
Avremmo preferito quasi
giocarla lontano dal Granillo
la gara di oggi che dovrebbe
suggellare il raggiungi-
mento del traguardo...
Questa ‘strana’ Reggina, ca-
pace di far disperare, e per-
sino irritare i suoi tifosi, alla
fine è riuscita a conquistare
la salvezza in trasferta. Nel
girone di ritorno, infatti, ha
racimolato dieci punti men-
tre sul proprio campo sol-
tanto otto, e con una gara in
più. Collezionando, peraltro,
ben quattro insuccessi, con-
tro l’unico di Catania, che
già hanno consentito di
eguagliare il non invidiabile
record di 7 sconfitte interne
in terza serie ottenute nel-
l’ultima stagione della ‘vec-
chia’ Reggina (escludendo
la fallimentare esperienza
della Dominante nel 38/39,
con 9 su 11 gare). Nella sto-
ria amaranto, neppure nei
tornei conclusi con la retro-
cessione si era arrivati a
tanto: 4 nel 1982/83 e una
nell’84/85. Peraltro, nei pre-
cedenti 36 campionati di
serie C, solo in quattro occa-
sioni il ‘Comunale’ è rimasto
inviolato (58/59, 64/65 -
prima promozione in B,
76/77, 93/94).
Proprio nella
gara di an-
data con
l’Akragas era
suonata forte
la sirena di
allarme, rima-
sta però ina-
scoltata in
casa ama-
ranto; oggi
contro la
stessa compa-
gine tocca
chiudere vir-
tualmente, se
non aritmeti-
camente, la
q u e s t i o n e .
Una certa ap-
p r e n s i o n e
non riusciamo
però ad ac-
cantonarla, e
non solo perché nel calcio è
bene ‘non dire gatto se non
è nel sacco’. La squadra
agrigentina da parecchio
tempo gioca solo per onor
di firma, ma con dignità, e i
giovanotti amaranto potreb-
bero non affrontarla con la
giusta determinazione, con
conseguenze che non inten-
diamo immaginare. Per-
tanto, evitino atteggiamenti
sbagliati dettati da superfi-

cialità e pensino a
portare a casa la
vittoria, magari
pure con l’aiuto
dei tifosi.
Dopo che il gatto-
salvezza sarà nel
sacco, potremo oc-
cuparci di altro. A
cominciare dal-
l’eventuale avvicen-
damento nella
gestione della Reg-
gina. E’ di queste
ore l’incontro dei
vertici societari con
i delegati di un in-
vestitore non an-
cora indicato. E’
troppo presto per
formulare ipotesi di
sorta né siamo in
possesso di ele-
menti a parte quei
pochi emersi fi-
nora. Tuttavia, qual-
che prima idea, del
tutto personale, a naso (leg-
gasi buon senso) ce la siamo
fatta, leggendo tra le righe
delle scarne dichiarazioni fin
qui rilasciate. La nostra mo-
desta sensazione è che gli in-
tendimenti precipui dello
sconosciuto investitore siano
rivolti alla gestione degli im-
pianti sportivi e l’eventuale

interesse nei confronti della
Reggina sia una logica
quanto obbligata necessità.
Non sarebbe certo la prima
volta che la gestione di una
società di calcio costituisca
una sorta di lasciapassare
per altri tipi di interessi, basti
pensare a quanto avvenuto a
Palermo, dove l’ex presidente
Zamparini traslocò armi e ba-
gagli calcistici da Venezia per
avere una strada aperta in Si-

cilia per le sue attività im-
prenditoriali. La cautela a no-
stro avviso eccessiva
nell’esporsi pubblicamente
non ci appare un buon bi-
glietto da visita. Un’altra per-
plessità ci deriva dai tempi,
considerato che appena due
anni e mezzo fa, al momento
del fallimento della Reggina

Calcio, sarebbe stato possi-
bile a chiunque partire da
zero, ma allora gli unici a farsi
avanti sono stati i benemeriti
che hanno dato vita alla
nuova società.
Non ci resta che aspettare,
mentre non intendiamo farlo
ancora per ottenere la sal-
vezza.

Prima di concludere, il no-
stro pensiero affettuoso va al
caro amico Pino Vilardi, fi-
glio del fondatore di ‘Forza
Reggina’, momentanea-
mente impossibilitato ad af-
fiancarci nella realizzazione
del nostro giornale.
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Si svolgerà mercoledì 25 aprile, come di
consueto, la 35° Corrireggio, gara podi-
stica organizzata da Legambiente.
La manifestazione è inserita nella serie
di eventi che ha come tema ‘collina in
vista’, per la valorizzazione dei parchi ur-
bani insieme con la questione aeroporto
e il problema del decoro urbano.
Il percorso, di 4,5 km della gara a passo
libero non competitiva e di 12,5 km di
quella competitiva, sarà uguale a quello
dello scorso anno, con partenza alle
10,30 da piazza indipen-
denza ed arrivo al par-
cheggio del lido
comunale, transitando
verso sud dal lungo-
mare Falcomatà sino al
Calopinace con inver-
sione del senso di mar-
cia verso la zona del

tempietto proseguendo nella passeg-
giata a mare V.Emanuele III.
Le iscrizioni per la non competitiva si po-
tranno effettuare sul sito https://corrireg-
gio.posytron.com presso il gazebo
informazioni in piazza Camagna, a piazza
indipendenza prima della partenza. La
quota di iscrizione è di 5 euro (3 euro fino
a tredici anni). Per la competitiva, iscri-
zioni sul sito www.fidal.it e tramite email
cr.calabria@fidal.it entro il 23 aprile.

Pino Scopelliti

Pure mister Giovinazzo ha la-
sciato l’Aurora e, per la quarta
volta in stagione, i biancoaz-
zurri si ritrovano senza una
conduzione tecnica. Suben-
trato dopo la breve espe-
rienza di Andrea Ferri,
Giovinazzo era stato incari-
cato dai massimi dirigenti
reggini a guidare la prima
squadra. L’obiettivo era
quello di dare una svolta si-
gnificativa al campionato, re-
cuperare il terreno perduto e
conquistare, quanto meno,
una salvezza all’epoca ancora
abbordabile.
A parte l’esordio positivo, che
aveva lasciato ben sperare,
per il resto le prestazioni della

squadra e i risultati hanno
continuato ad essere negativi.
La pesante sconfitta nella stra-
cittadina contro la Reggiome-
diterranea, aveva contribuito
a peggiorare ulteriormente
gli equilibri dello spogliatoio,
già di per se precari:
"Vorrei che potessero
metterci la faccia loro
in radio...4 sbarba-
telli che pensano di
sapere tutto", queste
le dichiarazioni di un
deluso Giovinazzo ri-

lasciate a caldo dopo il derby
ad un’emittente radiofonica.
Quasi scontata, è arrivata l’en-
nesima sconfitta in trasferta
nella gara successiva a Trebi-
sacce ed alla vigilia del derby
casalingo contro il GallicoCa-

tona, Giovinazzo ha
abbandonato la pan-
china. 
E’ poi finita a reti in-
violate, con il Galli-
coCatona già
abbondantemente
salvo e l’Aurora

senza stimoli rassegnata al
suo destino. 
Domenica scorsa ancora una
sconfitta esterna in casa della
Paolana e per l’Aurora Reggio
è arriva il verdetto aritmetico
della retrocessione in Promo-
zione.
La gara odierna casalinga
contro il Sersale (alle ore 16
al centro sportivo di Valanidi)
è valida per la penultima di
campionato, e con la pros-
sima trasferta ospiti della
Luzzese, anch’essa matemati-
camente retrocessa, per il so-
dalizio reggino calerà
definitivamente il sipario sul
campionato di Eccellenza
2017/18, nato sotto auspici
promettenti e conclusosi de-
solatamente.
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36° giornata (17° r.) 22.4.2018

1° RENDE (26.7.17-23.12) (1-0:
37’st Ricciardo) - (0-3: 26’pt
Actis Goretta, 34’ Rossini, 23’
Laaribi)

2° Catanzaro(2.9-30.12) (2-1: 36’pt
SCIAMANNA, 7’st Benedetti,
25’ PORCINO) - (0-1: 7’st BIAN-
CHIMANO)

3° PAGANESE (9.9-21.1.18) (1-1:
25’pt Cesaretti, 2’st SCIA-
MANNA) - (1-0: 39’st DE
FRANCESCO)

4° Matera (16.9-28.1) (1-1: 38’pt
PORCINO, 7’st Sernicola) - (1-
1: 39’pt Dugandzic, 22’st SPA-
RACELLO)

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

6° V.FRANCAVILLA (30.9-11.2) (1-
1: 35’pt Saraniti, 4’st DE FRAN-
CESCO) - (0-0)

7° Cosenza (3.10-19.2) (0-1: 10’st
Mendicino) - (1-1: 44’pt Bruc-
cini, 19’st HADZIOSMANO-
VIC)

8° TRAPANI (7.10-25.2) (3-0: 6’st
Reginaldo, 29’ Evacuo, 42’
Fazio) - (1-2: 4’pt BIANCHI-
MANO, 11’ Evacuo, 29’st Scar-
sella)

9° F.Andria (14.10-3.3) (2-0: 43’pt

BIANCHIMANO, 40’st DI FI-
LIPPO) - (0-0)

10° MONOPOLI (21.10-11.3) (1-1:
36’pt MARINO, 38’ Genchi) -
(1-2: 18’pt BIANCHIMANO, 35’
Genchi, 31’st Mangni)

11° Catania (28.10-18.3) (2-1: 18’pt
BIANCHIMANO, 43’ Curiale,
50’st BIANCHIMANO) - (2-1:
4’pt, 6’st Curiale, 35’ LAEZZA)

12° CASERTANA(4.11-22.3) (0-0) -
(2-1: 37’pt LAEZZA, 47’ De
Vena, 18’st BIANCHIMANO)

13° Siracusa (7.11-26.3) (0-2: 21’pt
Bernardo, 31’ Lotti) - (0-0)

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

26’ BIANCHIMANO, 27’ Torro-
mino, 30’ Ciancio, 43’ Tsonev)
- (0-1: 11’pt Mancosu)

16° Bisceglie(25.11-15.4) (0-0) - (1-
2: 20’pt SCIAMANNA, 21’ Ri-
solo, 37’ PASQUALONI)

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)

SERIE C
girone C
Lecce ^ 71
Catania 67
Trapani 64
J.Stabia 51
Monopoli 48
Cosenza 48
Rende 46
Casertana 44
V.Francavilla 44
Siracusa (-5) 43
S.Leonzio 42
Matera (-9) 40
Catanzaro ^ 40
Bisceglie 38
F.Andria (-3) 36
REGGINA 36
Paganese 32
R.Fondi 26
Akragas ^ (-9) 6
^ una gara in più

ClassificaProssimi turni

37° giornata (18° r.) 29.4.18

Cosenza-Rende (h 14,30)
Fondi-Catanzaro
Paganese-Leonzio
Siracusa-Bisceglie
Casertana-Stabia (h 16,30)
REGGINA-Akragas
Andria-Matera (h 18,30)
Monopoli-Francavilla
Catania-Trapani      (23.4 h 20,45)
riposa Lecce

AKRAGAS S.S. Città dei Templi
colori sociali:  Bianco-Azzurro

pres. ALESSI, tm LICATA

all.MICCICHE', CRIACO

1 VONO p
3 RAUCCI d
4 SANSEVERINO c
5 CATERNICCHIA c
6 MILETO d
7 CARROTTA c
8 ZIBERT c
9 DAMMACCO a
10 CAMARA’ a
11 PASTORE d
12 LO MONACO p
13 IOIO d
14 DANESE d
15 PISANI d

16 MINACORI a
17 SAITTA c
18 NAVAS c
19 GIORGIO c
20 PETRUCCI d
21 GRECO c
22 AMELIA p
23 SCRUGLI d
24 MOREO a
27 CANALE d
28 GJUCI a
29 BRAMATI c
32 MONCADA p

Akragas-Fondi (h 17,30)
Bisceglie-Casertana
Francavilla-Cosenza
Lecce-Paganese
Leonzio-REGGINA
Matera-Catania
Rende-Andria
Stabia-Siracusa
Trapani-Monopoli
rip. Catanzaro

Aurora, senza pace sino alla fine

Calendario Amaranto

IL CAMMINO
Aurora-Cotronei 0-1, 0-1; Castrovillari-A 1-1, 1-0; A-Siderno 0-2,
0-2; Amantea-A 1-2, 0-0; A-Scalea 2-3, 1-5; Acri-A 3-1, 0-2; A-So-
riano 2-2, 0-2; Reggiomediterranea-A 0-0, 6-1; A-Cutro 0-3, 0-2;
Locri-A 3-0, 3-2; A-Trebisacce 1-3, 0-2; GallicoCatona-A 3-0, 0-0;
A-Paolana 1-1, 1-2; Sersale-A 1-0; A-Luzzese 2-1.

IL CAMMINO  
(g 34 v 3 p 6 s 25; reti f 18, s 61 – casa 2,3,12; 15,33 fuori 1,3,13; 3,28)
Matera-Akragas 1-0, 1-1; A-Rende 2-3, 0-2; Monopoli-A 0-0, 3-2; A.-Pa-
ganese 2-0, 0-1; Casertana-A 0-1, 1-1; A-Siracusa 0-3, 0-1; Catanzaro-A
3-1, 2-1; A-Bisceglie 2-2, 1-2; Lecce-A 0-0, 2-0; A-Stabia 1-2, 0-7; Leon-
zio-A 2-0, 2-0; Trapani-A 1-0, 1-0; A-Cosenza 0-2, 0-0; Francavilla-A 2-
0, 1-0; A-Andria 1-5, 0-1; Catania-A 2-0, 3-1; A-Reggina 1-0; Fondi-A 3-0

I PRECEDENTI

16/17 C Akragas-Reggina 2-2 (Marino, CORALLI, Marino, DE FRAN-
CESCO); RC-Ag 2-1 (PORCINO, CORALLI, Gomez)
85/86 C2 RC-Ag 1-0 (SPINELLA); Ag-RC 2-1 (GAUDINO, Marino,
Chico)
84/85 C1 Ag-RC 1-0 (Bardelli); RC-Ag 1-0 (SPINELLA)
64/65 C Ag-RC 1-0 (Mezzetti); RC-Ag 1-0 (BALDINI)
63/64 C RC-Ag 0-0; Ag-RC 2-0 (Marsili, Ciccolo)
62/63 C RC-Ag 1-0 (RONZULLI); Ag-RC 1-0 (Becchi)
61/62 C Ag-RC 1-0 (Brugnera); RC-Ag 1-0 (MASTROTARO)
60/61 C Ag-RC 1-0 (Fracassetti); RC-Ag 0-0
59/60 C RC-Ag 1-0 (GATTO); Ag-RC 4-0 (Bertolazzi, Carta, Bertolazzi,
Caviglia)
47/48 C Agrigento-RC 1-2 (CARA I, SPERTI); RC-Ag 3-1 (Barbazza,
CARA I, BERCARICH, SPERTI)
33/34 I div Ag-RC 3-1 (BOLOGNESI); RC-Ag 5-0 (BOLOGNESI 3,
GRANDIS, BOTTARO) 

coppa Italia
81/82 Ag-RC 2-0; RC-Ag 0-1

Mercoledì 25 in programma la Corrireggio

AFFITTASI 
a REGGIO CALABRIA CENTRO, VIA CIMINO

(PIAZZA SANT’AGOSTINO), APPARTAMENTO 75 mq, 
1° piano, 2 vani, cucina abitabile, bagno, corridoio,

ripostiglio, balconcino interno, non ammobiliato, rinnovato. 
TEL. 3470951940 (no agenzie)

Cucchietti è l'unico under 19 di serie
C schierato sempre titolare dall'inizio
della stagione. (Paologhisoni.it)

Mi sono diplomato al liceo scientifico
l’anno scorso. Mi sono

preso un anno li-
bero, ma ho in-
tenzione di
iniziare il
p r o s s i m o
anno l’uni-
versità e se-
guire i corsi
online, che al
momento rap-

presentano per
me l’unico modo per

proseguire gli studi. (Tommaso Cuc-
chietti, Torinochannel; 22.2.17)

La circoscrizione 8 di Torino ha deciso
di consegnare un attestato di ricono-
scimento per meriti sportivi a Cuc-
chietti. Le motivazioni stanno nel fatto
che è residente nel territorio della 8
fin dalla nascita e che, nonostante la
giovane età, si è già distinto nell’am-
bito agonistico giocando nel Toro in
tutte le categorie fino alla Primavera,
vincendo scudetto e supercoppa ita-
liana, nella Nazionale (attualmente
nell’under 19), e lo scorso 18 settem-
bre è stato convocato per il match di
serie A contro l’Empoli.
(Sullascia.net; 27.9.16)

Negli Allievi i
c o m p a g n i
hanno comin-
ciato a chia-
m a r m i
Pocho: dice-
vano che
avevo le mo-
venze di La-
vezzi. Magari

riuscissi a fare
anche solo la metà di

quello che ha fatto lui. So che dovrei

segnare qualche gol in più. (Tiziano
Tulissi, Atalanta.it; 15.10.14)

Nasco come centrocampista, ho fatto
anche il trequartista e segnavo qual-
che gol grazie a un buon tiro. La svolta
è avvenuta negli Allievi B: in difesa
eravamo in piena emergenza e il mi-
ster mi ha provato centrale in una di-
fesa a tre, una sorta di libero: andò
bene, e da lì è cominciata la mia vita
da difensore. A centrocampo è più
bello perché sei sempre nel vivo del
gioco, ma adesso mi vedo come difen-
sore… Ero andato a provare al Milan,
ma ho subito un lungo stop per il
morbo della crescita e non se ne è
fatto nulla: dai 12 anni ho cominciato
anche a crescere fisicamente e ora
sono alto 1,87. (Riccardo Gatti, Ata-
lanta.it; 25.2.15) 

Dall’amministrazione comunale di
Lierna un ‘in bocca al lupo’ a Gatti per
la sfida che l’attende. Il giovane, cre-
sciuto nell’oratorio di Lierna ed ex ca-
pitano della primavera dell’Atalanta,

giocherà nella Reggina.
Il vicesindaco del
paese afferma:
“Riccardo è
l’esempio tan-
gibile di
come si possa
studiare e ot-
tenere allo
stesso tempo
risultati sportivi

importanti. Mi
sono chiesto come fa-

cesse a fare tutto ed a farlo così bene,
e dopo aver avuto la fortuna di cono-
scerlo, ho scoperto il suo segreto: testa
e cuore, rimanere sempre umile e con
i piedi per terra”. Lunedì 10 l’ammini-
strazione comunale ha consegnato un
pensiero ed ha abbracciato il proprio
concittadino che partirà alla volta di
Reggio Calabria. (Lecconline.com;
11.7.17)

Prima di dire ‘mamma’ e ‘papà’ ho
detto ‘palla’, la parola precisa era
‘pumma’, mia madre ci è rimasta
anche male. Il primo ricordo legato al
calcio sono io a casa che rompo un
vaso in corridoio, così mia mamma mi
ha portato a scuola calcio. Ho capito
che sarebbe diventato il mio lavoro
quando sono arrivato nel settore gio-
vanile del Palermo. Tra 10 anni spero
di aver coronato il sogno di giocare in
A. Noi calciatori siamo molto fortunati,
è un lavoro tra virgolette perché faccio
qualcosa che mi piace. (Claudio Spa-
racello, CalcioPadova tv; 19.2.16)

Sono molto credente: una fede tra-
smessa dai miei genitori. Quando
segno mi capita di alzare le mani al
cielo… Lo sparacello è una verdura di
Palermo, una specie di broccolo. Lo
mangio volentieri. (C.Sparacello, Pa-
dovasport.tv; 8.2.16)

I tifosi del Toro ricorderanno Spara-
cello soprattutto per un gol, quello al
90’ della vittoria 3-2 nel derby prima-
vera con la Juve nella stagione
2013/14. (Toronext.it; 21.1.15). Il To-
rino non ha successivamente creduto
nelle sue potenzialità, ed a conti fatti
non sembra essersi sbagliato. (Noi-
granata.net; 8.8.17) 

Jacopo Fortunato
sarà premiato in
occasione della
13° edizione
del galà del
calcio trive-
neto come mi-
g l i o r
c a l c i a t o r e
dello scorso

campionato del
Treviso. La nomina-

tion è arrivata dai giornalisti del-
l'Unione stampa sportiva e
dall'Associazione calciatori. (Ultimis-
simemantova.it; 7.11.13) 


