
Non sembra conoscere osta-
coli il cammino da record
della Reggina in campionato. 
Ha eguagliato il numero di
gare iniziali senza sconfitte
della stagione 1983/84 in C2
e ad una lunghezza da quello
assoluto nella storia ama-
ranto del 1947/48 in serie C
(nelle scorse edizioni, per
colpa della memoria e della
frettolosa convinzione, ab-
biamo erroneamente segna-
lato pure la vittoriosa
1994/95 tra quelle con record
di imbattibilità iniziale), è ri-
masta l’unica imbattuta nei
tre gironi, cosa avvenuta
dopo 13 giornate soltanto
altre quattro volte dall’ultima
riforma della terza serie (in
due occasioni le squadre im-
battute hanno poi ottenuto la
promozione, la Juve Stabia lo
scorso anno e il Livorno in
quella precedente). Inoltre,
con 27 reti all’attivo ha il mi-
gliore attacco in assoluto. Me-
rito indubbio di Simone
Corazza, capocannoniere
dell’intera categoria, che sem-
bra miracolato sia in senso
letterale che iperbolico, ca-
pace di trasformare in gol
ogni pallone che tocca nelle
vicinanze dell’area di rigore.

Ci auguriamo dav-
vero che il suo mo-
mento magico non
finisca mai, egoistica-
mente come tifosi
della Reggina, ma so-
prattutto perché sia il
giusto riscatto che re-
leghi ad un passato da
dimenticare le vicissi-
tudini legate agli in-
fortuni. 
E che prosegua il per-
corso vittorioso della
squadra guidata da
mister Toscano! Dopo
le critiche seguenti al
pari di Pagani, che
sembrano così lon-
tane, ma risalgono ad
appena un mese fa, ha
inanellato una cin-
quina di vittorie inim-
maginabile e,
soprattutto domenica scorsa,
ha dato la sensazione di uno
strapotere difficilmente con-
trollabile e di essere capace di
disporre dell’avversario e po-
terlo colpire a piacimento.

Se così fosse, potremmo stare
tranquilli che stiamo assi-
stendo ai prodromi della ca-
valcata vittoriosa, ma, come
non perde occasione di riba-
dire Toscano – e non certo

per semplice scaramanzia –
le cose non stanno così. Tutto
ciò che la Reggina ha fin qui
conquistato sul campo più che
alla qualità è soprattutto do-
vuto alla compattezza ed al-
l’intensità del gioco imposta
dal mister. Prima era limitata
a poco più di un tempo, col
miglioramento della condi-
zione la durata è aumentata,
ed i risultati si vedono, so-

prattutto in trasferta. I pro-
blemi potrebbero provenire
soltanto da una più che com-
prensibile pausa fisico-atle-
tica, ma speriamo di
accumulare un vantaggio tale
da poter eventualmente af-
frontare le difficoltà con rela-
tiva tranquillità.
La settimana trionfale è stata
parzialmente disturbata dal-
l’inopinata eliminazione dalla
Coppa Italia. Al momento
della presentazione ufficiale
avevamo chiesto al mister se
ritenesse la Coppa un possi-
bile obiettivo: la risposta fu
che dipendeva dalla qualità e
quantità dei giocatori che
avrebbe avuto a disposizione.
E dunque, con una squadra
che avrebbe una rosa di 22
elementi di pari alto livello,
non ci saremmo aspettati il ri-
sultato di mercoledì sera,
fermo restando che alla fine
in campo c’era praticamente
una formazione standard
(tranne Corazza). Diciamo al-
lora che non c’è stata la giusta
intensità, che è la vera, prin-
cipale qualità di questa Reg-
gina, e che non potrà
mancare mai, sino alla fine.
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Credo che la velocità sia lamia forza. L’attaccante a
cui mi ispiro è Filippo Inzaghi;
sono mi lanista. Mi manca un
po’ il fisico, perché pur es-
sendo alto 1,80 sono un po’
leggerino. Non mi ritengo un
gran colpitore di testa, però fi-
nora ho segna to più gol così
che di piede. (Simone Corazza,
Corriere del Veneto; 1.10.09)

Sull'attaccante c'è l'interes-samento di Cagliari ed Ata-
lanta in serie A, mentre in B ad
aver messo gli occhi sareb-
bero Reggina e Cittadella. E’
probabile che il Portogruaro
decida di trattenerlo sino a
giugno. (Tuttolegapro.com;
24.1.12)

Corazza è stato ceduto a ti-tolo definitivo alla Sam-

pdoria. Nativo di Alvisopoli,
vicino a Fossalta di Porto-
gruaro, è cresciuto nel vivaio
del Porto, finendo in prestito
due stagioni fa nel Venezia in
D e l'anno scorso nella Valen-
zana in Seconda divisione. Il
bel campionato in prima divi-
sione, soprattutto all'andata,
l’ha messo in luce. (La nuova
Venezia; 6.7.12)

E' un ragazzo molto interes-sante. In questa stagione è
passato per necessità da attac-
cante esterno a punta centrale,
ruolo che sta interpretando al-
trettanto bene. E' duttile e
completo. Non è fortissimo
nell'uno contro uno, ma sa cal-
ciare benissimo con entrambi
i piedi, è abile nel colpo di
testa. (Luca Piazzi, ds Sudtirol,
Sampdorianews.net; 5.6.14)

Corazza è stato ceduto dallaSampdoria a titolo defini-
tivo al Novara. (10.7.15)

Tutti i tecnici mi hanno la-sciato qualcosa, ma mi
sono trovato bene con Baroni
e Toscano. (S.C.,
Zonacalcio.net; 1.12.17)

Mi sento una seconda
punta. (S.C., Sportpia-

cenza.it; 23.7.18)

Gli esami strumentali, dopo
l'infortunio nell’amiche-

vole col Fiorenzuola, hanno
emesso un verdetto impie-
toso: rottura del legamento
crociato anteriore e del meni-
sco laterale del ginocchio de-
stro. L'attaccante
del Piacenza dovrà operarsi e
si prospetta uno stop da 6 a 8
mesi, stagione compromessa
prima di iniziare. Una botta
tremenda, considerando che
un anno e mezzo fa si era rotto
il crociato dell'altro ginocchio.
Rientrato in campo a novem-
bre è stato protagonista di una
seconda parte di campio-
nato nella quale è riuscito a
raggiungere la doppia cifra,
con un finale in crescendo

(cinque reti nelle ultime cin-
que partite). (M.Pieracci, Tut-
toc.com; 17.8.18)

Dopo il primo infortunio
avevo molta paura perché

non sapevo a cosa sarei andato
incontro; il secondo è stato
duro da accettare perché mi
sentivo bene e non pensavo di
ricascarci, ma sapere come af-
frontarlo mi ha dato energia e
voglia di riprendermi subito.
Alla fine per gente come noi il
calcio è passione, è la nostra
vita, ho pensato che non po-
tevo mollare. Mia figlia e la
mia fidanzata sono state fon-
damentali, mi danno la forza
di cui ho bisogno. (S.C., Spor-
tpiacenza.it; 30.1.19)

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

14° giornata 10.11.2019

Vibonese-Rieti    (9.11 h 18,30)
Cavese-Catanzaro (h 15)
Monopoli-Viterbese
Picerno-Teramo
REGGINA-Casertana
V.Francavilla-Rende
Bisceglie-Bari             (h 17,30)
Catania-S.Leonzio
Ternana-Paganese
Avellino-Potenza (11.11 h 20,45)

all. TOSCANO (48 anni) 13 /9-4-0
1 GUARNA (34) 13 / -8
3 MARCHI (28) 2
4 SALANDRIA (24) 5
5 BERTONCINI (28) 5
6 LOIACONO (28) 13
7 SOUNAS (25) 9 / 1
8 DE FRANCESCO (24) 8 / 1
9 BLONDETT (27) 9
10 BELLOMO (28) 13 / 3
11 RIVAS (21) 5
12 LOFARO (17) -
13 ROSSI (31) 12
14 ROLANDO (24) 11 / 1
15 BIANCHI (27) 13 / 1
18 CORAZZA (28) 13 / 11
19 DENIS (38) 8 / 4
20 DE ROSE (32) 9
21 PAOLUCCI (23) 4
22 FARRONI (22) -
23 REGINALDO (36) 13 / 1
24 DOUMBIA (29) 4
25 NEMIA (17) -
26 BEZZON (17) -
27 BRESCIANI (22) 9 / 1
30 MASTOUR (21) -
31 GASPARETTO (31) 6
32 GARUFO (32) 12 / 1
33 RUBIN (32) 6
34 TUTINO (17) -
35 GERIA (24) -

LA ROSA

CRISPINO p
2 RAINONE d
3 LAME d
4 CALDORE d
5 SANTORO c
6 GONZALES d
7 STARITA a
8 D’ANGELO c
9 CAVALLINI a
10 CASTALDO a
11 ZITO c
12 ZIVKOVIC p
13 ZIVKOV d

14 CIRIELLO d
15 LONGO d
16 MATESE c
17 ADAMO c
18 CLEMENTE d
19 LEZZI c
20 LAARIBI c
21 FLORO FLORES a
22 GALLUZZO p
23 VARESANOVIC c
24 ORIGLIA c  
25 LONGOBARDO d
26 GAMBINO a
27 PAPARUSSO d
28 SILVA d  

15° giornata 17.11.2019

Monopoli-Bisceglie (16.11 h 20,45)
Casertana-Avellino (h 15)
Paganese-Bari
Rende-Picerno
Rieti-REGGINA
S.Leonzio-V.Francavilla
Teramo-Ternana (h 16)
Potenza-Vibonese (h 17,30)
Viterbese-Cavese
Catanzaro-Catania (h 20,45)

IL CAMMINO (v 4(0) p 4(4) s 5(3) rf 21(6) s 16(10)
Potenza-Casertana 1-0; C-Rende 2-0; Francavilla-C 1-1; C-Rieti 6-
1; Picerno-C 1-1; Bisceglie-C 0-0; C-Catanzaro 2-1; Vibonese-C 3-1;
C-Leonzio 1-1; Cavese-C 0-0; C-Monopoli 2-1; Teramo-C 4-3; C-Vi-
terbese 2-2

I numeri Amaranto

CASERTANA F.C.

colori sociali:  Rosso – Blu

pres. D’AGOSTINO - au LONARDO

rat VIOLANTE - all. GINESTRA

REGGINA 31
Ternana 26
Monopoli 25
Potenza 24
Bari 23
Viterbese 21
Teramo 21
Catanzaro 20
Casertana 18
Catania ^ 17
Vibonese 17
V.Francavilla 17
Paganese ^ 16
Avellino 14
Picerno 13
Cavese 13
Rieti 12
Bisceglie 10
S.Leonzio 9
Rende 6

^ una gara in meno

La Classifica

Il calendario Amaranto

Oltre che
allo stadio

FORZA
REGGINA

è reperibile
nelle edicole
del Centro
ed è

disponibile
a colori su

A lato
Rc-Ce 1-0 
gol di Spinella
in alto
Rc-Ce 3-0 gol 
di De Francesco

Negli incontri casalinghi della Reggina, i giornalisti
iscritti all’USSI presenti in tribuna stampa esprimono il
loro giudizio sul migliore amaranto in campo. A fine par-
tita, al giocatore che ottiene più consensi viene conse-
gnato il premio USSI. 
Miglior amaranto di Reggina-Picerno è stato nominato
GERMAN DENIS, autore della doppietta. 

Premio ‘Migliore in campo’

1° V.FRANCAVILLA
(25.8.19/22.12) (1-1:
37’pt Vazquez, 2’st DE
FRANCESCO)

2° Cavese (1.9/12.1.20) (5-1:
20’pt CORAZZA, 39’ BI-
SOGNO aut., 40’ REGI-
NALDO, 43’ Di Roberto,
27’st SOUNAS, 42’ BEL-
LOMO)

3° Bisceglie (8.9/19.1) (3-0:
22’pt CORAZZA, 39’ GA-
RUFO, 20’st BIANCHI)

4° BARI (16.9/26.1) (1-1:
7’pt CORAZZA, 18’st
Sabbione)

5° Vibonese (22.9/2.2) (2-0:
11’pt MALBERTI aut, 1’st
CORAZZA)

6° TERNANA (25.9/9.2) (1-
1: 1’st BRESCIANI, 18’
Salzano)

7° Catania (29.9/16.2) (1-0:
2’pt CORAZZA)

8° PAGANESE (6.10/23.2)
(1-1: 12’pt CORAZZA,

6’st Diop)
9° Catanzaro (12.10/26.2)
(1-0: 42’st CORAZZA)

10° MONOPOLI (20.10/1.3)
(1-2: 27’pt BELLOMO,
32’ Carriero, 4’st CO-
RAZZA)

11° Picerno (23.10/8.3) (4-1:
32’pt Santaniello, 42’
DENIS, 44’ ROLANDO,
2’st CORAZZA, 7’
DENIS)

12° AVELLINO (27.10/15.5)
(1-2: 19’st, 24’ DENIS,
27’ Charpentier)

13° POTENZA (3.11/22.3)
(0-3: 20’pt, 23’ CO-
RAZZA, 41’st BEL-
LOMO)

14° Casertana (10.11/25.3)
15° RIETI (17.11/29.3)
16° Rende (24.11/5.4)
17° TERAMO (1.12/11.4)
18° Viterbese (8.12/19.4)
19° S.LEONZIO (15.12/26.4)

Capuano accusa la Reggina di ricevere favori arbitrali;
sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico dell’Avellino anche
il presidente del Potenza, con dichiarazioni più o meno ana-
loghe. Sorge il dubbio che entrambi soffrano di daltonismo,
non percependo l’amaranto (colore tra il rosso scarlatto ed
il cremisi) credono di vedere maglie bianconere…

rogeriz

Il box

I PRECEDENTI

serie B
70/71 Casertana-Reggina 1-1 (MERIGHI, Mazzeo); RC-Ce 3-0
(GIACOMIN aut, MERIGHI 2)
serie C
18/19 Ce-RC 0-1 (SANDOMENICO); RC-Ce 1-0 (KIRWAN)
17/18 Ce-RC 0-0; RC-Ce 2-1 (LAEZZA, De Vena, BIANCHI-
MANO)
16/17 Ce-RC 2-2 (CORALLI, Carriero, CORALLI, Taurino); RC-
Ce 3-0 (BANGU, CORALLI, DE FRANCESCO)
14/15 RC-Ce 2-2 (INSIGNE, Cruciani, Mancino, INSIGNE); Ce-
RC 0-0
92/93 Ce-RC 1-1 (Di Baia, BUCCIARELLI); RC-Ce 1-2 (Esposito,
Cerbone, BIZZARRI)
87/88 Ce-RC 2-0 (D’Ottavio, Troise); RC-Ce 3-1 (RAGGI, LU-
NERTI, Giordano, ACCONCIA aut)
86/87 Ce-RC 1-1 (ROSELLI, Genzano); RC-Ce 1-0 (PETRONI)
84/85 Ce-RC 2-1 (De Giovanni aut, Pallanch, PERFETTO); RC-
Ce 0-0
82/83 RC-Ce 2-1 (GERIA, DONATI, Alivernini); Ce-RC 1-1 (La
Rosa, COPPOLA)
81/82 RC-Ce 1-0 (SPINELLA); Ce-RC 0-0
75/76 RC-Ce 3-0 (FRAGASSO 2, SORACE); Ce-RC 0-0
74/75 RC-Ce 3-1 (TIVELLI, Fazzi, TRIPODI, TIVELLI); Ce-RC
2-0 (Bellan, Fazzi)
64/65 RC-Ce 2-0 (FERRIGNO, SANTONICO); Ce-RC 0-0
63/64 Ce-RC 1-1 (COSTARIOL, Kostner aut); RC-Ce 0-0
59/60 RC-Ce 2-0 (ALLEGRI, FERULLI); Ce-RC 1-0 (Savastano)
58/59 RC-Ce 1-0 (STORCHI); Ce-RC 0-3 (SOSPETTI, BERCA-
RICH, SOSPETTI)
51/52 RE-Ce 6-1 (PAOLINI, MASSAGRANDE, BEGHI, Cuoghi,
MASSAGRANDE, FERRI, PAOLINI); Ce-RC 1-2 (Corradini,
D’ALO’, SIMONCELLI)
50/51 Ce-RC 2-1 (ANDREOLI); RC-Ce 2-2 (BEGHI, Rossi,
BEGHI, Gé)
coppa Italia
14/15 RC-Ce 0-1 (Cruciani)
70/71 RC-Ce 0-0
IV serie
55/56 Ce-RC 0-2 (LEONI, GATTO); RC-Ce 3-0 (DE VITO 2,
GATTO)
54/55 Ce-RC 3-0; RC-Ce 1-1 (ZUCCHINI aut, Etrusco)

riepilogo g v p s
serie B 2 1 1 0
serie C 36 16 14 6
coppa Italia 2 0 1 1
IV serie 4 2 1 1


