
Abbiamo fatto un salto all’in-
dietro di oltre 70 anni dome-
nica scorsa. Risaliva al
maggio 1947, infatti, l’ultima
volta che una partita della
Reggina non era stata giocata
per mancanza di avversari.
Per la cronaca, si trattava
sempre di serie C e l’avversario
dell’epoca avrebbe dovuto es-
sere il Marsala.
In verità, per la Reggina la
mancanza di antagonisti non
sembra essere limitata a situa-
zioni come quella di Rieti; è il
campionato che sta dicendo
che la compagine amaranto è
senza rivali. Da quando ha in-
trapreso il cammino di vittorie
consecutive, arrivate a quota
sette, ha fatto quasi il vuoto
alle sue spalle, guadagnando
da 6 a 10 punti sulle immediate
(si fa per dire) inseguitrici. In-
tanto se, come sembra, il Rieti
proseguirà la sua avventura,
la squadra di Toscano ha uffi-
cialmente superato il record di
14 gare utili iniziali della sta-
gione di serie C 1947/48, ad un
passo dalle otto vittorie conse-
cutive del 1982/83 in serie C2.
Numeri che parlano da soli, e
che stanno suscitando meravi-
glia, ma soprattutto appren-
sione in chi vede minacciate le

proprie aspettative dal cam-
mino amaranto. Non c’è
giorno senza che ci sia qual-
cuno tra dirigenti, allenatori,
giocatori che non tiri fuori il
nome Reggina, a giusta ra-
gione o meno. Non era previ-
sto né prevedibile che avesse
un simile andamento, nessuno
osa dire che la posizione in
classifica non sia meritata, ché
se lo facesse rischierebbe di ca-
dere nel ridicolo, benché non
poche dichiarazioni siano an-
date molto vicino.
Siamo la squadra da battere,
che sta facendo saltare ogni
pronostico della vigilia e, quel

che causa tanto disappunto,
non sembra dare segnali di ce-
dimento o semplice rallenta-
mento. Non c’è da fare
scongiuri, ma prendere atto
che quanto fatto finora dagli
uomini di Toscano ha dell’in-
credibile e lo sarebbe ancor di
più se dovessero proseguire su
questa falsariga: l’aritmetica
darebbe una previsione mon-
stre di 93 punti finali.

Stentiamo a crederci, ma sten-
tavamo a credere a tante altre
cose ed i fatti ci hanno fin qui
regolarmente e piacevolmente
smentiti. Per cui finché dura ce
la godiamo tutta, anche se le
contendenti, pur con qualche
tentennamento, non sono così
lontane da far pensare che il
più sia fatto.
In mezzo a tante chiacchiere, la
sosta forzosa non ha fatto bene

neppure da queste parti. Ci ri-
feriamo, in particolare, alla
speciosa polemica sulle dichia-
razioni a proposito di una trat-
tativa esistente all’incirca un
anno fa sul rilevamento della
società amaranto: era cosa
abbastanza nota, pure per
quanto riguarda le modalità
con le quali avrebbe potuto
giungere a conclusione. Dove
sarebbe il tentativo di destabi-
lizzazione dell’ambiente?
D’accordo che la squadra sia
prima in classifica, che la
nuova dirigenza abbia resusci-
tato l’entusiasmo, ma è delete-
rio che per questa ragione a
qualsiasi affermazione o com-
mento, che non sia un elogio o
un’esaltazione, venga asse-
gnato un potere destabiliz-
zante. Dall’estate 2015 in poi,
sulla vicenda Reggina ci sono
aspetti che possono lasciare
perplessi e che, come tutto,
prima o poi vedranno la luce.
Ma, come ci sentiamo ripetere
semplicisticamente, finché
siamo primi non interessa
nient’altro.
E allora, cerchiamo di rima-
nere in testa il più a lungo pos-
sibile. Sino alla fine.
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Rc-Re 1-1 il gol di Bellomo
Foto Polimeni



Il momento più triste inviola quando, dopo la
scomparsa prematura del fi-
glio i genitori mi vennero a
cercare per chiedermi di in-
dossare una t-shirt a lui dedi-
cata, era un suo desiderio
perché era un mio fan sfega-
tato. La misi sotto la maglia e
dio volle che proprio in quella
partita, in casa con la Sam-
pdoria, segnassi una dop-
pietta. Avevo lasciato loro dei
biglietti affinché potessero
essere presenti allo stadio.
Sono certo che quel giorno
anche lui, da lassù, mi vide.
(Reginaldo, Violanews.com;
25.1.16)

Me l’hanno proposto di-
cendomi che si accon-

tenterebbe di uno stipendio
normale ed è uno dei mo-
tivi per cui ho deciso di farlo
allenare con noi. Nessuna il-
lusione che possa essere
l’uomo chiamato per vincere
il campionato perché non
gioca da un anno e mezzo.
L’unico impegno preso è pa-
gargli il viaggio e offrirgli
vitto e alloggio. Lo conside-
riamo, se tutto andrà bene,
un possibile patrimonio per
l’anno prossimo. (Franco Fe-
deli, pres. Sambenedettese,
Rivieraoggi.it; 31.12.15) 

Termina l’avventura di Re-ginaldo a S. Benedetto.
Per la prossima stagione, Fe-
deli aveva proposto 40mila
euro al procuratore che non
ha ritenuta congrua l’offerta.
Non sono mancate le polemi-
che, soprattutto quando non
era riuscito a ottenere i docu-
menti per il passaporto co-
munitario. “La richiesta del
procuratore ci ha offesi - af-
ferma Andrea Fedeli, dg della
Samb - Il rimpianto è avergli
dato l’opportunità di recupe-
rare la forma fisica senza aver
mai parlato di questioni eco-
nomiche”. (Corriere adria-
tico; 12.5.16)

“Sono arrivato in Italiaper un torneo di ragazzi
ad Arco di Trento. Poi un
provino andato male col Pa-
dova e l’accordo col Treviso.
C’erano ragazzi fantastici
come Borriello e Foggia”.
Con  Ammazzalorso e Giam-
paolo in panchina, “Mi fecero
esordire in Coppa Italia di C,
avevo 17 anni, e me le fecero
giocare tutte: diventai capo-
cannoniere della Coppa”.
A Treviso si è sentito a casa:
“Ancora oggi ai miei compa-
gni dico di essere veneto”,
scherza. Una parentesi
in Giappone: “Avevo voglia di
un’avventura nuova. In quel
periodo a Siena non mi sen-
tivo bene con l’ambiente.
Scelsi il Jef Utd Chiba: gli
servivo solo per 6 mesi per-
ché i loro attaccanti erano in-
fortunati. A me andava bene
perché avrei avuto la possibi-
lità di giocare sempre”...“Mia
moglie ed i miei figli mi
hanno convinto a tornare in
campo. Mi diceva che tanto

non stavo mai a casa perché
trascorrevo le mie giornate a
giocare a calcio con gli amici.
Anche i miei figli mi ripete-
vano che avrebbero voluto
vedermi segnare ancora. Ho
scelto la Paganese perché
non hanno mai dubitato di

me e delle mie condizioni.
Per la prima volta in Italia
gioco in un club del sud e ho
capito che qui i tifosi vivono
di calcio tutti i giorni”. Da
quest’anno in Lega Pro ci
sono i numeri fissi: “Ho
scelto l’8 per due ragioni. La
prima è legata a Simone Ver-
gassola; giocare con lui è
stato il mio più grande esem-
pio di vita, un modello di gio-
catore che mi è rimasto

impresso. E poi mi dicevano
sempre che l’8 è formato da
due palle e per fare questo
mestiere si dice che devi
averne da 2 a 4”... “Ho 300
presenze nel campionato ita-
liano eppure si parla sempre
della mia relazione con Elisa-

betta Canalis. E’ un
fatto passato, adesso
sono sposato con
Ryana e ho tre figli. Mi
rendo conto che sia il
prezzo da pagare
quando stai con una
persona più famosa di
te, me lo porterò fin
quando giocherò in Ita-
lia”. (R., Gianlucadi-

marzio.com; 21.9.16)

Per ora è una scommessavinta, quando l’ho contat-
tato gli ho parlato chiaro. Il
presidente mi aveva messo in
guardia e quando gli comuni-
cai che lo stavo trattando non
fu d’accordo, ma adesso ha
cambiato idea e mi ha dato
ragione. (Fabrizio Ferrigno,
ds Paganese, Itasportpress;
23.2.17)
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16° giornata 24.11.2019

REGGINA-Rende  (23.11 h 20,45)
Ternana-Viterbese
Bisceglie-Paganese (h 15)
Catania-Casertana
Cavese-Monopoli
Picerno-S.Leonzio
V.Francavilla-Potenza
Avellino-Rieti (h 17,30)
Bari-Teramo
Vibonese-Catanzaro

all. TOSCANO (48 anni) 15 /11-4-0
1 GUARNA (34) 14 / -8
3 MARCHI (28) 2
4 SALANDRIA (24) 5
5 BERTONCINI (28) 6
6 LOIACONO (28) 14
7 SOUNAS (25) 10 / 1
8 DE FRANCESCO (24) 9 / 1
9 BLONDETT (27) 10
10 BELLOMO (28) 13 / 3
11 RIVAS (21) 6
12 LOFARO (17) -
13 ROSSI (31) 13
14 ROLANDO (24) 12 / 1
15 BIANCHI (27) 14 / 1
18 CORAZZA (28) 14 / 12
19 DENIS (38) 9 / 4
20 DE ROSE (32) 10
21 PAOLUCCI (23)
22 FARRONI (22) -
23 REGINALDO (36) 14 / 2
24 DOUMBIA (29) 5
25 NEMIA (17) -
26 BEZZON (17) -
27 BRESCIANI (22) 10 / 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
1 SAVELLONI p
2 SICURO d
3 AMPOLLINI d
4 CIPOLLA c
5 COLLOCOLO c 
6 ORIGLIO d
7 LIBERTAZZI a
8 LOVISO c 
9 VIVACQUA a
10 GODANO c 
11 ROSSINI a
12 PALERMO p
13 GERMINIO d
14 ACHIK a 
15 BRUNO d 

16 SCIMIA a 
17 BLAZE c
18 MORSELLI a 
19 SIDIBE d
20 NDIAYE c 
21 NOSSA d
22 BORSELLINI p
23 BONETTO c 
24 GIANNOTTI a
25 TRAORE’ a
26 VIGOLO a 
27 MURATI c
28 SOOMETS c
29 DRKUSIC d 
30 COLY a
31 VITOFRANCESCO d 

17° giornata 1.12.2019

Potenza-Picerno   (30.11 h 20,45)
Catanzaro-Ternana (h 15)
Cavese-Bisceglie
Rende-Bari
Rieti-Catania
Teramo-REGGINA
Casertana-Paganese (h 17,30)
Monopoli-V.Francavilla
S.Leonzio-Vibonese
Viterbese-Avellino

IL CAMMINO (v 2(0), p 4(3), s 9(4); gf 10(4), s 26(18))
Rende-Bisceglie 0-1; Casertana-R 2-0; R-Ternana 1-2; Vibonese-R
3-0; R-Teramo 1-1; Paganese-R 5-1; R-Potenza 0-1; Avellino-R 0-0;
R-Cavese 0-1; Viterbese-R 6-1; R-Leonzio 2-0; Catanzaro-R 1-1; R-
Monopoli 1-2; Francavilla-R 1-1; R-Picerno 1-0

I numeri Amaranto

RENDE CALCIO

colori sociali:  Bianco-Rosso

pres. COSCARELLA - dg CIARDULLO

rat PECORI - tm SPROVIERI - all. TR
ICARICO

REGGINA 37
Monopoli 31
Ternana 30
Potenza 30
Bari 29
Catanzaro 24
Teramo 22
Casertana 21
Viterbese 21
Catania ^ 20
Vibonese 20
V.Francavilla 19
Cavese 17
Paganese ^ 16
Picerno 16
Avellino 14
Rieti (-1) 11
Bisceglie 10
S.Leonzio 10
Rende 10

^ 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

Nelle partite interne della Reggina, i giornalisti iscritti
all’USSI presenti in tribuna stampa esprimono il loro giu-
dizio sul migliore amaranto in campo. A fine gara, al gio-
catore che ottiene più consensi viene consegnato il
premio USSI. 
Miglior amaranto di Reggina-Casertana è stato nominato
REGINALDO, autore della seconda rete. 
(Foto Marcianò)

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)
(2-0: 40’pt CORAZZA,
3’st REGINALDO)

15° RIETI (17.11/29.3) (0-3)
16° Rende (23.11/5.4)
17° TERAMO (1.12/11.4)
18° Viterbese (8.12/19.4)
19° S.LEONZIO (15.12/26.4)

I PRECEDENTI

18/19 C Rende-Reggina 3-2 (Viteritti, TASSI, Vivacqua, TASSI,
Franco); RC-Re 1-1 (BELLOMO, Viteritti)
17/18 C Re-RC 1-0 (Ricciardo); RC-Re 0-3 (Actis Goretta, Ros-
sini, Laaribi)
15/16 D Re-RC 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

In basso: Rc-Re 0-3 il gol di Rossini.
In alto: Re-Rc 3-2 il gol di Vivacqua

L'unico gol di Reginaldo segnato alla Reggina col Trapani


