
Si accendono le luci per la ca-
polista Reggina, che ritorna
a giocare al ‘Granillo’ dopo
oltre quaranta giorni per re-
cuperare la prima giornata
di ritorno non disputata alla
vigilia delle vacanze natalizie
per lo sciopero deciso dalla
Lega Pro per la defiscalizza-
zione legata alla sostenibilità
delle società. Non sappiamo
se nel frattempo Governo e
Parlamento abbiano dato le
auspicate “risposte concrete”,
a noi rimane la sensazione di
una decisione non particolar-
mente sensata il cui unico ri-
sultato è stato il fastidioso
spostamento delle partite da
una festosa domenica ad un
giorno infrasettimanale.
E, se proprio dobbiamo dirla
tutta, prima di natale
avremmo affrontato tutti la
gara con la Virtus Franca-
villa con una maggiore tran-
quillità rispetto a stasera.
Eppure la situazione è so-
stanzialmente la stessa di al-
lora, con la squadra
amaranto che ha soltanto un
punto in meno di vantaggio
sulle immediate inseguitrici.
Di diverso, in realtà, è che
dopo l’aritmetico titolo di
campione di inverno la no-
stra sicumera ha cominciato
a vacillare. ‘Colpa’ delle pre-
stazioni della compagine gui-

data da mister Toscano, che
ha cominciato a perdere
quella brillantezza alla quale
ci aveva abituati.
“La verità è che non possiamo
sempre andare a 200 all’ora.
Andando ad una velocità
media, diventiamo una squa-
dra normale. Può capitare di
avere difficoltà in partite che,
guardando le statistiche, ci
vedrebbero invece facili vinci-
tori. Gli avversari ci affron-
tano molto bassi ed occupano
gli spazi, così diventa difficile
trovare soluzioni offensive,
specialmente se ci sono gioca-
tori sottotono. Siamo stati
bravi nella prima parte del
campionato a tenere il motore
al massimo”. “Stiamo diven-
tando troppo prevedibili, dob-
biamo variare il nostro modo

di giocare perché non si pos-
sono dare troppi punti di rife-
rimento agli avversari, a
prescindere dal loro valore”.
Quelle riportate sono dichia-
razioni rilasciate dai tecnici
dell’Inter e della Ternana do-
menica scorsa, ma potreb-

bero essere tranquillamente
pronunciate da mister To-
scano.
Non è il caso di ripeterci, ma
è bene ricordare che quanto
fatto finora dalla Reggina ha
dell’incredibile anche rispetto
al valore della rosa a disposi-

zione dell’allenatore. Per
come è stata costruita, non
avendo la tendenza a gestire
o la capacità di addormen-
tare col palleggio le gare, è
una squadra che deve giocare
sempre ad alta intensità e, te-
nendo conto pure dell’elevata
età media, questo non si può
ritenere possibile per tutti i
minuti di tutte le partite.
Il tecnico amaranto, capace
di dare una forte identità ad
un gruppo formato da zero
soltanto pochi mesi fa, deve
adesso completare l’opera tro-
vando al più presto quegli ac-
corgimenti che consentano
alla squadra di trovare nuovi
equilibri per compensare la
ridotta brillantezza.
Dieci gare sulle restanti 17 da
disputare al Granillo, tra
l’altro con le quattro insegui-
trici, e nove punti di vantag-
gio, conservati grazie a
vittorie raggiunte allo sca-
dere (a dimostrazione che
l’intensità e la determina-
zione sono la nostra arma in
più) che danno tanto morale
quanto ne tolgono a chi inse-
gue, dovrebbero facilitare il
compito di proseguire il via-
tico vittorioso senza spiace-
voli sorprese.
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20° giornata 22.1.2020

Picerno-Cavese (h 14,30)
Catania-Avellino (h 15)
Paganese-ViterbeseC.
Teramo-Catanzaro (h 18)
Bisceglie-Rende (h 18,30)
Vibonese-Monopoli
Bari-S.Leonzio (h 20,45)
Casertana-Potenza
REGGINA-V.Francavilla
Ternana-Rieti

all. TOSCANO (48 anni) 20 /15-4-1
all. NAPOLI (51) 1 / 1-0-0
1 GUARNA (35) 20 / -14
3 MARCHI (29) 2
4 SALANDRIA (25) 5
5 BERTONCINI (29) 11
6 LOIACONO (29) 19 / 2
7 SOUNAS (26) 16 / 2
8 DE FRANCESCO (25) 10 / 1
9 BLONDETT (28) 14
10 BELLOMO (29) 19 / 4
11 RIVAS (22) 11 / 1
13 ROSSI (32) 19
14 ROLANDO (25) 18 / 1
15 BIANCHI (28) 20 / 1
18 CORAZZA (29) 20 / 14
19 DENIS (39) 14 / 7
20 DE ROSE (33) 16
21 PAOLUCCI (24) 6
23 REGINALDO (37) 20 / 4
24 DOUMBIA (30) 7
27 BRESCIANI (23) 11 / 1
31 GASPARETTO (32) 6
32 GARUFO (33) 17 / 1
33 RUBIN (33) 7
36 SARAO (31) 2
37 NIELSEN (32) 1
38 LIOTTI (26) 2

LA ROSA
2 DI COSMO c
3 PAMBIANCHI d
4 ZENUNI c
5 TIRITIELLO d 
6 CASTORANI c
7 GIGLIOTTI c
8 BOVO c 
9 VAZQUEZ a
10 PEREZ a
11 MASTROPIETRO c 
13 PINO d
14 BACLET a
15 DELVINO d

16 ALBERTINI c
17 CAPORALE d
18 MARINO d
19 SPARANDEO c
20 PUNTORIERE a
21 NUNZELLA c
22 COSTA p
23 MAROZZI a
25 CALCAGNO d
26 TCHETCHOUA c
27 RISOLO c
28 POLUZZI p
32 GALLO
33 EKUBAN a 

23° giornata 26.1.20

Rende-Vibonese  (25.1 h 20,45)
Monopoli-Ternana (h 15)
REGGINA-Bari
V.Francavilla-Paganese
ViterbeseC.-Catania
Avellino-Picerno (h 17,30)
Cavese-Teramo
Potenza-Bisceglie
Rieti-Casertana
S.Leonzio-Catanzaro (27.1 h 14,30)

IL CAMMINO (v 5 (2) p 9 (5) s 7 (4), rf 25 (10) s 28 (15))
Francavilla-Reggina 1-1; Catania-F 2-1,0-0; F-Casertana 1-1,1-1;
Paganese.F 2-2; F-Bari 1-0; Avellino-F 0-1; F-Ternana 1-2; Ca-
tanzaro-F 3-1; F-Vibonese 6-2; Picerno-F 0-0; F-Teramo 0-2; Bi-
sceglie-F 0-1; Rieti-F 1-1: F-Rende 1-1; Leonzio-F 1-1; F-Potenza
3-4; Monopoli-F 3-0; F-Cavese 1-0; Viterbese-F 2-1

I numeri Amaranto

FRANCAVILLA V.C.

colori sociali:  Bianco-Azzurro

pres. MAGRI’ - au SARDIELLO - ds F
ERNANDEZ

all. TROCINI

REGGINA 52

Bari 43

Ternana 43

Monopoli 40

Potenza 40

Catanzaro 32

Teramo 31

Catania 30

Paganese 28

ViterbeseC. 28

Cavese 28

Vibonese 27

Casertana 27

Avellino 27

V.Francavilla24

Picerno 20

Bisceglie 14

Rende 14

S.Leonzio 12

Rieti (-5) 8

La Classifica

Il calendario Amaranto

Oltre che
allo stadio

FORZA
REGGINA

è reperibile
nelle edicole
del Centro

ed è
disponibile
a colori su

Nelle gare interne della Reg-
gina, i giornalisti iscritti al-
l’USSI presenti in tribuna
stampa esprimono il loro giu-
dizio sul migliore amaranto
in campo. A fine partita, al
giocatore che ottiene più con-
sensi viene consegnato il pre-
mio USSI. 
Miglior amaranto di Reggina-
Viterbese era stato scelto il
capitano FRANCESCO DE
ROSE. (foto Marcianò)

Premio ‘Migliore in campo’

1° V.FRANCAVILLA
(25.8.19/22.1.20) (1-1:
37’pt Vazquez, 2’st DE
FRANCESCO)

2° Cavese (1.9/11.1) (5-1:
20’pt CORAZZA, 39’ BI-
SOGNO aut., 40’ REGI-
NALDO, 43’ Di Roberto,
27’st SOUNAS, 42’ BEL-
LOMO) (3-0: 11’pt Ma-
tera, 7’st Di Roberto, 12’
Spaltro)

3° Bisceglie (8.9/19.1) (3-0:
22’pt CORAZZA, 39’
GARUFO, 20’st BIAN-
CHI) (1-2: 15’pt Ebagua,
42’st LOIACONO, 52’
DENIS)

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

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

6° TERNANA (25.9/10.2) (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’ CORAZZA,
41’st BELLOMO)

14° Casertana (10.11/26.3)
(2-0: 40’pt CORAZZA,
3’st REGINALDO)

15° RIETI (17.11/29.3) (0-3)
16° Rende (23.11/5.4) (4-1:

22’pt BELLOMO, 30’
CORAZZA, 29’st Nossa,
48’ RIVAS, 49’ SOU-
NAS)

17° TERAMO (1.12/11.4) (0-
3: 4’pt REGINALDO, 44’
CORAZZA, 35’st LOIA-
CONO)

18° Viterbese C. (8.12/19.4)
(1-0: 41’st DENIS)

19° S.LEONZIO (15.12/25.4)
(1-2: 18’st Scardina, 21’
DENIS, 50’ REGI-
NALDO)

I PRECEDENTI
18/19 C Reggina-Francavilla 0-1 (Folorunsho); vF-RC 1-0 (Sarao)
17/18 C vF-RC 1-1 (Saraniti, DE FRANCESCO); RC-vF 0-0
16/17 C vF-RC 1-0 (Nzola); RC-vF 3-2 (BIANCHIMANO, LEONETTI,
Abate, BANGU, Abate)

Dall’alto: vF-Rc 1-1 il gol di Vazquez; 
Vf-Rc 1-1 gol De Francesco

1° giornata: Reggina, un pari che vale
molto (Corriere dello sport) - Il Franca-
villa c’è. La Reggina pure e il pari è giusto
(Gazzetta dello sport)
2°: La Reggina va (C) - La Reggina spazza
via la Cavese (G)
3°: La Reggina fa impazzire il Granillo (G)
- Reggina, tre squilli di ambizione (C)
4°: Bari e Reggina si fermano sul pari:
Una gran bella Reggina ha legittimato
l’improvviso vantaggio di Corazza con
una grande partita con manovre avvol-
genti e grande piglio (C) - Sabbione salva
il Bari: L’unico demerito degli amaranto
è stato quello di non cercare di chiudere
la partita quando, dopo il vantaggio, il
Bari appariva quasi un pugile suonato in
seria difficoltà (Tutto sport) - La Reggina
scappa, i pugliesi la frenano: La Reggina
recita a memoria e domina la prima fra-
zione e può fare mea culpa per non aver
saputo dare seguito a un ottimo primo
tempo (G)
5°: Reggina bum bum; Stesa la Vibonese e
assalto alla vetta (G) - Reggina, fatica e
sorriso finale (C)
6°: La Reggina tenta la fuga, Salzano
rialza la Ternana: Ci fa un pensierino
l’imbattuta Reggina dell’ex Toscano che
sblocca e fa il sorpasso in vetta (C) - Scatto
Reggina, ma la Ternana la riprende. Sor-
passo mancato (T) - E’ stato un pareggio
importante per entrambe perché ne ha
certificato la forza e le ambizioni (G)
7°: Super Reggina con Corazza sale al 2°
posto. L’attaccante decide la sfida con i si-
ciliani che porta i calabresi a un punto
dalla vetta (T) - Reggina con la...Corazza;
Toscano è secondo (G) - Corazza colpisce
e la Reggina resta vicina alla vetta (C)
8°: Reggina, il solito Corazza non basta: La
Reggina ha confermato l’imbattibilità,
ma si è dovuta accontentare del quarto
pareggio stagionale (C) - Reggina, Co-
razza-gol non basta: Frenata della Reg-
gina a Pagani. Quarto 1-1 in trasferta per
gli amaranto che escono tra i fischi della

curva dei tifosi al seguito (G)
9°: Corazza colpisce; Reggina in vetta: La
Reggina è regina, in vetta alla classifica
con i bicipiti alti (C) - Reggina da pazzi;
Corazza colpisce; Il derby è amaranto.
Festa per 15mila, notte al primo posto (G)
- Corazza l’eroe del Granillo; Catanzaro
ko e Reggina in vetta (T)
10°: Reggina in volo. Rotta verso la B (T) -
Battuto anche il Monopoli, la Reggina è

da serie B (C) - Felicità di rigore; Reggina
implacabile. Primo successo esterno, 2°
posto confermato (Gs)
11°: La Reggina va in vetta (T) - La Reg-
gina prima col bis del Tanque (C) - Reg-
gina formato B (G)
12°: Reggina sempre più regina (C) - Denis
non si ferma più; E la Reggina scappa via:
Una capolista solida e quadrata con il tec-
nico Toscano capace di leggere e rivoltare
la gara (G)
13°: Reggina, e chi ti ferma?: Quel che
tocca Corazza di questi tempi, diventa
oro. Non c’erano contromisure per di-
luire il concentrato di qualità che ogni
volta Toscano può rovesciare sul tappeto
(G) - Vola alto la Reggina (T)
14°: La Reggina ha una regola che prevede
solo la vittoria (C) - Reggina show. 6° vit-
toria di fila (T) - Corazza da record; L’at-
taccante è rinato; La Reggina ringrazia
(G)
16°: La Reggina vola e non si ferma più (T)
- Reggina no stop (G) - La Reggina macina
gol e punti (C)
17°: Reggina Corazza...ta; Campione d’in-
verno e numeri da leggenda: E’ una mar-
cia senza ostacoli per la corazzata di
Mimmo Toscano. In questo momento la
Reggina va col vento in poppa, non ha di-
fetti in ogni reparto e trasforma in oro la
maggior parte delle occasioni che le capi-
tano. Chapeau! (G) - Super Reggina; A Te-
ramo il 9° trionfo di fila. Calabresi da B:
La capolista è un rullo compressore (T) -
Altri squilli amaranto, la Reggina vuole
stravincere il campionato: Calabresi an-
cora una volta straripanti e proseguono
la propria marcia inarrestabile verso la
serie B (C)
18°: Fantastica Reggina. 10° di fila: va a +9!
(T) - E’ servito un rigore ai titoli di coda;
Reggina è l’anno giusto (C)
19°: Reggina inarrestabile (C) - Cuore Reg-
gina; 11° vittoria di fila (T) - La Reggina
senza rivali (G)
^ (A.Guido, Corriere dello sport; 26.11.19)

I titoli dell’andata amaranto

Reggina: un jet
nel cielo del campionato^

casa trasferta
g     v     p     s     rf     s     g     v     p     s     rf     s     g     v     p     s     rf     s
19   15   4     0    42    10   9     0     0     0    23    3    10    6    4     0     19    7

Le 42 reti realizzate:
17 piede (6 Corazza; 3 Denis; 2 Sounas; 1 Reginaldo, Bellomo, Garufo, Bianchi, Bresciani, Rivas) - 12 testa (6
Corazza; 2 Denis, Reginaldo; 1 Rolando, Loiacono) - 5 fuori area (2 Bellomo; 1 De Francesco, Corazza, Regi-
naldo) - 3 rigore (Bellomo, Corazza, Denis) - 2 autogol - 3 giudizio sportivo.
Le 10 reti subite: 4 testa; 2 piede; 1 fuori area; 3 rigore

Dall’alto: V.Francavilla-Rc De France-
sco gol; 2) Rc-Catanzaro Corazza gol
(MP); 3) S.Leonzio-Rc Reginaldo gol
(reggina1914.it)


