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Votiamo Reggio!
“Amiche elettrici, amici elettori, se mi voterete ci sarà
cchiù pilu pi tutti e FORZA
REGGINA!,
qualunquemente e spessatamente, e n’to
culu all’opposizione!”. La
coincidenza con le elezioni
regionali ci ha fatto pensare
che ci sarebbe stato proprio
bisogno di un politico come
Cetto La Qualunque, magari
accantonando momentaneamente “u pilu” per concentrarci sulla Reggina.
Sono bastati pochi giorni,
infatti, affinché un appuntamento che poteva rappresentare un suggello dello
straordinario
cammino
della squadra amaranto si
trasformasse quasi in un
bivio da dentro o fuori.
Certo, dalla ripresa del torneo l’andamento della Reggina è andato oltre ogni
pessimistica previsione. Realisticamente si immaginava
che non potesse mantenere
quei ritmi, ma non che le sicurezze si capovolgessero in
timori, se non addirittura in
paura, di risvegliarci bruscamente da un sogno cullato per oltre due mesi.
Una fase di difficoltà era ampiamente prevedibile, d’altronde più volte il mister ha
ribadito che quanto si stava
facendo rappresentava fieno
in cascina per i momenti difficili. Che sono arrivati, benché
alcune
avvisaglie,
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soprattutto in riferimento
agli sforzi fisico atletici sostenuti da un gruppo non
proprio giovanissimo, si
erano notate. Tuttavia
siamo ancora incontrastati
capolista, nella stessa situazione di classifica del dopo
Rieti (quando il morale era
ben altro), con un vantaggio
sulle inseguitrici che dovrebbe essere rassicurante.
Ma, più che l’inopinata scon-

fitta casalinga, ci ha piuttosto inquietato la reazione
della società nel primo momento delicato della stagione. Apprezzabile che
l’amministratore
unico
abbia deciso di metterci la
faccia nel dopo partita, ma
non è sembrato opportuno
che in sala stampa si sia presentato solo lui per annunciare una sorta di ritiro
peraltro cancellato poche ore

dopo. Qual è stata la ragione
per cui Toscano non ha potuto/voluto discutere nel
dopo gara? Se il mister “doveva andare a riposarsi”,
perché allora le sue veci non
sono state fatte dal direttore
generale?
Pensiamo adesso alla gara
di oggi. Sarebbe logico aspettarsi una prova di spessore
da parte degli amaranto che
tutte le volte che ci avvicinavamo con un certo timore
alle gare sulla carta più ostiche hanno poi sciorinato prestazioni di indubbio valore.
Il Bari si presenta al ‘Granillo’ reduce da una serie
utile di 17 partite, coincidente con l’avvento in panchina dell’attuale tecnico,
benché nel frattempo il distacco tra le due compagini
sia addirittura aumentato
sei punti.
Da osservatori neutrali

Bari Reggina, il gol di Corazza
(calabriasport24.net)

(quali non siamo!) verrebbe
da considerare che chi rischia di più non è la Reggina, che ha due risultati a
disposizione e che comunque
dovesse andare, resterebbe al
primo posto solitario. Magari, ma solo dopo il fischio
finale, le due compagini potrebbero essere interessate a
pensare all’avversaria che al
momento sembra la più accreditata a dare fastidio,
quella Ternana che dopo la
pausa ci ha recuperato sei
punti, e che sarà nostra prossima ospite.
Ma oggi si vota, pure sul terreno di gioco, ed è bene che
da subito le promesse di
Cetto diventino realtà...

direttore@forzareggina.net

BARI

S.S.C.

colori sociali: Bianco – Rosso
au DE LAURENTIS - cm SCALA
tm PICARO - all. VIVARINI

LA ROSA

14 AWUA c
16 CORSINELLI d
17 D’URSI a
18 KUPISZ c
19 FERRARI a
20 FOLORUNSHO c
21 BIANCO c
22 MARFELLA p
23 SCHIAVONE c
24 CASCIONE d
26 BERRA d
27 TERRANI c
28 MAITA c
29 SCAVONE c

1 FRATTALI p
3 PERROTTA d
4 COSTA d
5 ESPOSITO d
6 DI CESARE d
7 ANTENUCCI a
8 HAMLILI c
9 SIMERI a
10 LARIBI c
11 NEGLIA a
12 LISO p
13 SABBIONE d

IL CAMMINO (v 13(7) p 7(3) s 2(1), gf 40(18) s 16(5)
Leonzio-Ba 0-2, 0-1; B-Viterbese 1-3,1-1; Rieti-B 1-2, 2-5; B-Reggina 1-1; Francavilla-B 1-0; B-Monopoli 1-1; Picerno-B 0-1; B-Cavese 4-0; B-Ternana 2-0; Avellino-B 2-2; B-Catanzaro 2-0;
Catania-B 0-0; B-Vibonese 2-2; Bisceglie-B 0-3; Paganese-B 0-1;
B-Teramo 1-1; Rende-B 0-3; B-Potenza 2-1; Casertana-B 0-3

Smentiamoli!
Sappiamo per esperienza diretta che in questo periodo le
squadre allenate da Toscano
(che resta in ogni caso un allenatore eccezionale) vanno incontro a un calo quasi
scontato.
(Ternananews;
24.1.20)
Le squadre di Toscano tra gennaio e febbraio accusano
spesso una flessione (A.Rosito,
Calabriasport24; 8.12.19)
Rimontare la Reggina? Ci credevamo a -12, ci crediamo ancora di più ora. Dobbiamo
sfruttare le due partite casalinghe, affrontare lo scontro diretto col Monopoli e poi
aspettare
gli
amaranto.
(D.Vantaggiato, gioc.Ternana,
SkySport; 15.1.20)
Non credo che la Reggina possa
confermare i ritmi indiavolati.
(A.Jefferson, gioc.Monopoli,
Gazzetta dello sport; 7.1)

Rc-Ba 1-0 gol Kallon
I PRECEDENTI
serie A
00/01 Bari-Reggina 2-1 (COZZA. Innocenti, Andersson); RC-Ba 1-0
(VARGAS)
99/00 Ba-RC 1-1 (KALLON, Andersson); RC-Ba 1-0 (KALLON)
serie B
13/14 RC-Ba 0-0; Ba-Rc 0-1 (MAICON)
12/13 Ba-RC 0-1 (COMI); RC-Ba 1-0 (DI MICHELE)
11/12 RC-Ba 3-1 (RIZZATO, Marotta, RAGUSA 2); Ba-RC 2-1 (De
Falco, ARMELLINO, Stoian)
01/02 RC-Ba 0-0; Ba-RC 2-1 (COZZA, Collauto, De Rosa)
96/97 Ba-RC 1-1 (Doll, DIONIGI); RC-Ba 2-2 (Doll, Guerriero, RIPA
aut, DE VINCENZO)
88/89 RC-Ba 1-1 (ZANIN, Monelli); Ba-RC 2-1 (ONORATO, Maiellaro 2)
73/74 Ba-RC 0-1 (CAZZOLA aut); RC-Ba 1-0 (DAL POZZOLO)
72/73 RC-Ba 0-0; Ba-RC 2-1 (BELLOTTO, Marcolini, Generoso)
71/72 Ba-RC 3-0 (Fara, Gottardo, Fara); RC-Ba 1-0 (FAZZI)
70/71 Ba-RC 3-0 (Diomedi, Pienti, Marmo); RC-Ba 1-0 (MERIGHI)
68/69 RC-Ba 1-0 (PIROLA); Ba-RC 2-2 (Clerici aut, VALLONGO 2,
Tentorio)
67/68 Ba-RC 1-2 (FERRARIO, DIVINA, Mujesan); RC-Ba 1-0 (SBANO)
serie C
76/77 RC-Ba 0-0; Ba-RC 1-0 (Olivotto aut)
75/76 RC-Ba 0-2 (g.s. sosp 0-1 D’Angelo); Ba-RC 1-2 (BELLUZZI, Sigarini, FRAGASSO)
74/75 Ba-RC 3-3 (Sciannimanico, PIANCA, SORACE G., TIVELLI,
Sciannimanico, Rosa); RC-Ba 1-1 (Sciannimanico, TIVELLI)
51/52 RC-Ba 0-3 (Sabbatini, Carrano, Benedetti); Ba-RC 2-0 (Voros,
Carrano)
IV serie
53/54 Ba-RC 2-0 (Lorenzetto, Santoni); RC-Ba 0-2 (Filiput 2)
riepilogo
g
v
p
s
A
4
2
1
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C
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IV
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0
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Io credo e crederò sino alla fine
alla possibilità di riprendere la
Reggina. (P.Tagliavento, dirig.
Ternana, Corriere dell’Umbria; 7.1)
Pensiamo a fare il nostro campionato, dobbiamo continuare
a vincere. E che, ovviamente, i
calabresi perdano per strada
qualche punto. (M.Antenucci,
gioc. Bari, TuttoCalcioPuglia;
7.1)

La squadra di Toscano si giocherà il primo posto con Ternana e Bari, in un ritorno che
sarà un campionato nel campionato visto che i punti inizieranno a pesare e anche le
piccole proveranno a portare a
casa ogni domenica la posta in
palio. (G.Di Deo, tecn.Paganese, CU; 3.1)
Con la Reggina che non sbaglia
un colpo c’è poco da stare allegri, ma basta che perdano due
partite di fila e si apre un
mondo. Il ritorno sarà un’altra
cosa. Campionato ancora da
decidere, la Reggina non potrà
continuare la sua folle corsa.
C’è lo scontro diretto che chiarirà molte cose. (R.Bianco,
gioc.Bari, Corriere dello sport;
31.12.19)
Vado controcorrente e dico che
le possibilità di rimontare sono
ancora alte. Se ci si dovesse aggiudicare lo scontro diretto il
distacco si assottiglierebbe.
Senza dimenticare che il calo
che il galletto ha avuto ad inizio anno loro potrebbero
averlo ora. (C.Prayer, tecn.Bisceglie; TuttoBari; 24.12)
La Reggina finora non ha
sbagliato una
virgola, ma
nessuna squadra può esclu-

Premio ‘Migliore in campo’

dere qualche passo falso.
(Carlo Regalia; GS; 24.12)
Dieci punti si possono recuperare anche se
l'attuale capolista è stata costruita
con
uomini d'esperienza. (Walter Novellino, TB; 20.12)
Un anno a Como proprio con il
mister Gallo l'Alessandria era
a +12 e sappiamo come è finita,
un altro anno con il Siena la
stessa cosa, il campionato è
lungo e dobbiamo continuare a
crederci. (F.Damian, gioc. Ternana; TernanaNews; 15.12)
La Reggina ha fatto qualcosa di
straordinario, ma immagino
che
Bari
e
Ternana
possano riavvicinarsi. Il girone di ritorno dovrà dire ancora tanto. (S.Federico, ds
Teramo, TuttoCalcioCatania;
15.12)
Per me, la Ternana è la squadra più forte
del girone tecnicamente,
anche più della
Reggina. (S.Campilongo, all.Cavese; 14.12)
Siamo solamente alla fine del
girone d'andata, quindi teoricamente la rimonta alla Reggina
non è impossibile. (Sergio
Volpi, TB; 13.12)
La Reggina è fortissima, ma il
campionato non è ancora deciso. (G.Fella, gioc.Monopoli,
CS; 12.12)

Nelle partite interne della Reggina, i giornalisti iscritti all’USSI presenti in tribuna
stampa esprimono il loro giudizio sul migliore amaranto in
campo. A fine gara, al calciatore che ottiene più consensi
viene consegnato il premio
USSI. Per Reggina-V.Francavilla il riconoscimento è andato (per la seconda volta)
all’autore del gol del momentaneo vantaggio amaranto, GERMAN DENIS. (foto Marcianò)

Non so se la Reggina abbia
chiuso il campionato, l’anno
scorso con la Juve Stabia abbiamo fatto lo stesso percorso
per poi ritrovarci a -1 prima
dello scontro diretto con il Trapani. Imparammo che nemmeno 24 risultati utili di fila ti
mettono al riparo da sgradite
sorprese.
Sicuramente
avranno un calo, che dovranno
essere bravi a gestire, da questo
punto di vista il +10 è una sorta
di garanzia. Il mio consiglio è di

non cullarsi sugli allori: dietro
non mollano e ci sono organici
ben attrezzati. (D.Paponi, gioc.
Piacenza, TC 10.12)
La Reggina non ha ancora
vinto, sarebbe una follia pensarlo. Nel ritorno cambierà
tutto, non solo per il mercato,
ma anche perché alcune squadre che giocano per salvarsi e
che ora giocano un calcio propositivo, penseranno a serrare
le difese quando i punti peseranno. (G.Auteri, all., Gazzetta
del Sud; 3.12)
C’è questa tendenza a considerare solo il duello a distanza tra
Bari e Reggina, ma c’è anche la
Ternana che come organico
non scherza. Nessun campionato finisce a novembre e nel
calcio moderno è facile andare
in crisi: tutte le squadre prima
o poi subiscono un calo e sarà
fondamentale per chi insegue
non fare passi falsi. In generale, però i campionati si decidono a marzo quindi 7 punti,
così come 10, si possono recuperare. (S.Pocheschi, all.Zimbru; 1.12)
La Reggina non ha mai avuto
un calo. Magari avrà nel ritorno quel che abbiamo avuto
noi nelle prime giornate. (S.Simeri, gioc. Bari; 18.11)
Se la Reggina le vincerà tutte
saranno stati bravi, ma possono capitare momenti di flessione o difficoltà. Dobbiamo
essere pronti. (V.Vivarini,
all.Bari; 10.11)
La Reggina è in un periodo di
forma eccezionale, ma noi dobbiamo restare calmi, avranno
anche loro un periodo di difficoltà.
(M.Folorunsho,
gioc.Bari, TeleBari; 9.11)
La Reggina sta andando bene,
ma vedrete che, entro il periodo delle feste natalizie, perderà un po’ di terreno. Basta
fallire due gare consecutive e
guarda che casino succede. Nel
calcio basta poco per esaltarsi
ed altrettanto per deprimersi.
(A.DelGrosso, all. Sora, TB;
2.11)

Il calendario Amaranto
1° V.FRANCAVILLA
(25.8.19/22.1.20) (1-1:
37’pt Vazquez, 2’st DE
FRANCESCO) (1-2: 10’pt
DENIS, 6’st Risolo, 29’
Di Cosmo)
2° Cavese (1.9/11.1) (5-1:
20’pt CORAZZA, 39’ BISOGNO aut., 40’ REGINALDO, 43’ Di Roberto,
27’st SOUNAS, 42’ BELLOMO) (3-0: 11’pt Matera, 7’st Di Roberto, 12’
Spaltro)
3° Bisceglie (8.9/19.1) (3-0:
22’pt CORAZZA, 39’ GARUFO, 20’st BIANCHI)
(1-2: 15’pt Ebagua, 42’st
LOIACONO, 52’ DENIS)
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 (25.9/10.2) (11: 1’st BRESCIANI, 18’
Salzano)
7° Catania (29.9/16.2) (1-0:
2’pt CORAZZA)
8° PAGANESE (6.10/23.2) (11: 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 CORAZZA)
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) (03: 20’pt, 23’ CORAZZA,
41’st BELLOMO)
14° Casertana (10.11/26.3) (20: 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’ SOUNAS)
17° TERAMO (1.12/11.4) (03: 4’pt REGINALDO, 44’
CORAZZA, 35’st LOIACONO)
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’ REGINALDO)

Oltre che
allo stadio
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23° giornata 26.1.2020
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

24° giornata 2.2.20
Paganese-Cavese (1.2 h 20,45)
Bisceglie-Avellino
(h 15)
Casertana-Picerno
Potenza-Rieti
Teramo-Rende
Ternana-S.Leonzio
Bari-V.Francavilla
(h 17,30)
Catania-Monopoli
Catanzaro-ViterbeseC.
Vibonese-REGGINA

Direzione – redazione:
via Ravagnese Gallina II tronco 9, 89131 Reggio Calabria;
tel.-fax: 0965641919; email: forzareggina@email.it

La Classifica
REGGINA

52

Bari

46

Ternana

46

Monopoli

43

Potenza

41

Teramo

34

Catania

33

Catanzaro

32

Paganese

29

ViterbeseC.

29

Casertana

28

Cavese

28

V.Francavilla27
Vibonese

27

Avellino

27

Picerno

23

Bisceglie

17

Rende

14

S.Leonzio

12

Rieti (-5)

8

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

Autorizz. Trib. RC n. 5/75. Direttore amministrativo: Piero Varano
Edizione chiusa: venerdì
Grafica e impaginazione: Coop. Stampa Libera. Stampa: Scarlata

