
Avevamo apprezzato
l’atteggiamento della
nuova dirigenza, quando
per noi si trattava an-
cora di sconosciuti che
nel silenzio stavano in-
tervenendo togliendo
dall’impaccio la società
amaranto. E i risultati si
vedevano fuori, ma si
continuavano a vedere
pure dentro il campo. Poi
sono arrivati i proclami
con lo scopo di ingra-
ziarsi il favore dei tifosi
(come se ce ne fosse stato
bisogno) e degli addetti
ai lavori, con la confe-
renza di presentazione
dell’imminente ammini-
stratore unico, una re-
cita di un copione che ha
toccato le corde giuste
dell’ambiente amaranto.
Ma, mentre ancora si
sentiva l’eco delle parole di
Luca Gallo, i risultati hanno
cominciato a non vedersi.
Noi, in questo momento, non
saltiamo di gioia per il pul-
lman amaranto (ma abbiamo
apprezzato che nostri concit-
tadini, evidentemente poco
adusi a vederne circolare per
le strade della città, si siano
emozionati davanti alla sua
apparizione...) e ancor meno
per aver visto fulmineamente
ricomparire lo stemma con la
R stilizzata. Sarebbe stato op-
portuno che il nuovo ‘capo’

amaranto, una volta accorda-
tosi con la curatela fallimen-
tare per potersi riappropriare
della storia (?...), avesse pro-
posto ai tifosi, magari con una
consultazione, la scelta tra
quello in uso e il vecchio. 
Il fatto è che la nuova diri-
genza si è mossa come un ele-
fante nella cristalleria,
intervenendo in tante situa-
zioni fuori dal campo, ma poi
per riflesso danneggiando
quelle del campo, che – lo ri-
cordiamo – sono sempre le
uniche interessanti davvero

per il tifoso.
Dalla serie B già conquistata
due mesi fa siamo passati al
rischio di non riuscire neppure
ad entrare nella griglia dei
play off. Certo, è arrivata la
pesante penalizzazione (au-
spichiamo di recuperare qual-
cosina nella prossima
settimana), ma… non si può
dire che fosse inattesa, e
quando tra gli applausi Gallo
era partito lancia in resta, la
penalizzazione rappresentava
un banale fastidio, non un
problema. Noi crediamo che

alla fine i play off la Reggina li
disputerà; ma è sparita com-
pletamente quella sicumera
che aveva avvolto l’ambiente
amaranto.
Perché, il comportamento
della squadra (penultima col
Monopoli per punti conqui-
stati nelle ultime cinque gare)
sta confermando ciò che era

prevedibile per chi avesse
un minimo di esperienza
di calcio, e cioè l’inutilità,
se non la dannosità dello
stravolgimento imposto
dal nuovo corso ama-
ranto. Non è certo questo
il momento per indivi-
duare le responsabilità,
ma è chiaro che ‘cacciare
soldi’ non esime automa-
ticamente da colpe.
Pure mister Drago ha vo-
luto partecipare all’on-
data cambiando metodi
e uomini, avventata-
mente a nostro avviso,
con l’unico risultato che
la squadra ha smarrito
quel che di buono stava
faticosamente riuscendo
a fare. Noi speriamo che
alla fine il tecnico avrà
ragione e che almeno si
riescano a ravvivare le

speranze, e il segnale dovrà
arrivare già oggi contro una
delle nostre rivali storiche. In
caso contrario, che l’ultima
fase serva a chi di dovere per
progettare la nuova stagione,
con equilibrio.
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Antonio Calafiore "Sogno la serie B con la Reggina!”Idee chiare, tanta grinta e un amoreviscerale verso i colori amaranto perFrancesco 'Ciccio' Salandria, giunto inriva allo Stretto all'età di 13 anni: “Al-l'epoca dovevo andare all'Inter, poi hoscelto la Reggina e da lì ho fatto tuttala trafila delle giovanili. L'impatto èstato ottimo, mio padre era felice, miamadre un po' meno vista la mia gio-vane età". Cresce nelle giovanili ama-ranto, brilla con la Primavera diCevoli e nel maggio 2013 viene con-vocato nella Nazionale under18 esor-dendo contro il Montenegro: "Unagrande esperienza, tra le più belledella mia carriera insieme allo spa-reggio col Messina". Ed a proposito diquello spareggio… "È stata la partitapiù bella ed importante che abbia gio-cato in cinque anni di professionismo.Ero il più piccolo in campo ed ho datotutto me stesso". Un anno prima,però, il suo esordio nei professionisticontro l'Avellino: "Giorno indimenticabile.Quell'anno quasi tutti i ragazzi della Prima-vera avevano esordito in prima squadra,mancavo solo io. La mattina della vigilia dellagara mi chiamarono dicendomi che sarei par-tito anch'io con la squadra. A quel punto miaspettavo di esordire quel giorno e così fu.L'anno dopo fui l'unico della Primavera a re-

stare in pianta stabile in prima squadra, inserie C, giocando sempre. Non mi aspettavodi avere un impatto così, sono rimasto moltosoddisfatto. Quella stagione è stata il miotrampolino di lancio. La situazione era diffi-cile ed è prevalsa la grinta, sono maturatomolto quell'anno". Poi Akragas e Matera, macerti amori non finiscono mai, e per Salandriaè ancora Reggina: "C'era stato qualche con-tatto a febbraio, poi tra maggio e giugnoavevo richieste importanti da Catanzaro, Mo-nopoli e non solo, ma avevo già parlato conCirillo, volevo rientrare a Reggio dove c'era un

progetto importante che girava quasi tutto at-torno a me. Già a maggio c'era un accordosulla parola". Importanti anche gli insegna-menti dei suoi vecchi compagni: "Cirillo, Aro-nica, Belardi, Di Michele mi hanno aiutato acrescere”. A proposito di Cirillo, da compagnodi squadra a suo procuratore: "Nello spoglia-toio era molto severo, ma sempre presente.Poi ho avuto qualche problema col mio pre-cedente procuratore e lui in quel momentostava iniziando a fare l’agente di calciatori. Cisiamo ritrovati e da lì ha iniziato ad assi-stermi. È come un fratello maggiore". Una vita da mediano per Salandria, che rivela:"A centrocampo posso ricoprire quasi tutti iruoli, mi ispiro a De Rossi". Ed alla domandasu cosa ricorda della Reggina in serie A, iro-nicamente risponde: "Che facevo il raccatta-palle tutte le partite. Era molto bello -aggiunge - magari un giorno si ritornerà". Sa-landria ed il legame stretto con Reggio Cala-bria: "Ormai mi sento reggino a tutti glieffetti".
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32°giornata (13° r.) 24.3.2019 SERIE C
girone C
J.Stabia (-1) 63
Trapani (-1)+ 61
Catania 57
Catanzaro ^ 51
Potenza 43
V.Francavilla 41
Viterbese ^^ 40
Monopoli (-2) 40
Casertana 40
Vibonese 40
Cavese^ 39
S.Leonzio + 39
Rende(-1)+ 36
REGGINA (-8) 33
Rieti (-2)^ 28
Bisceglie + 28
Siracusa (-1) 26
Paganese 12
Matera esclusa^ una gara in meno, ^^ due in meno,+ una in più in partentesi le penaliz-zazioni

ClassificaProssimi turni

Siracusa-Matera 3-0Catanzaro-Leonzio (h 14,30)Paganese-CasertanaREGGINA-CataniaViterbese-ViboneseMonopoli-Francavilla (h 16,30)Potenza-BisceglieRende-Cavese (h 18,30)Stabia-Rieti               (25.3 h 20,45)riposa Trapani

CATANIA CALCIOcolori sociali:  Rosso - Azzurropres. FRANCO - ad LO MONACO - all. NOVELLINO

Calendario Amaranto

LA ROSA1 PULIDORI p2 ESCU d3 LOVRIC d4 AYA d5 SILVESTRI d6 ANGIULLI c7 SARNO a8 LIGUORI a9 MAROTTA a10 LODI c11 CURIALE a12 PISSERI p13 BONACCORSI d14 BRODIC a15 MARCHESE d

16 LLAMA c17 BARAYE d18 RIZZO c19 MANNEH c21 BUCOLO c22 FABIANI p23 CIANCIO d24 MUJKIC a25 DI GRAZIA a26 CALAPAI d27 BIAGIANTI c28 ESPOSITO d29 VALEAU d30 CARRIERO c31 PECORINO a32 DI PIAZZA a33 BARDINI p

33° giornata (14° r.) 31.3.19Matera-Monopoli 0-3Francavilla-Potenza(30.3 h 16,30)Cavese-Catanzaro (h 14,30)Rieti-REGGINATrapani-ViterbeseVibonese-PaganeseBisceglie-Stabia (h 18,30)Casertana-RendeLeonzio-Siracusarip. Catania oltre che allo stadio
FORZA REGGINAè reperibile nelle edicole del Centroed è disponibile a colori su

IL CAMMINO(v17 p6 s6, gf42 s20 – 12,1,1; 28-6 / 5,5,5; 14-6)Rende-Ct 1-2, 0-1; Ct-Vibonese 3-0, 0-0; Casertana-Ct 1-1, 0-3; Ct-Tra-pani 3-1, 0-1; Paganese-Ct 2-4, 1-2; Monopoli-Ct 0-0, 0-2; Potenza-Ct3-1, 1-1; Ct-Siracusa 2-1, 1-2; Ct-Catanzaro 0-2, 2-1; Stabia-Catania 0-0, 0-1; Ct-Reggina 1-0; Matera-Ct 0-2, 0-3; Bisceglie-Ct 1-0; Ct-Franca-villa 1-0; Leonzio-Ct 0-0; Ct-Cavese 5-0; Rieti-Ct 0-1; Viterbese-Ct 2-0

.it

Francesco SALANDRIA18.4.95 Trebisacce (Cs)- h 1,70cresc. Albidona13/14 Reggina B 1 -14/15 Reggina C 21 -15/16 Akragas C 32 116/17 Akragas C 20 -gen17 Matera C 15 117/18 Matera C 27 -18/19 Reggina C 19 -1 pres. Nazionale U18

4

PRECEDENTI g v p scampionato 47 11 (8) 13 (4) 23 (11)coppa Italia 4 1 (1) 2 1 (1)anteguerra 12 5 (4) 0 7 (2)
serie A08/09 Reggina-Catania 1-1 (Paolucci, COSTA); Ct-RC 2-0 (Capuano,Potenza)07/08 RC-Ct 3-1 (VIGIANI 2, Vargas, VIGIANI); Ct-RC 1-2 (AMORUSO2, Martinez)06/07 RC-Ct 0-1 (Corona); Ct-RC 1-4 (AMORUSO, FOGGIA, BIANCHI,ESTEVES, Rossini)
serie B73/74 Ct-RC 1-1 (MERIGHI, Spagnolo); RC-Ct 1-0 (MERIGHI)72/73 RC-Ct 0-1 (Francesconi); Ct-RC 0-071/72 Ct-RC 4-1 (BONGIORNI, Bernardis, Francesconi 2, Bernardis);RC-Ct 0-2 (Bonfanti, Francesconi)69/70 Ct-RC 0-0; RC-Ct 1-3 (PIROLA, Bonfanti, Volpato, Bonfanti)68/69 Ct-RC 2-2 (Carrera, LOMBARDO, Carrera, VALLONGO); RC-Ct0-1 (Volpato)67/68 RC-Ct 1-4 (Pereni, Trombini, Vitali 2, FLORIO); Ct-RC 2-0 (Vi-tali, Volpato)66/67 Ct-RC 0-0; RC-Ct 1-0 (CLERICI)
serie C17/18 RC-Ct 2-1 (BIANCHIMANO, Curiale, BIANCHIMANO); Ct-RC2-1 (Curiale 2, LAEZZA)16/17 RC-Ct 1-1 (Piscitella, BANGU); Ct-RC 3-1 (Marchese, Tavares,DE FRANCESCO, Russotto)92/93 RC-Ct 0-0; Ct-RC 1-1 (Cipriani, BIZZARRI)91/92 Ct-RC 2-1 (Cipriani 2, ALBERTI); RC-Ct 0-087/88 Ct-RC 1-0 (Rossi); RC-Ct 2-0 (LUNERTI, ONORATO)79/80 Ct-RC 1-0 (Borghi); RC-Ct 0-1 (Piga)78/79 Ct-RC 1-1 (Frigerio, MARIANO); RC-Ct 0-1 (Rappa)77/78 Ct-RC 1-1 (Scoppa aut, LABELLARTE); RC-Ct 0-1 (Frigerio)74/75 Ct-RC 0-0; RC-Ct 2-3 (TIVELLI, PIANCA, Colombo, Ciceri, Pre-stanti)48/49 Ct-RC 2-0 (Zanni aut, Vornoli); RC-Ct 0-1 (Prevosti)47/48 RC-Ct 1-1 (BERGARICH, Ardesi); Ct-RC 0-2 (BERGARICH,SPERTI)46/47 RC-Ct 4-0 (CARIDI 2, CARA I, CARIDI); Ct-RC 1-0 (Musumeci)45/46 Ct-RC 1-0 (Bonanno); RC-Ct 7-2 (CARIDI 2, BERGARICH, COL-LICA, GENTILOMO, GAETANO, DE SANTIS, Bonanno, Greco)
coppa Italia70/71 Ct-RC 3-3 (Fogli, MERIGHI 2, Ventura, Baisi, LIGUORI)65/66 RC-Ct 0-1 (Fanello)78/79 (C) Ct-RC 1-1 (SNIDARO, Ciceri); RC-Ct 2-0 (CARUSO, MA-RIANO)
anteguerra38/39 (C) Ct-Dominante Rc 6-0 (Pinto, Antolini, Bellini, Tedeschini,Antolini, Bellini); D-Ct 0-4 (Tedeschini, Amadesi, DiBella, Ravizzoli)33/34 (I div) RC-Ct 0-1 (Nicolosi); Ct-RC 1-0 (Bodini)32/33 (I d) Ct-RC 4-0 (Nicolosi, Pogliano, Pignatelli, Bianzino); RC-Ct 1-0 (FACCENDA)31/32 (I d) RC-Ct 3-1 (LESSI 2, DOSSENA, Bianzino); Ct-RC 4-2(MAZZI. LESSI, Bianzino 2, Bavazzani, Cini)30/31 (I d) Ct-RC 3-2 (DOSSENA 2, Pulzone, Barosi, Bergia); RC-Ct3-2 (DOSSENA, MISEFARI, BERTINI, Bergia, Verova)29/30 (II d) Ct-RC 0-7 (LOMELLO 2, NOVAIRA 2, PANNUTI 2,PRIOLO); RC-Ct 11-0 (LOMELLO 5, BERTINI 3, TRAVERSA, DOS-SENA, MUROLO)

1° (18.9.18/30.12) TRAPANI (3-0:22’pt Tulli, 30’, 40’ Golfo) / (1-1: 6’pt REDOLFI, 45’st Corapi)2° (22.9/20.1) Bisceglie (1-0: 11’stSANDOMENICO) / (0-1: 51’stBELLOMO)3° (16.1.19/23.1) VITERBESE C.(1-1: 33’pt Vanderputte, 36’stVIOLA) / (3-1: 14’pt TULISSI,28’ DOUMBIA, 6’st Mignanelli,45’ TASSI)4° (29.9/27.1) Monopoli (1-3: 6’ptDeAngelis, 37’ TULISSI, 5’stSounas, 31’ Mangni) / (1-1:20’st Paolucci, 22’ BACLET)5° (28.11/3.2) CATANZARO (1-0:37’st Infantino) / (3-4: 3’ptD’Ursi, 5’ Bianchimano, 34’ Ce-liento, 37’ D’Ursi, 3’st BEL-LOMO, 11’ DOUMBIA, 43’TASSI)6° (15.10/11.2) Siracusa(1-0: 16’stFRANCHINI) / (0-2: 15’stSTRAMBELLI, 22’ BACLET)7° (17.10/14.2) POTENZA (1-1:33’pt Franca, 38’st SANDOME-NICO) / 0-08° (22.10/17.2) V. Francavilla (0-1:5’st Folorunsho) / 1-0 (38’stSarao)

9° (27.10/24.2) J. Stabia (1-1: 21’ptConson aut., 37’ SOLINI) / 1-0(38’st Germoni)10° (5.11/4.3) RENDE (3-2: 5’ptViteritti, 31’ TASSI, 35’ Vivac-qua, 46’ TASSI, 45’st Franco) /(1-1: 46’pt BELLOMO, 49’st Vi-teritti)11° (10.11/10.3) Paganese (1-0:33’st CONSON) / 0-012° (17.11/17.3) riposo13° (24.11/24.3) CATANIA (1-0:43’st Marotta)14° (2.12/31.3) Rieti (3-2: 4’ptGondo, 16’st Cericola, 27’stSANDOMENICO, 30’ TASSI, 51’UNGARO)15° (9.12/7.4) S. LEONZIO (1-2:15'st SANDOMENICO, 25' SO-LINI, 50' Russo)16° (12.12/14.4) Cavese (0-3: 4’st,13’ Sciamanna, 49’ Heatley)17° (16.12/20.4) CASERTANA (0-1: 10’st SANDOMENICO)18° (23.12/28.4) Vibonese (2-0:18’st, 31’ SANDOMENICO)19° (26.12/5.5) MATERA (0-6:35’pt UNGARO, 4’st, 20’ VIOLA,36’ BONETTO, 45’ TULISSI, 47’VIOLA) / 3-0

Ct-Rc 1-0 
il gol 
di Marotta

San Gaetano Catanoso, la solidarietà è di casa‘Dai un calcio ad un pallone 2.0’ è l'evento di solidarietà che domenica scorsa,in occasione della giornata mondiale della sindrome di down, ha visto grandeprotagonista l’Asd San Gaetano Catanoso che, insieme col Rotaract Reggio Ca-labria Sud Parallelo 38 e in collaborazione con l'Associazione italiana personedown (Aipd), ha organizzato la lodevole iniziativa volta a far trascorrere qual-che ora di svago in un campo da calcio ai ragazzi dell'Aipd. Teatro della mani-festazione è stato il campo della parrocchia di Sant'Antonio di Padova dove,oltre ai bambini della scuola calcio del S.Gaetano, al presidente Pasquale Luvaràed al vice Stefano Scappatura, hanno presenziato pure i genitori ed i calciatoridella prima squadra militante in prima categoria. Al termine il Rotaract ReggioCalabria ha donato all’Asd S.Gaetano Catanoso un defibrillatore. (A.C.)

Il reggino di Albidona

L’amministrazione comunale chiama a raccolta la comunità albi-donese per tributare un encomio solenne a Francesco Salan-dria, figlio di Albidona, valido calciatore professionistico, militantenella Reggina sin da quando aveva 13 anni e approdato prima inserie B e a seguire in LegaPro dove ha militato l’anno scorso contri-buendo in modo determinante, come miglior uomo in campo, al sal-vataggio della Reggina nello spareggio per non retrocedere contro ilMessina. I rappresentanti della scuola calcio Scalisiana hanno avutoparole di grande stima e apprezzamento non solo al calciatore, masoprattutto all’uomo-Salandria che, sradicato in tenera età dal suopaese e approdato in una grande realtà urbana, ha tenuto sempre latesta sulle spalle e la barra diritta riuscendo tra l’altro a conseguireil diploma di ragioniere. (P.LaRocca, Sibarinet.it; 26.6.15)
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