
Forse proprio da dove meno ci
si poteva aspettare, è arrivato
il primo successo esterno della
Reggina, che uguaglia la serie
iniziale senza sconfitte della
stagione 1994/95 dell’ultima
promozione in B.
Nonostante la media inglese
positiva, la squadra amaranto
non è riuscita a salire sul pla-
tonico primo gradino. Ma
questo è finora un torneo par-
ticolare che, nelle cinque sta-
gioni con una sola promozione
nella stagione regolare, ha un
solo precedente, tre anni fa,
quando quattro squadre alla
decima avevano raggiunto o
superato quota venti, pari a
zero in media inglese. Alla
fine, una delle due capoclassi-
fica con 23 punti, il Foggia, è
riuscita a centrare la promo-
zione. Obiettivo raggiunto in
un’altra occasione, due anni
fa, dal Lecce, all’epoca solita-
rio pure a quota 23. Nelle altre
tre circostanze, con un punteg-
gio oscillante tra 21 e 22, la ca-
polista provvisoria non ha
centrato la promozione.
Una costante, da tenere in
conto, è che per conquistare il
primo posto non è sufficiente
un percorso da perfetta media
inglese (vittoria in casa e pa-
reggio fuori): si va dal +2 del
Benevento nel 2015/16 (con 18
partecipanti) addirittura al +9
del Foggia. 
Quello di Monopoli è dunque

un confortante primo passo in
questa direzione, al termine di
una prestazione che ha confer-
mato la capacità di questa
squadra di imporre la sua per-
sonalità su qualunque campo.
D’altronde, ad osservare i ri-
sultati ottenuti, la Reggina si

sta conquistando a pieno titolo
un posto tra le pretendenti alla
vittoria; e non solo i risultati,
pure le prestazioni. Anche se
dobbiamo riconoscere che,
non essendo abituati a vedere
giocare una squadra come fa
quella di mister Toscano, fac-

ciamo fatica ad immaginare
dove potrà realmente arri-
vare. 
Da una compagine dall’età
media elevata (troppo?) ci si
aspetterebbe legittimamente
che giocasse compassata, con
possesso di palla ragionato,
minimizzando lo sforzo fisico,
pronta ad abbassare il ritmo,
a controllare la gara facendo
girare a vuoto l’avversario. Si
vede tutt’altro, compresa una
squadra che prova a tenere il

ritmo sostenuto pure quando
si trova in vantaggio e, so-
prattutto nelle ultime due
gare, aumenta la trazione an-
teriore con l’inserimento di
centrocampisti dalle doti of-
fensive, se non addirittura di
attaccanti. Col risultato di te-
nere sotto pressione l’avversa-
rio fin dalla sua area di rigore,
ma che corre qualche rischio
di troppo lasciando scoperta
una fascia centrale di una
quarantina di metri. 
Un modo di giocare partico-
larmente dispendioso, che fi-
nora sta trovando la sua
concretezza grazie a ‘san’ Co-
razza (che dio ce lo conservi a
lungo!). Probabilmente il li-
mite più grosso della rosa  è
l’assenza di una sua reale al-
ternativa (e pensare che il
bomber non sembrava desti-
nato ad essere titolare). 
All’impegno serale con la ma-
tricola lucana ne seguiranno
due in trasferta, soprattutto il
secondo in casa dell’attuale ca-
polista, prima del rientro al
‘Granillo’ per il turno di coppa
Italia mercoledì 6 novembre.
Se è vero, come si afferma da
più parti, che la rosa della
Reggina è formata da due
squadre, la Coppa è l’occa-
sione per dimostrarlo. Perché
noi, a vincere un trofeo, ci te-
niamo, eccome!
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Nelle scorse settimane
due lutti hanno

colpito la casa ama-
ranto.
A fine settembre è
morto a 67 anni Lo-
dovico Cormaci,
medico sociale della
prima squadra dal
1988 al 1997.

La sua morte era
stata preceduta un
mese e mezzo prima
da quella di Marco
Fracas, 61 anni,
centravanti amaranto
nella stagione 1984/85
serie C1, con 30 presenze e 3 reti, con-
clusa con la seconda retrocessione in
C2. Tra le altre squadre in cui ha gio-
cato, Paganese,  Salernitana, Taranto.
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11° giornata 23.10.19

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

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

LA ROSA
1 FUSCO p
2 SOLDATI d
3 VANACORE d
4 FONTANA d
5 PITARRESI c
6 BERTOLO d
7 LA VIGNA c
8 LANGONE c
9 SANTANIELLO a
10 KOSOVAN c
11 ESPOSITO a
12 CAVAGNARO p
13 CAIDI d
14 RUGGIERI a

15 LORENZINI d
16 DONNARUMMA c
17 NAPPELLO c
18 SAMBOU c
19 SPARACELLO a
20 CALABRESE a
21 FILOGAMO a
22 PANE p
23 CALAMAI c
24 MELLI d
25 GUERRA d
26 PRIOLA d
27 VRDOLJAK c
28 FIUMARA d
29 MONTAGNO a

12°giornata 27.10.19

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

IL CAMMINO (2v 4p 4s)

Cavese-Picerno 1-1; P-Rieti 2-1; Viterbese-P 1-2; P-Avellino 2-3; P-
Csertana 1-1; Vibonese-P 3-1; P-Bari 0-1; Bisceglie-P 2-2; Catania-
P 1-0; P-Francavilla 0-0

I numeri Amaranto

L’Az Picerno è la squadra di calcio di Picerno, comune di circa
5mila abitanti a 15 km dal capoluogo Potenza. Ha iniziato l’atti-
vità nel 1973 come Polisportiva dalla terza categoria, arrivando
in serie D nel 2015. La scorsa stagione ha conquistato la promo-
zione in serie C, davanti a Cerignola e Taranto (festeggiata due
volte a causa di una penalizzazione di 3 punti per gli incidenti
durante la gara che le aveva assegnato quella aritmetica due set-
timane prima...), e successivamente ha assunto l’attuale deno-
minazione. Gioca le gare interne allo stadio ‘Viviani’ di Potenza
in attesa dell’adeguamento del proprio impianto realizzato col
contributo di Domenico Curcio, imprenditore picernese emi-
grato negli Usa e presidente onorario della ‘leonessa’.

PICERNO AZ

colori sociali:  Rosso – Blu

pr.on. CURCIO - au MITRO

ds DE FILIPPIS - all. GIACOMARRO

Potenza 23
Ternana 22
REGGINA 22
Monopoli 19
Bari 18
Viterbese 17
Catanzaro 16
Catania 15
Paganese 15
Casertana 14
Vibonese 14
V.Francavilla13
Teramo 12
Cavese 12
Avellino 11
Picerno 10
Bisceglie 9
S.Leonzio 6
Rieti 5
Rende 2

La Classifica

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)
12° AVELLINO (27.10/15.5)
13° POTENZA (3.11/22.3)
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)

Il calendario Amaranto

Riceviamo e pubblichiamo.

Non ritengo in discussione il ruolo e le funzioni esercitate
dai vertici della Reggina 1914, ma sono convinto che quanto
avvenuto domenica scorsa al Granillo, riguardo all’incredi-
bile opzione rissosa privilegiata dagli apicali amaranto, du-
ramente censurata dalla Giustizia sportiva, suggerisca
qualche riflessione. In questo contesto, è incontestabile il
ruolo minaccioso e litigioso del ds Taibi nei confronti dell’ar-
bitro, a margine dell’espulsione di De Rose, che, accostato a
quanto consumato negli spogliatoi nel post-gara anche dai
sigg. Gianni e Patti, integrato dall’improponibile ‘goliardata’
del presidente Gallo, fanno emergere un quadro inquietante
nonché in conflitto con le storiche tradizioni del calcio reg-
gino, ancorate a canoni di correttezza e sportività. Sorge
quindi spontaneo interrogarsi sul cui prodest di un’incredi-
bile vicenda che è l’emblema di un mondo calcistico sepolto,
ma rivitalizzato da chi si è assunto l'onere della pluri-offen-
siva alla squadra ospite, ponendosi sullo stesso livello del-
l’ingrato ex Bianchimano. Incomprensibili le sortite di Taibi,
Gianni, Patti e Gallo, i quali difficilmente saranno poi pre-
senti al Ceravolo nella partita di ritorno. Nelle more, potreb-
bero valutare l’opportunità di chiedere scusa alle città di
Reggio e Catanzaro ed alle rispettive tifoserie, ricordando i
vecchi derby, feste dello sport calabrese, ai tempi dei presi-
denti Granillo e Ceravolo che, prima della partita, percorre-
vano a braccetto i bordi del campo tra gli applausi. Altri
tempi, si dirà, ma soprattutto altri uomini! 

Aurelio Chizzoniti

Chiedete
scusa,
almeno

Oltre che
allo stadio

FORZA
REGGINA

è reperibile
nelle edicole
del Centro

ed è
disponibile
a colori su

Rc-Cz il gol di Corazza (foto GIANNETTONI)

Negli incontri interni della Reggina, i giornalisti iscritti
all’USSI presenti nella tribuna stampa dello stadio ‘Gra-
nillo’ esprimono il loro giudizio sul migliore amaranto in
campo. A fine partita, al giocatore che ottiene più con-
sensi viene consegnato il premio USSI.  Miglior amaranto
di Reggina-Catanzaro è stato nominato l’autore dell’assist
del gol della vittoria, NICOLA BELLOMO.

30 1
Enrico GUARNA
11.8.85 Cz - h 1,86 portiere

cresc. Fanfulla
01/02 Locri D 4
03-05 Ascoli B - -
05/06 V.Lanciano C1 5 5
06/07 V.Lanciano C1 15 18
07/08 Ancona C1 33 25
08/09 Ascoli B 28 28
09/10 Ascoli B 25 26
10/11 Ascoli B 40 45
11/12 Ascoli B 39 48
12/13 Ascoli B 22 30
gen13 Spezia B 13 19 
13/14 Bari B 41 42
14/15 Bari B 15 11
15/16 Bari B 25 27
16/17 Foggia C 34 22
17/18 Foggia B 31 51
18/19 Monza C 27 23

35

Hachim MASTOUR
14.6.98 Re - h 1,76 centrocampista

cresc. Reggiana, Milan
15/16 Malaga (E) A 1 -
16/17 P.Zwolle (Nl) A 5 -
18/19 Lamia (Gr) A 4 1
Naz. U16 6 pres., 1 rete; Marocco A 1 pr.

22
Alessandro FARRONI
20.9.97 Pg - h 1,86

cresc. V.Spoleto, Perugia
15/16 Foligno D 22
16/17 L’Aquila D 23 -16
17/18 L’Aquila D 34 -39
18/19 Matera C 17 -25
gen19 REGGINA C 2 -

Emanuele GERIA
29.7.95 Rc – h 1,90  portiere

cresc. Pellarese, REGGINA, Siena, Trapani
14/15 Martina F. C - -
gen15 Civitanovese D 1
15/16 Trapani B - -
16/17 inattivo
17/18 Slavia Sofia (Bg) A 2 3
18/19 S. Sofia A 2 1

Le schede amaranto/4

Premio ‘Migliore in campo’

SE AMI LA REGGINA
NON PUOI NON AMARE

REGGIO:
AIUTACI A TENERLA PULITA.
(campagna di sensibilizzazione promossa dall’USSI)


