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EDIZIONE SPECIALE

B entornata Reggina!
Per la 23° volta la Reggina si presenta
alla griglia di partenza della serie B,
ritrovata dopo sei anni.
A causa delle misure sul contenimento
dell’emergenza epidemiologica non è
stato possibile festeggiare dopo lo sventolio della bandiera a scacchi, avvenuto a competizione sospesa, e per la
stessa ragione non è possibile avvicinarci all’accensione del semaforo verde
in maniera festosa come
avremmo voluto, e pure meritato dopo tanti anni di patimenti.
A porte chiuse a Potenza è finita nel marzo scorso, sempre
senza pubblico si ricomincia a
Salerno. Non sappiamo per
quanto tempo ancora le gare si
svolgeranno in questo modo: tra
una decina di giorni potrebbero
esserci novità, che non dovrebbero andare oltre a consentire
un accesso pari ad un quarto, al
massimo un terzo, della capienza dell’impianto (sarebbe
già qualcosa), ma in prospettiva
le preoccupazioni aumentano soprattutto in considerazione delle
notizie sulla recrudescenza del
Covid 19 più che nel nostro Paese
in quelli confinanti.
Ma pensiamo alla pista, pardon
al campo. In quale fila della griglia di partenza si potrebbe trovare la squadra amaranto? Da
neo promossa non abbiamo dubbi
che ci starebbe bene una delle prime
sette che, se confermata alla fine, vorrebbe dire conferma della categoria.
Poi, siccome siamo tifosi e vorremmo
sempre il massimo, ed in più con una
dirigenza che, dal momento del suo insediamento, non perde l’occasione di
caricare di entusiasmo ed aspettative
l’ambiente, allora le prospettive porterebbero oltre ad una semplice salvezza. D’altronde, neppure il tempo di
promettere la B che è arrivata; è chiaro
allora che l’obiettivo della promozione

in serie A potrebbe non essere così peregrino. Alla fine, come quasi sempre,
la realtà sta in mezzo.
Il calciomercato, che si concluderà tra
una decina di giorni, non dovrebbe
portare grossi stravolgimenti rispetto
ai tanti movimenti già fatti dal ds
Taibi; ma è opinione diffusa che la
rosa a disposizione di mister Toscano

possa essere
foriera di un torneo importante.
Siccome è giusto dare credito a chi la
scorsa stagione è riuscito a conquistare
un grande risultato, allora forse sarebbe opportuno sottacere alcune perplessità, ma il dovere di critica impone
di trovare il modo di esprimerle senza
voler apparire presuntuosi. Poi sarà il
campo a dare il verdetto giusto, e noi
felicissimi (come accaduto l’anno
scorso) di essere smentiti dai risultati.
La prima concerne l’età media della
squadra titolare, che sembra un po’

troppo elevata rispetto alle esigenze
della categoria, anche se le cinque sostituzioni consentono di non sforzare i
motori sino al massimo. L’altra, analoga alla scorsa stagione, riguarda la
capacità di Toscano di tirare fuori le
giuste motivazioni da alcuni giocatori
giunti alla fase finale di un’importante

carriera. E pure il mister, dopo aver dimostrato di essere garanzia di vittoria in
serie C, dovrà fare un salto di qualità
per confermare le sue doti taumaturgiche in categorie superiori.
In un discorso di prospettiva della società ci sarebbero altri aspetti sui quali
ragionare, ma adesso è il tempo di cominciare a sentire il rombo del motore
amaranto, magari con un pensierino
alla bandiera a scacchi…
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Ai Lettori
Come accaduto nello scorso
giugno, all’indomani della comunicazione del Consiglio federale Figc che ha sancito la
promozione della Reggina in
serie B, anche stavolta FORZA REGGINA, che fin dalla
sua fondazione nel
lontano 1975 si presenta ai suoi lettori
normalmente in occasione della gare
interne della squadra amaranto, esce
in un’edizione speciale, diffusa nelle
edicole del centro
cittadino, alla vigilia dell’inizio del
campionato. Il motivo è legato alle
misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica
che ancora non
prevedono la riapertura degli
stadi, e pertanto
FORZA REGGINA riprenderà
la regolare pubblicazione quando sarà consentita
la presenza di spettatori sugli
spalti del Granillo.
Arrivederci allora, speriamo
il più presto possibile.

SOSTIENI

FORZA
REGGINA
pubblicizza la tua attività
tel. 360986722
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La Serie B amaranto
La “Prima”
65/66
66/67
67/68
68/69
69/70
70/71
71/72
72/73
73/74
88/89
89/90
90/91
95/96
96/97
97/98
98/99
01/02
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14

Reggina-Pisa
RC-Potenza
RC-Livorno
RC-Brescia
RC-Cesena
Bari-RC
RC-Palermo
RC-Catania
RC-Parma
RC-Udinese
RC-Parma
RC-Reggiana
RC-Ancona
RC-Lecce
ChievoVr-RC
Lecce-RC
Ancona-RC
Cesena-RC
RC-Crotone
RC-Modena
Empoli-RC
RC-Bari

giocate
22 (16 casa)

v
6 (5)

2-1
0-0
0-1
1-0
0-0
3-0
0-0
0-1
1-1
2-1
0-0
1-0
2-2
1-2
1-0
1-0
1-0
0-1
0-0
4-1
1-1
0-0

p
s
9 (8) 7 (3)

Partite giocate 858
(+ 3 spareggi)
vittorie
268
(190 in casa)
pareggi
319 (+3) (165 +1)
sconfitte
271 (74)
reti attivo
830 (+2)
reti passivo
865 (+2)
MASSIMI E MINIMI
max:
punti conquistati: 68 (01/02)
– 45 (65/66)
casa: 42 (01/02) - 29 (68/69)
/ trasferta: 28 (98/99) – 17 (65/66)
partite vinte: 19 (01/02)
casa: 12 (01/02) / trasferta: 7
(98/99, 01/02)
massimo pareggi: 19 (72/73)
casa: 9 (67/68, 71/72, 72/73, 73/74,
98/99) – (12/13) / trasferta: 11
(68/69, 89/90)
massimo sconfitte: 25 (13/14)
casa: 11 (13/14) / trasferta: 14
(72/73) – (09/10, 13/14)
reti attivo: 63 (11/12) / reti passivo: 70 (13/14)
differenza reti: +17 (01/02)

Le Promozioni
29/30
37/38
44/45
47/48
55/56
64/65
77/78
83/84
85/86
87/88
94/95
98/99
01/02
15/16
19/20

II divisione → I div.
I div. → serie C
I div. → serie C (ammessa)
serie C → serie C naz.
(ammessa)
IV serie → serie C
serie C → serie B
serie C → serie C1
serie C2 → serie C1
serie C2 → serie C1
serie C1 → serie B
serie C1 → serie B
serie B → serie A
serie B → serie A
serie D → Lega Pro
(ammessa)
Lega Pro → serie B

Il Calendario
1° (26.9.20/30.1)
2° (3.10/6.2)
3° (17.10/9.2)
4° (20.10/13.2)
5° (24.10/20.2)
6° (31.10/27.2)
7° (7.11/2.3)
8° (21.11/6.3)
9° (28.11/13.3)
10° (5.12/16.3)
11° (12.12/20.3)
12° (15.12/1.4)
13° (19.12/5.4)
14° (22.12/10.4)
15° (27.12/17.4)
16° (30.12/20.4)
17° (3.1.21/24.4)
18° (16.1/1.5)
19° (23.1/7.5)

SALERNITANA
Pescara
V.ENTELLA
Cosenza
PORDENONE
Spal
EMPOLI
Pisa
MONZA
Brescia
CHIEVO V.
Venezia
Cittadella
VICENZA
REGGIANA
Cremonese
ASCOLI
Lecce
FROSINONE

I piazzamenti
e gli Allenatori

min:
punti conquistati: 28 (13/14)
casa: 17 (13/14) / trasferta: 6
(71/72) - 11 (13/14) - (90/91)
vittorie: 6 (13/14) - (72/73)
casa: 4 (13/14) / trasferta: 0
(90/91)
pareggi: 9 (09/10) casa: 4 (09/10)
/ trasferta: 2 (70/71)
sconfitte: 6 (98/99)
casa: 1 (66/67, 68/69, 70/7, 88/89,
98/99, 01/02) / trasferta: 5 (89/90,
98/99)
reti attivo: 18 (72/73) / reti passivo: 24 (68/69)
differenza reti: -32 (13/14)

65/66
66/67
67/68
68/69
69/70
70/71
71/72
72/73
73/74

Legenda:
Talvolta sono stati riportati due dati differenti quando è stato necessario tenere
conto del numero di squadre partecipanti (16 tornei a 20 squadre, 5 a 22, 1 a
21) o dei punti assegnati per la vittoria
(3 dal 95/96).

95/96
96/97
97/98
98/99
01/02
09/10

Nelle foto, dall’alto:
Maestrelli, Scala, Zoratti,
Colomba, Toscano, Granillo,
Benedetto, Foti e Gallo

10/11
11/12
12/13
13/14

La Rosa

I Presidenti

allenatore:
Domenico TOSCANO (49 anni)
portieri:
Alessandro FARRONI (23), Enrico GUARNA (35), Alessandro
PLIZZARI (20),
difensori:
Davide BERTONCINI (29), Enrico DEL PRATO (20), Gianluca DI CHIARA (26), Desiderio GARUFO (33), Daniele GASPARETTO (32), Daniele LIOTTI (26), Giuseppe LOIACONO
(28), Gabriele ROLANDO (25), Marco ROSSI (32), Dimitrios
STAVROPOULOS (23)
centrocampisti:
Nicola BELLOMO (29), Nicolò BIANCHI (28), Lorenzo CRISETIG (27), Francesco DE ROSE (33), Ricardo FATY (34), Michael FOLORUNSHO (22), Hachim MASTOUR (22), Lorenzo
PELI (20), Rigoberto RIVAS (22), Dimitrios SOUNAS (26)
attaccanti:
Gabriel CHARPENTIER (21), German DENIS (39), Kyle LAFFERTY (33), Jeremy MENEZ (33)

Il Mercato
i nuovi:
Charpentier (prestito Genoa / Avellino), Crisetig (svincolato /
Mirandes B Spa), DelPrato (pr. Atalanta / Livorno), DiChiara
(pr. Perugia), Faty (sv. / Ankaragucu A Tur), Folorunsho (pr.
Napoli / Bari), Lafferty (sv. / Dunderland C Ing), Menez (sv. /
Paris B Fra), Peli (pr. Atalanta / Como), Plizzari (pr. Milan / Livorno), Stavropoulos (sv. / Panionios A Gre)
gli ex:
Blondett (Alessandria), Bresciani (Livorno), Corazza (Alessandria), De Francesco (Avellino), Doumbia (Carrarese), Geria
(svincolato), Nielsen (ProVercelli), Paolucci (Monopoli), Reginaldo (Catania), Rubin (Alessandria), Sarao (Catania), Salandria (Catania/Viterbese), Zibert (Mantova), Baclet (Potenza)
(aggiornamento al 24.9)

88/89
89/90
90/91

4° Tommaso MAESTRELLI
9° MAESTRELLI
9° MAESTRELLI
5° Armando SEGATO
6° Ezio GALBIATI
8° Piero BIZZOTTO – Piero PERSICO
16° Egizio RUBINO – Maino NERI – Olmes NERI
16° Guido MAZZETTI
18° (retrocessa in C) Giovanbattista MOSCHINO
- Ettore RECAGNI - O.NERI
5° Nevio SCALA
6° Bruno BOLCHI
18° (retr. in C1) Aldo CERANTOLA Francesco GRAZIANI
14° Girolamo ZORATTI - Franco GAGLIARDI
10° Adriano BUFFONI - Vincenzo GUERINI
6° Franco COLOMBA
3° (promossa in A) Elio GUSTINETTI - BOLCHI
3° (prom. in A)
COLOMBA
12° Walter NOVELLINO - Ivo IACONI
- Roberto BREDA
6° Gianluca ATZORI
10° Breda – Angelo GREGUCCI
17° Davide DIONIGI - Giuseppe PILLON
21° (retr. in LegaPro) ATZORI
- Fabrizio CASTORI - GAGLIARDI

1965-1974
1988-1990
1991
1995-1999
2001/2002
2009-2013
2013/2014
2020

Oreste GRANILLO
Giuseppe BENEDETTO - Pasquale FOTI (a.d.)
FOTI
FOTI
FOTI
FOTI
Giuseppe RANIERI (a.u.)
Luca GALLO

I Centenari
Bruno JACOBONI
Simone RIZZATO
Maurizio POLI
Daniel ADEJO
Renato SALI
Antonino BARILLA’
Simone GIACCHETTA
Franco TACELLI
Nedo SONETTI
Vito FLORIO
Gianfranco CLERICI
Luciano POPPI
Mauro ROSIN
Giovanni TOSCHI
Giuseppe BAGNATO
Rubens PASINO

175
153 (+2 spareggi)
147
145
140
136
134
133
131
123
116
111
110 (+1)
106
105 (+1)
100

I SuperMarcatori
Davide DIONIGI
Luigino VALLONGO
Emiliano BONAZZOLI
Fabio FERRARIO
Roberto RIGOTTO
Gianni MERIGHI
Giovanni TOSCHI

35 reti
30
25
23
22
21
20

(quoziente 0.52)
(0.42)
(0.26) (+2 spareggi)
(0.25)
(0.32)
(0.21)
(0.19)

SAN GAETANO CATANOSO - PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Il presidente Luvarà: “Favoriti sulla carta,
ma il campo è un’altra cosa”
“Eravamo quasi certi di venire ripescati in Promozione, ma alla fine…”: non riesce a nascondere la delusione Pasquale Luvarà, presidente
della San Gaetano Catanoso, società che sarà
costretta a disputare il campionato di Prima categoria.
Il torneo prenderà il via domenica 4 ottobre e,
per quanto riguarda il girone D, vedrà la compagine amaranto-celeste-bianco tra le protagoniste: “Siamo considerati la squadra da battere,
anche perché in previsione del ripescaggio, grazie all’apporto degli
sponsor e dell’intera dirigenza,
abbiamo reclutato giocatori di categoria superiore. Ma non mi illudo, e non mi stanco di ripetere
che sarà solamente il campo a
dare il verdetto reale”, ammonisce Luvarà, che indica Cinquefrondese, Deliese, Pro Pellaro e
Rosarno come le più accreditate a
fare lo sgambetto “oltre alla consueta rivelazione”.
Luvarà è uno dei fondatori della

società, la cui avventura è partita undici anni
fa dalla Terza categoria, ottenendo immediatamente il passaggio in Seconda e dopo tre stagioni l’arrivo in Prima: “Mi è sempre piaciuto il
calcio, a tutti i livelli e, poi, da devoto di Padre
Catanoso, vorrei onorare il suo nome e portarlo
più in alto possibile”.
Ma l’attività della SGC non si limita alla prima
squadra, c’è anche la scuola calcio, della quale
Luvarà va orgoglioso: “Ci sono una settantina
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di bambini iscritti alla Scuola calcio e, grazie
all’accordo con la Mediterraneo di Pietrastorta,
avranno a disposizione tre campi, compreso
quello storico di Ruzzuliuni che, col sostegno
economico dei dirigenti, è stato rinnovato in
erba naturale, ed è stato inaugurato proprio
qualche giorno fa con la benedizione del parroco don Salvatore. In questa occasione su facebook sono arrivati dagli Usa messaggi di
persone che ricordavano le ginocchia sbucciate

al tempo in cui giocavano su quel campo di
terra e pietre…”
Luvarà, da appassionato tifoso della Reggina
“mi ritengo soddisfatto della campagna acquisti” ha un desiderio: “Dopo averla incontrata al
Sant’Agata (nel 2017), vorrei giocare con la mia
squadra un’amichevole contro la Reggina al
Granillo”.
Il S. Gaetano Catanoso disputerà le gare interne
a Bocale.

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

