
Nelle precedenti 23 occasioni
in B, quattro volte il calendario
ha previsto due gare interne
della Reggina ad inizio cam-
pionato, nei primi tre e nel
quinto. L’evento si è ripetuto
dunque dopo cinquantadue
anni… Quasi un simbolo pre-
potente di ripresa dopo dicias-
sette mesi di chiusura del Gra-
nillo, a parte la mini apertura
con i ‘mille’ col Cosenza.
Eppure, piuttosto che solen-
nizzare come di dovere la pos-
sibilità di rivedere la Reggina
dal vivo, a giudicare dalla pre-
vendita, il costo dei biglietti di
ingresso deciso improvvida-
mente dalla società amaranto
ha reso meno dolce la festa del
ritorno.
La nuova stagione sembra
partire in maniera ovattata,
probabilmente per quanto ac-
caduto lo scorso anno: un in-
tero campionato vissuto come
se fosse virtuale, con una sal-
vezza raggiunta in un modo
che a metà torneo sarebbe sta-
to difficilmente prevedibile.
Merito degli interventi fatti in
corso d’opera, a smentire l’in -
tero lavoro di programmazio-
ne estiva, e che ad un certo
punto stavano prospettando il
raggiungimento dei playoff.
Ovviamente, la reale consi-
stenza stava in mezzo: non era
così deficitaria la Reggina del-
l’andata, non era così solida
quella del ritorno. Per svariate
ragioni, alcuni episodi hanno
semplicemente girato in ma-
niera differente e la squadra ne
ha saputo approfittare.
Si è ripartiti, e con i migliori
auspici, grazie al gradito av-
vento sulla panchina amaran-
to
di Alfredo Aglietti in sostitu-

zione di Marco Baroni che, no-
nostante i risultati gli abbiano
dato ragione, non è mai appar-
so del tutto convincente nella
gestione della squadra. Di ‘zio
Alfredo’, come lo definivamo
affettuosamente su queste pa-
gine quando commentavamo i
suoi tanti gol, più che i risultati
ottenuti abbiamo apprezzato il
modo in cui fa giocare le sue
formazioni. A tutti fa piacere
vincere, però sono pochi a riu-
scirci, e dunque la bellezza di
essere in B sta anche nel poter
vedere la Reggina esprimere
un gioco gradevole ed efficace.
Se poi pure particolarmente
produttivo, meglio ancora!
Ma perché divenga davvero
tale, occorre che la rosa a di-
sposizione di Aglietti sia di un
certo spessore e costruita con
criterio. A quanto visto, è stata
ricalcata la falsariga dell’an -
no scorso: tanti atleti con una
carriera avanzata e talora in
condizioni fisiche da valutare;
e un’attenzione più che discu-
tibile verso il reparto offensi-
vo.
La Reggina, infatti, si presenta
ai nastri di partenza con la ro-
sa dall’età media più alta e, per
quanto concerne in particola-
re l’attacco, a parte l’’anzia -
nità di servizio’, va evidenziato
che nelle ultime stagioni i quat-
tro componenti attuali com-
plessivamente sono stati as-
senti dal terreno verde per ben
l’ottanta per cento del tempo di
gioco (Denis il più assiduo, ha
appena il 35% di presenza in
campo…).
Ad ogni modo, oggi si riparte
davvero, con un avversario di
tutto rispetto. Speriamo intan-
to di poterci godere lo spetta-
colo con tranquillità, dal punto

Per la 47° volta il giornale che
avete in mano o che state leg-
gendo si appresta ad accompa-
gnare le sorti della Reggina.
Nella scorsa stagione, nono-
stante l’assenza di pubblico, le
è stato ‘fisicamente’ vicino in
occasione dell’esordio, nella
gara col Cosenza (l’unica con i
‘mille’ presenti) e per celebrare
la faticosa conquista della sal-
vezza. Speriamo adesso di ri-
prendere la normale cadenza di
pubblicazione, legata come
sempre alla gare interne della
squadra amaranto.
Qualora ce ne fosse necessità,
ricordiamo che FORZA REGGI-
NA ha il solo scopo di essere un
veicolo della passione nei con-
fronti dei colori amaranto da
parte di chi ci scrive e collabo-
ra. Vogliamo esprimere la no-
stra opinione e la nostra critica,
che possono essere condivise
o meno, ma che sono totalmen-
te oneste, anche se forse per
qualcuno non sono sufficienti
47 anni (un evento pressoché
unico nella storia dei giornali da
stadio!) per riuscire a compren-
derlo. Null’altro. Non abbiamo
interessi di alcuna natura, men
che meno economici, conside-
rato che le risorse elargite dagli
amici che ci sostengono vengo-
no interamente impiegate per
la sua realizzazione (impagina-
zione e stampa). Risorse che
però non consentono una diffu-
sione capillare o più consisten-
te di questo giornale, e che per
questo auspichiamo possano
essere incrementate con l’av -
vento di altri sostenitori. Appro-
fittando della cortese disponibi-
lità di alcune testate, cerchia-
mo di sopperire diffondendo
FORZA REGGINA su internet,
ma sappiamo bene che trovarlo
all’ingresso dello stadio e te-
nerlo tra le mani seduti sugli
spalti (e magari metterlo pure
sotto il culo, ma dopo averlo let-
to...) rappresenta il vero senso
della sua esistenza.
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di vista sportivo e sociale
e...poi vedremo cosa arriverà.
Chiediamo venia se approfit-
tiamo di questo spazio per un
ricordo personale. Spesso la
passione per una squadra di
calcio avviene per trasmissio-
ne genitore-figlio. Nel nostro
caso al plurale, ché da bambi-
nello, mentre mio padre, col
fratellino più grande, era al
‘Comunale’per scrivere il pez-
zo per il suo giornale, mia ma-
dre aveva l’abitudine di con-
durmi allo stadio durante l’in -
tervallo: “ti ricordi quando ti
ho fatto salire sul palchetto che
c’era in campo e battevi le ma-
nine tutto contento?”. Me lo ri-
peteva spesso questo episodio,
riferito al giorno della prima
promozione della Reggina in
B: non mi sarà più possibile
sentirlo ripetere...
Buon campionato!

direttore@forzareggina.net

pubblicizza
la tua attività

e sostieni

FORZA REGGINA

tel. 360986722
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Serie B
1° giornata

ore 18
Reggio Calabria
stadio ‘O. Granillo’

REGGINA-MONZA

Menez e Aglietti (www.ottopagine.it)



Frosinone-Parma (20.8 h 20,30)
Pordenone-Perugia (21.8 h 18)
Cittadella-Vicenza (h 20,30)
REGGINA-Monza (22.8 h 18)
Ternana-Brescia
Ascoli-Cosenza (h 20,30)
Benevento-Alessandria
Cremonese-Lecce
Crotone-Como
Pisa-Spal

Pisa-Alessandria (27.8 h 18)
Brescia-Cosenza (h 20,30)
Vicenza-Frosinone (28.8 h 18)
Perugia-Ascoli (h 20,30)
Cittadella-Crotone (29.8 h 18)
Lecce-Como (h 20,30)
Monza-Cremonese
Parma-Benevento
REGGINA-Ternana
Spal-Pordenone

I GIORNATA

II GIORNATA

all. Alfredo AGLIETTI (51 anni)
1 Lorenzo LOFARO (19)
3 Thiago CIONEK (35)
4 Dimitrios STAVROPOULOS (24)
5 Lorenzo GAVIOLI (21)
6 Giuseppe LOIACONO (30)
7 Jeremy MENEZ (34)
8 Lorenzo CRISETIG (28)
10 Nicola BELLOMO (30)
11 Federico RICCI (27)
12 Alessandro MICAI (28)
13 Vasco REGINI (31)
15 Nicolò BIANCHI (29)
16 Andrey GALABINOV (33)
17 Gianluca DI CHIARA (28)
19 German DENIS (40)
21 Karim LARIBI (30)
27 Claud ADJAPONG (23)
30 Adriano MONTALTO (33)
33 Ivan LAKICEVIC (28)
56 Perparim HETEMAJ (35)
63 Stefano TURATI (20)
77 Damiano FRANCO (19)
92 Mario SITUM (29)
93 Marco TUMMINELLO (23)
94 Daniele LIOTTI (27)
99 Rigoberto RIVAS (23)

I NUMERI AMARANTO

1° (22.8.21/29.12) Monza
2° (29.8/15.1.22) Ternana
3° (11.9/22.1) CROTONE
4° (18.9/5.2) Spal
5° 21.9/12.2) PORDENONE
6° (25.9/19.2) Frosinone
7° (2.10/26.2) PISA
8° (16.10/1.3) VICENZA
9° (23.10/5.3) Parma
10° (28.10/12/3) PERUGIA
11° (1.11/15.3) Cittadella
12° (6.11/16.3) COSENZA
13° (20.11/2.4) Cremonese
14° (27.11/5.4) BENEVENTO
15° (30.11/9.4) Ascoli
16° (4.12/18.4) LECCE
17° (11.12/25.4) Alessandria
18° (18.12/30.4) COMO
19° (26.12/6.5) Brescia

IL CALENDARIO AMARANTO

MONZA

I Piccoli Angeli del SGC
cominciano a volare
I pulcini della scuola calcio San Gaetano Catanoso (5-6 anni) hanno conquistato il titolo di campione
provinciale al termine della fase finale che si è svolta in estate presso l’HinterReggio village con la

partecipazione delle squadre vincitrici dei rispettivi gironi. Una bella soddisfazione
per il tecnico Claudio Sessi, il responsabile della scuola calcio, Luciano Luvarà, e

il dg Alessandro di Giuseppe, ma soprattutto per il presidente ‘tuttofare’, Pa-
squale Luvarà: “Dopo sei anni di scuola calcio siamo riusciti a vincere un
trofeo, ma sono ancora più orgoglioso perché dalla stagione imminente avre-
mo a disposizione per i nostri ragazzi il campo Ruzzuliuni in erba naturale”.
E, mentre si coccola con lo sguardo il trofeo, che fa bella mostra nei locali della
sua attività commerciale, il presidente sogna che qualcuno dei suoi quindici
piccoli angeli “un giorno possa arrivare a giocare nella prima squadra...”
Avendo ottenuto l’ammissione al campionato di Promozione calabrese, ai set-

tanta ragazzi della scuola calcio del S.Gaetano si aggiungeranno da questa sta -
gione le categorie allievi e juniores.

La coppa Italia amaranto

Associazione Calcio
colori sociali: ROSSO-BIANCO

pres. P. BERLUSCONI
ad GALLIANI

ds ANTONELLI AGOMERI
all. STROPPA

1 LAMANNA p
2 DONATI d

3 ANASTASIO d
4 MAZZITELLI c
5 CALDIROLA d
6 BELLUSCI d
7 MACHIN c

8 BARBERIS c
9 GYTKJAER a
10 VALOTI c

11 FINOTTO a
12 SOMMARIVA p

13 PEREIRA d
16 DI GREGORIO p

17 BARILLA’ c
18 BETTELLA d
20 SIATOUNIS c
21 ARMELLINO c

22 RUBBI p
23 SCOZZARELLA c

28 COLPANI c
29 PALETTA d
30 AUGUSTO d
31 SAMPRISI d

33 BRESCIANINI c
34 NEGRO d
47 MOTA a

55 DI MUNNO c
62 PALAZZI c

77 D’ALESSANDRO c
80 VIGNATO a
84 CIURRIA a
90 RIGONI c
95 FOSSATI c
98 PIROLA d
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65/66 Monza-Reggina 1-2 (FLORIO, IVE, Gio-
vannini); RC-Mb 1-0 (SANTONICO)
67/68 Mb-RC 1-0 (Vivarelli); RC-Mb 4-3 (TA-
CELLI, Prato, Galli, VANZINI, SBANO, TO-
SCHI, Strada)
68/69 Mb-RC 1-1 (CAUSIO, Careni); RC-Mb
4-0 (TOSCHI, LOMBARDO, CAUSIO, VALLON-
GO)
69/70 RC-Mb 2-0 (BONGIORNI, LOMBAR-
DO); Mb-RC 2-0 (Principe, Bertogna)
70/71 Mb-RC 0-0; RC-Mb 1-0 (FACCHIN)
71/72 Mb-RC 0-0; RC-Mb 1-0 (SCARPA)
72/73 Mb-RC 0-0; RC-Mb 0-2 (Ferrari, San-
severino)
88/89 RC-Mb 2-0 (ARMENISE, CATANESE);
Mb-RC 2-2 (Ganz, SASSO, Casiraghi, ATTRI-
CE)
89/90 RC-Mb 1-0 (PERGOLIZZI); Mb-RC 1-0
(Bivi)
97/98 RC-Mb 1-0 (PINCIARELLI); Mb-RC 0-1
(ALOISI)
98/99 RC-Mb 0-0; Mb-RC 1-1 (FIRMANI, Cle-
mentoni)
20/21 Mb-RC 1-0 (Mota Carvalho); RC-Mb
1-0 (RIVAS)

A destra Mb-Rc 1-2
gol Florio;
in basso Rc-Mb 1-0
gol Rivas
(giannattoni
apuntadipenna.it)

La serie B amaranto
Per l’undicesima volta, nelle 39 partecipazioni alla Cop-
pa Italia, la Reggina è uscita al primo turno. In una sola
occasione, nell’edizione 67/68, è riuscita ad arrivare ai
quarti (eliminata dal Bologna) e in sei agli ottavi. Quando
la prima fase era a girone, due volte è risultata ammessa al
turno successivo.

38/39 Dominante-Messina 1-4 dts (2-0 gs) / Siracu-
sa-Dom 0-2 (rinuncia) / J.Siderno-Dom 1-0
58/59 Siracusa-Reggina 0-2 / Messina-RC 1-0
65/66 RC-Catania 0-1
66/67 RC-Messina 0-1 dts
67/68 RC-Lazio 1-0 / RC-Venezia 1-0 dts / RC-Bologna
2-3, 0-4 (quarti)
68/69 RC-Perugia 1-0, RC-Livorno 1-0, Cagliari-RC 1-1
69/70 RC-Napoli 1-1, Casertana-RC 1-0, RC-Foggia 3-0
70/71 RC-Napoli 1-6, Catania-RC 3-3, RC-Casertana 0-0
71/72 Inter-RC 6-0, RC-Brescia 1-3, RC-Como 1-3, Vare-
se-RC 2-0
72/73 Como-RC 0-0, RC-Mantova 1-2, RC-Roma 0-2, Ata-
lanta-RC 5-0
73/74 RC-Torino 1-2, Catanzaro-RC 1-0, Cesena-RC 3-0,
RC-Ternana 1-0
88/89 Ascoli-RC 2-0, RC-Parma 0-0, RC-Brescia 3-1, In-
ter-RC 3-0, RC-Monopoli 2-0
89/90 Foggia-RC 0-1 / Napoli-RC 2-0
90/91 RC-Modena 1-3, 1-1
91/92 Taranto-RC 3-1, 0-0
94/95 RC-Lecce 2-2 (2-4 rig)
95/96 RC-Chievo 1-2 dts
96/97 Empoli-RC 1-0
97/98 Palermo-RC 1-2, 0-0 / RC-Udinese 1-2, 0-4
98/99 Livorno-RC 1-1, 0-3 / RC-Bologna 1-1, 0-3
99/00 Cosenza-RC 0-1, RC-Gualdo 3-0, RC-Treviso 0-0,
Treviso-RC 0-0, RC-Cosenza 1-0, Gualdo-RC 0-3 / RC-Pia-
cenza 0-0, 0-2
00/01 Atalanta-RC 2-0, 1-0
01/02 RC-Cagliari 2-1, Lumezzane-RC 1-1, Modena-RC 3-0
02/03 Taranto-RC 0-3, RC-Messina 0-0, Palermo-RC 0-1 /
RC-Modena 1-0, 1-2 / RC-Juventus 0-2, 1-0 (ottavi)
03/04 Salernitana-RC 0-2, 0-3 / Inter-RC 2-1, 1-1 (Ottavi)
04/05 Atalanta-RC 4-1, 3-2
05/06 Giugliano-RC 1-2 dts / Napoli-RC 1-0
06/07 P.Vasto-RC 1-3 dts / Cremonese-RC 0-1 / Croto-
ne-RC 0-1 dts / RC-Chievo 2-2, 1-1 (ottavi)

07/08 RC-Piacenza 3-2 / RC-Inter 1-4, 0-3 (ottavi)
08/09 RC-Grosseto 3-0 / RC-Cagliari 4-0 / Udinese-RC
0-0 (8-7 rig) (ottavi)
09/10 RC-Arezzo 3-0 / Brescia-RC 0-1 / Palermo-RC 4-1
10/11 RC-Alessandria 1-0 / Frosinone-RC 2-4 dts / Fioren-
tina-RC 3-0
11/12 RC-Carrarese 1-0 / Modena-RC 2-1
12/13 RC-Nocerina 1-0 / Modena-RC 1-5 dts / Chievo-RC
0-1 / Milan-RC 3-0 (ottavi)
13/14 RC-Carpi 1-0 / RC-Crotone 1-0 / Chievo-RC 4-1
14/15 RC-Casertana 0-1
19/20 RC-Vicenza 3-2 / Empoli-RC 2-1
20/21 RC-Teramo 1-0 / Bologna-RC 2-0
21/22 Salernitana-RC 2-0

I piazzamenti, gli Allenatori,
i Presidenti

65/66 4° Tommaso MAESTRELLI (Ore-
ste GRANILLO)
66/67 9° MAESTRELLI
67/68 9° MAESTRELLI
68/69 5° Armando SEGATO
69/70 6° Ezio GALBIATI
70/71 8° Piero BIZZOTTO – Piero PERSI-
CO
71/72 16° Egizio RUBINO – Maino NERI
– Olmes NERI
72/73 16° Guido MAZZETTI
73/74 18° (retrocessa in C) Giovanbat-
tista MOSCHINO – Ettore RECAGNI –
O.NERI
88/89 5° Nevio SCALA (Giuseppe BENE-
DETTO)
89/90 6° Bruno BOLCHI
90/91 18° (retr. in C1) Aldo CERANTOLA
– Francesco GRAZIANI (BENEDETTO –
Pasquale FOTI)
95/96 14° Girolamo ZORATTI – Franco
GAGLIARDI (FOTI)
96/97 10° Adriano BUFFONI – Vincenzo
GUERINI
97/98 6° Franco COLOMBA
98/99 3° (promossa in A) Elio GUSTI-
NETTI - BOLCHI
01/02 3° (prom. in A) COLOMBA
09/10 12° Walter NOVELLINO – Ivo IA-
CONI – Roberto BREDA
10/11 6° Gianluca ATZORI
11/12 10° Breda – Angelo GREGUCCI
12/13 17° Davide DIONIGI – Giuseppe
PILLON
13/14 21° (retr. in LegaPro) ATZORI –
Fabrizio CASTORI – GAGLIARDI (Giusep-
pe RANIERI)
20/21 10° Domenico TOSCANO – Mar -
co BARONI (Luca GALLO)

L:24.375m
m  
A:39.983m
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