
Aiutaci ad aumentare 
la diffusione di 

FORZA 
REGGINA 

pubblicizza la tua attività 
con un modico contributo 

Se non fosse per qualche risultato a sor-
presa, l’inizio dei mondiali di calcio 
non ha particolarmente stimolato l’in-
teresse degli appassionati. Addirittura, 
per quel che ci riguarda, se ne parla di 
più per la coincidenza della contempo-
ranea presenza sulle panchine delle 
squadre che oggi pranzeranno sull’erba 
del Granillo di due campioni del mondo 
del 2006. E le motivazioni non vanno ri-
cercate unicamente nella mancata qua-
lificazione della Nazionale, quanto 
soprattutto sull’intera organizzazione 
della manifestazione, dal periodo del-
l’anno agli orari delle partite. A propo-
sito, c’è consentito esternare che ci 
siamo rotti le palle di essere costretti ad 
andare allo stadio in giorni ed  orari 
improponibili? A chi ci si deve rivolgere 
per avere la possibilità di trascorrere 

sugli spalti un sacrosanto pomeriggio 
domenicale o al più una serata di sa-
bato? E meno male che ne risente poco o 
nulla il ritrovato entusiasmo attorno ai 
colori amaranto. 
Non possiamo sapere se nel prosieguo 
dei mondiali ci saranno altre sorprese, 
invece siamo sicuri che nel torneo di 
serie B ce n’è almeno una che sembra 
avere tutti i crismi per poter continuare 
a stupire… 
Ad inizio stagione nessuno avrebbe po-
tuto immaginare che alla prima pausa, 
dopo un terzo del cammino, la Reggina 
si sarebbe trovata stabilmente nelle 
prime posizioni di classifica con un an-
damento di tutto rispetto e lasciandosi 
alle spalle compagini sulla carta ben 
più attrezzate. L’esperienza ultracin-
quentennale di calcio ci ha ormai ab-

bondantemente insegnato che in un tor-
neo la situazione si può capovolgere per 
le ragioni più imprevedibili (e non ne-
cessariamente legate all’aspetto pura-
mente sportivo, ultima per quanto ci 
riguarda la scorsa stagione), ma non 
abbiamo remore a considerare che so-
prattutto la precedente esibizione in-

terna col Genoa ha evidenziato che la 
Reggina è forte e che può competere alla 
stregua delle migliori pretendenti.  
Al di là delle dichiarazioni di pramma-
tica, sia nello spogliatoio che nella 
stanza dei bottoni si capisce che si è 
fatta strada l’idea di tentare già adesso 
di anticipare l’esito del programma 
triennale prospettato al momento del-
l’arrivo di Inzaghi. Suggeriremmo un 
rinforzo per reparto, oltre ad un ricam-
bio sulla fascia destra, e senza colpi ad 
effetto. 
Il proposito, tuttavia deve essere arri-
vare al giro di boa senza farsi prendere 
(giocatori e tecnico) da una contropro-
ducente frenesia o peggio da una pre-
supponenza lievemente apparsa nel 
primo tempo di Venezia, ma che non ha 
disturbato Tutankhamon, il faraone a 
cui era dedicata una mostra nel cente-
nario della scoperta della tomba, che ha 
rivolto la sua maledizione sui padroni 
di casa lasciando in bilico il risultato 
all’intervallo. 
Impegni non facili attendono ancora gli 
amaranto, ma è una frase fatta perché, 
considerato il livello della categoria, al 
fischio di inizio ogni gara è aperta a 
qualsiasi risultato, ed è la continuità di 
comportamento a fare la differenza. Pe-
raltro, per una serie di ulteriori coinci-
denze, le compagini che stanno 
affrontando la Reggina sono intrecciate 
in intersezioni tra le retrocesse dalla A 
e quelle già allenate dal mister, prima 
di ricevere la capolista in uno dei rari 
(almeno questi, per fortuna!) turni in-
frasettimanali. Ribadiamo, si continui 
a fare un passo alla volta; così il cam-
mino sta diventando interessante, 
molto. 
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CLASSIFICA

1° (13.8.22/14.1.23) SPAL (1-3: 47’pt CRISETIG, 6’st MENEZ, 22’ RIVAS, 34’ La-
Mantia); 2° (21.8/21.1) TERNANA (1-0: 26’pt Partipilo); 3° (28.8/28.1) Sudtirol (4-
0: 5t FABBIAN, 46’ MAJER, 16’st PIEROZZI, 25’ LOMBARDI); 4° (3.9/4.2); alermo 
(3-0: 7’pt FABBIAN, 13’st MENEZ, 28’ LIOTTI); 5° (10.9/11.2) PISA (0-1: 28’pt CA-
NOTTO); 6° (17.9/18.2) Cittadella (3-0: 23’pt GAGLIOLO, 13’st FABBIAN, 43’ 
GORI); 7° (1.10/25.2) MODENA (1-0: 20’st Diaw); 8° (8.10/28.2) Cosenza (3-0: 
9’pt RIVAS, 7’st MENEZ, 18’ PIEROZZI); 9° (15.10/4.3) PARMA (2-0: 5’st Ooster-
wolde, 29’ Valenti); 10° (22.10/11.3) Perugia (2-3: 18’pt, 17’st Melchiorri, 28’ Di-
Serio, 35’GORI, 42’ FABBIAN) 11° (29.10/18.3) CAGLIARI (1-1: 3’pt Lapadula, 
24’ GAGLIOLO); 12° (7.11/1.4) Genoa (2-1: 15’pt CANOTTO, 32’ ARAMU, 9’st 
HERNANI); 13° (12.11/10.4) VENEZIA (1-2: 10’pt Pohjanpalo, 10’st CANOTTO, 
31’ HERNANI); 14° (27.11/15.4) Benevento 15° (4.12/22.4) BRESCIA; 16° 
(8.12/1.5) Frosinone 17° (11.12/6.5) COMO 18° (17.12/13.5) Bari; 19° (26.12/19.5) 
ASCOLI

IL CALENDARIO AMARANTO
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2 EL KAOUAKIBI d 
3 LETIZIA d 
4 ACAMPORA c 
5 MASCIANGELO d 
6 KUBICA c 
7 KARIC c 
8 TELLO c 
11 FARIAS a 
12 MANFREDINI p 
14 PAPE a 
15 GLICK d 
16 IMPROTA c 
17 AGNELLO a 
18 FOULON d 
20 LA GUMINA a 
21 PALEARI p 

22 LUCATELLI p 
24 VIVIANI c 
25 NWANKWO a 
27 SCHIATTARELLA c 
28 CIANO a 
30 ABDALLAH c 
33 LEVERBE d 
36 PERLINGIERI d 
55 VESELI d 
58 PASTINA d 
72 VOKIC a 
79 SANOGO c 
80 KOUTSOUPIAS c 
88 FORTE a 
96 CAPELLINI d 
99 BRIGNOLA a

colori sociali          GIALLO-ROSSO 
5 campionati di serie B 
 
ad VIGORITO  
ad RENZULLI - RENZA 
ds FOGGIA 
all. CANNAVARO 

serie B 
21/22  Benevento-Reggina 4-0 (Viviani, Lapadula, Ionita, 
Tello); RC-Bn 0-3 (Insigne, Forte, Moncini) 
 
serie C 
14/15 RC-Bn 0-2 (Alfageme, Scognamiglio); Bn-RC 4-0 
(D’Agostino, Di Lorenzo aut, Mazzeo, Marotta) 
86/87 Bn-RC 0-0; RC-Bn 0-0 
84/85 Bn-RC 2-1 (Lunerti 2, CORINO aut); RC-Bn 2-0 (SA-
VIANO, SPINELLA) 
82/83 RC-Bn 0-0; Bn-RC 1-1 (SCIANNIMANICO, Sberve-
glieri) 
81/82 Bn-RC 1-1 (PIGA, Frigerio); RC-Bn 0-0 
80/81 Bn-RC 1-0 (Barbieri); RC-Bn 1-2 (Pitino, Mauro, SPI-
NELLA) 
79/80 Bn-RC 1-0 (Castaldo); RC-Bn 2-1 (MARIANO, LO-
MANNO, Pezzuoli) 
78/79 RC-Bn 1-0 (BORTOT); Bn-RC 0-0 
77/78 Bn-RC 2-0 (Corvasce, Mongitore); RC-Bn 0-0 
76/77 Bn-RC 0-0; RC-Bn 3-0 (D’ASTOLI, BARDELLI 2)  
75/76 Bn-RC 2-1 (Cannata, Penzo, PIANCA); RC-Bn 0-1 
(Penzo) 
74/75 Bn-RC 1-0 (Toniutto); RC-Bn 2-2 (BURLA, Zica, TI-
VELLI, Scoppa) 
61/62 RC-Bn 1-1 (Baldasseroni, VENTURELLO); Bn-RC 3-1 
(Firicano, Giorgi, Aliberti, MASTROTOTARO) 
60/61 RC-Bn 0-1 (Tascone); Bn-RC 2-0 (Tascone, Firicano) 
51/52 RC-Bn 2-1 (Sacconi, SCARLATTEI, MASSA-
GRANDE); Bn-RC 1-1 (PAOLINI, Labate) 
50/51 RC-Bn 2-1 (BACCI 2); Bn-RC 2-0 
49/50 Bn-RC 2-1 (BEGHI, Corrao aut 2); RC-Bn 10-0 
(BEGHI, AVEDANO, COLTELLA, KOROSTOLEV, BEGHI 2, 
PASTORE, KOROSTOLEV, AVEDANO, PASTORE) 
48/49 RC-Bn 2-0 (SANTACROCE, CARA I); Bn-RC 3-0 
47/48 (spareggi) Bn-RC 3-0; RC-Bn 3-1 (BERCARICH 3) 
 
34/35 (I div.) Bn-RC 1-0; RC-Bn 0-2 (rinuncia) 

Frosinone      30 
REGGINA      25 
Genoa             23 
Parma             22 
Ternana         22 
Bari                 21 
Brescia           20 
Sudtirol          20 
Ascoli              19 
Cagliari          17 
Pisa                 15 
Cittadella       15 
Spal                 15 
Palermo         15 
Cosenza         14 
Modena          14 
Benevento     14 
Como              13 
Venezia          9 
Perugia          8

                                       totale                            casa                              trasferta 
                                         p   g  v  n  s   r           p   g   v  n  s    r             p   g  v  n  s   r  
 
REGGINA             25  13  8  1  4  24:11         15   6   5  0  1  17:4      10   7  3  1  3  7:7 
Benevento           14  13    3  5  5  12:14        6   7 1  3  3   6:9            8    6  2  2  2  6:5

IL CAMMINO B-Cosenza 0-1; Genoa-B 0-0; B-Frosinone 2-
1; V-Benevento 0-2; B-Cagliari 0-2; Brescia-B 1-0; B-Ascoli 
1-1; Sudtirol-B 1-1; B-Ternana 2-3; Como-B 2-1; B-Pisa 0-
0; B-Bari 1-1; Spal-B 1-2

I PRECEDENTI

LE SCHEDE AMARANTO

Il mio gol più bello a San Siro contro la Reg-
gina. Ero uscito palla al piede nessuno mi ve-
niva incontro, quasi tutti quelli della Reggina 
dicevano ‘fallo tirare’, e ho tirato una sassata 
da fuori area che è finita all’incrocio. (Fabio 
Cannavaro; 10.5.20) Inter-Reggina 6-0 - 2003/04 
 
Nel Barletta giocavamo con il 3-5-2 e avevo in-
dividuato Cicirelli come un esterno nell’orga-
nico allestito dal ds Gabriele Martino. Ha 
sempre avuto questa capacità innata di gio-
care a sinistra, nonostante sia un destro. 
Qualche volta l’ho schierato sulla corsia op-

posta, ma dall’altro lato 
riusciva a dare spunti in 
più. Aveva quella che de-
finivo ‘corsa pattinata’ 
perché non alzava molto 
le gambe, ma dava una 
frequenza di rilievo. Nella 
fase di non possesso in-
contrava difficoltà 
quando doveva rientrare, 
finita l’azione restava alto 
e fuori dal gioco, adesso è 

cambiato radicalmente. (Nevio Orlandi, L’in-
chiesta; 24.1.22). Ex allenatore Reggina in A: 
2007/08 17° (sub.), 08/09 retrocessione (sost.-
sub)  
 
Rispetto al poco utilizzo nella formazione ini-
ziale, in un confronto con l’allenatore Castori, 
Cicerelli ha accettato il ruolo di spaccapar-
tita, in virtù del suo essere un giocatore di 
gamba in grado di cambiare le sorti di una 
partita da subentrante. (Salerno sport 24; 
24.5.21) 
 
Tiro le punizioni di piatto, ci sto provando da 
tanto, ho lavorato sulla coordinazione osser-
vando i più grandi e la mia stessa caratteri-
stica di tiro. Cerco di alzarla sopra la barriera 
e farla scendere all’improvviso, ma finora 
non sono riuscito a buttarla dentro. (E.Cice-
relli, Salernitana news; 17.4.20). C’è riuscito 
lo scorso anno, contro il Benevento 
 
Con la Primavera della Roma, appena dieci 
minuti dopo il suo rientro in campo, a dieci 
mesi dalla rottura del legamento crociato de-
stro, Bouah ha riportato la rottura di quello 
sinistro. (18.9.19) 

 
La Roma ha prolungato 
sino al 2024 il contratto di 
Bouah. (24.9.19) 
 
Bouah nasce come esterno 
alto, ma due anni fa la 
Roma ha voluto trasfor-
marlo in terzino. Ha sa-
puto adattarsi al ruolo, 

avendo gamba, forza fisica, corsa. Il cambio 
di ruolo non gli ha fatto perdere pericolosità 
in attacco; gli avevo chiesto proprio di diven-
tare determinante anche in fase realizzativa. 
E’ andato oltre ogni aspettativa, ha fatto suo 
questo ruolo. (Paolo Paloni, procuratore, Cal-
ciomercato.it; 7.11.18) 

 
“Il coraggio di volare: quand’ero piccolo mia 
madre me lo ripeteva sempre. Mentre mio 
nonno Gabriele mi dice che ho realizzato il 
suo sogno, diventare calciatore. Negli anni 
Cinquanta giocava libero ed era bravo, così 
Nereo Rocco cercò di portarlo al Padova, ma 
suo padre disse di no perché, unico maschio 
con sette sorelle, doveva badare alla famiglia. 
Anche mio padre Alberto è fissato con il cal-
cio. Nonostante abbia più di cinquant’anni 
gioca nel campionato over 50. Fa il mediano o 
il terzino, se la cava ancora”. Fabbian, for-
giato dal cemento di Rustega e affinato dal Pa-
dova, prima di volare all’Inter, dopo aver 
vinto il campionato Under 15: “Erano quasi 
trent’anni che il Padova non alzava quella 
coppa. Lì ho capito che il calcio sarebbe stato 
il mio futuro. Ricordo ancora il gol del 3-0 rea-
lizzato in finale”. E la prima rete tra i profes-
sionisti contro il Sudtirol: “Impossibile 
spiegare un’emozione simile. Ho pensato a 
quando ho lasciato casa per andare all’Inter. 
Alle storie di mio nonno su Rocco. A mia so-
rella che vuole diventare giudice. A mio 
padre ‘malato’ di calcio ed anche a quella 
frase di mia madre”. (F.Pietrella, Cronache di 
spogliatoio; 24.10.22) 
 
E se fosse Fabbian, a posteriori, il miglior ta-
lento uscito dalla Primavera dell’Inter cam-
pione d'Italia? (M.Corradi, 
calciomercatointer; 20.9.22) 
 
Fabbian è certamente il talento più interes-
sante emerso in questo avvio di campionato 
cadetto. (S.Utzeri, 1000cuorirossoblu; 
6.10.22) 
 
Il suo nome comincia a circolare anche in ot-
tica mercato. L'ultima voce parla di un suo 
possibile inserimento nell’operazione Scal-
vini, suo coetaneo, valutato dall'Atalanta al-
meno 30 milioni. Sotto contratto fino al 2026 
con i nerazzurri, il suo futuro immediato 
quasi sicuramente non sarà a Milano. Sarà 
importante non ripetere l’errore fatto con 
Casadei, ceduto al Chelsea per 15 milioni + 5 
bonus senza aver nemmeno debuttato in 
prima squadra: se proprio dovrà essere sa-
crificato un potenziale talento come Fabbian 
per arrivare ad altri obiettivi, che la sua va-
lutazione sia congrua al suo valore e alle sue 
prospettive. (F.Alampi, Fcinter1908; 23.11.22)

PROSSIMI TURNI 
 
Brescia-Reggina (4.12 domenica h 15) 
Reggina-Frosinone (8.12 giovedì h 15)

BENEVENTO

(ilMattinodiPadova)

ogni lunedì dalle 19,00!


