
di Cristiana Filippini
◗ REGGIO EMILIA

La Reggiana passa per un buco 
piccolissimo e accede al  turno 
successivo dei playoff. Una par-
tita incredibile e ricca di episodi 
ma l’analisi del tecnico granata 
Leonardo Menichini inizia dalle 
sorprese che sono arrivate dagli 
altri campi. «Avete visto quello 
che è successo - spiega il tecnico 
ancora provato per la gara - do-
ve si sono verificati risultati in-
credibili tipo quello del Padova. 
È proprio per questo motivo che 
i  playoff  sono  un  campionato  
nel campionato e dipende come 
ci arrivi e come stai dal punto di 
vista fisico«.

Pronti via e gol della Feralpi-
salò. 

«La situazione non è stata let-
ta nel modo giusto. Una palla co-
sì non deve arrivare in area. Su-
bito dopo però ci siamo ricom-
pattati e abbiamo trovato il pa-
reggio con un bel gol«.

I vostri avversari hanno qual-
cosa da recriminare.

«Non  dimentico  che  hanno  
colpito un palo e una traversa. 
In più Trevisan ha salvato due 

gol sulla linea. Ma l’importante 
era dare seguito alla partita  di 
Parma, e anche sotto il  profilo 
nervoso non abbiamo mai mol-
lato».

L’uscita di Rozzio ha compli-
cato le cose?

«Ci ha costretto a cambiare il 
nostro assetto. Volevo avere qua-
lità e più ampiezza in mezzo al 
campo.  Loro  ci  concedevano  
qualcosa sulle fasce. Però l'idea 
era quella di avere due difensori 
come Rozzio e Trevisan per con-
trastare Ferretti e Gerardi, Spa-
nò concede qualcosa in termine 
di centimetri».

Come sta il giocatore?
«Verrà  valutato nelle  prossi-

me ore. Ha accusato un proble-
ma al ginocchio. C’è un po’ di 
preoccupazione».

Marchi ha giocato venti mi-
nuti:  è  questa  la  sua  autono-
mia?

«È rientrato in gruppo venerdì 
prima di Parma. E' naturale che 
non sia al massimo ma rimane 
un  giocatore  di  spessore  e  di  
esperienza».

La scelta di Perilli da cosa è 
stata dettata?

«Ho pensato molto a questa 

scelta perché Narduzzo quando 
è  stato  chiamato  in  causa  ha  
sempre fatto molto bene. Perilli 
a Parma aveva fatto un’ottima 
partita macchiata da quell’episo-
dio. Puntavo sulla sua voglia di 
rivincita e sull’entusiasmo per la 
nascita della figlia».

Crederci fino alla fine: è stato 
questo che vi  ha permesso di  
passare il turno?

«Esattamente, il nostro meri-
to è stato proprio quello di cre-
derci fino alla fine e di non mol-
lare mai. Ho fatto i complimenti 
agli  avversari  per  la  gara  che  
hanno fatto».

E adesso?
«Con calma cerchiamo di fare 

il punto sulla condizione dei gio-
catori e subito dopo penseremo 
alla Juve Stabia. Giocheremo sul 
sintetico e con un pubblico mol-
to caloroso».

Tanti giocatori con i crampi 
anche ad inizio secondo tem-
po.

«Non lo so, forse abbiamo ac-
cusato il primo caldo. La tensio-
ne, la voglia di fare bella figura e 
la necessità di passare il turno 
forse hanno portato a questa si-
tuazione».

di Luigi Vinceti
◗ REGGIO EMILIA 

Questa volta dallo stadio escono 
tutti  sfiniti:  i  giocatori  con  i  
crampi, gli spettatori con il fiato-
ne. Sino al 95’ è stata una soffe-
renza e il fischio finale è arrivato 
come una liberazione. I dirigen-
ti  granata  non  nascondono  le  
emozioni vissute e le ansie pati-
te.  Il  vice  presidente  Stefano  
Compagni  commenta:  «Mi  è  
sembrato di rivivere il bis della 
gara  di  Cuneo.  Feralpisalò  è  
squadra di qualità e mi conforta 
il fatto che in questa “prova della 
verità” siamo riusciti a prevale-
re. È stato uno sforzo enorme e 
ora dovremo verificare le condi-
zioni di molti atleti che ho visto 
parecchio affaticati. Mi conforta 
il fatto che si sia vista una grande 
prova di  squadra.  Magnifico il  
pubblico  che  sa  apprezzare  
quando  i  giocatori  buttano  il  
cuore in campo ed ha risposto 
con grande calore». Poi passa ad 
analizzare le prospettive future: 
«Ora dovremo misurarci con un 
avversario che non conosciamo. 
Penso che, quando andremo a 

Castellamare di Stabia, possa es-
sere con noi anche il presidente 
Mike Piazza». Come sempre co-
lorite le espressioni di Gianfran-
co Medici. «Visto il lato B? È sta-
ta “Cuneo Due, la vendetta”. Sia-
mo contenti, bene così. Si è visto 
l’orgoglio della squadra. E ades-
so c’è un nuovo appuntamento 
poi tutti al mare». «I playoff sono 

così – aggiunge Guido Tamelli – 
sono  una  perenne  incertezza.  
Questa sfida è andata, ora vedre-
mo quanto sarà alto il prossimo 
ostacolo». Massimo Varini in tri-
buna si è sbracciato come un ti-
foso prima di sorridere: «Partita 
difficile e un po’ di fortuna non 
guasta. Incoraggia il fatto che la 
Reggiana abbia saputo sempre 

reagire. Mi fanno purtroppo te-
mere i crampi, la fatica fatta da 
molti giocatori». «Ora siamo pa-
ri con la buona sorte» è il pensie-
ro di Donatella Prampolini pre-
sidente Ascom e Roberto Rabit-
ti, presidente Panatlhon, conclu-
de. «Siamo passati da un buco 
stretto. Ogni gara fa storia a sé. 
Ora siamo molto più fiduciosi». 

leonardo menichini

«Siamo stati bravi

Sotto l’aspetto nervoso

non abbiamo mollato»
Il tecnico Leonardo Menichini

«Siamo molto contenti
ma quanta sofferenza»
Stefano Compagni e Gianfranco Medici esausti al termine della partita

«Dalla tribuna abbiamo rivissuto la paura dei minuti finali dei playout a Cuneo»

Il pallone calciato da Massimiliano Carlini che si infila in rete alla sinistra di Caglioni per il definitivo 2 a 2

Il  presidente granata Mike Piazza  (nella  foto),  

che prima del match di  ieri  ha mandato un in 

bocca al lupo alla squadra, non sarà a Reggio per 

la gara di andata contro la Juve Stabia. Il patron 

dovrebbe riuscire però ad arrivare in tempo per 

la gara di ritorno del 24 maggio.

piazza ci sarà forse in campania

Con le regole che sono cambiate per quello che 

riguarda i playoff nella gestione dei cartellini 

gialli i due centrocampisti della Reggiana Gael 

Genevier (nella foto) e Andrea Bovo, in seguito 

all’ammonizione  presa  ieri  contro  la  

Feralpisalò, sono entrati in diffida.

genevier e bovo diffidati

Dopo il pareggio di ieri contro la Feralpisalò che è 

valso  il  passaggio  del  primo  turno  dei  playoff  

Marchi (nella foto) e compagni torneranno subito 

in  campo  questa  mattina  alle  ore  9.30  in  via  

Agosti e poi la settimana sarà organizzata in base 

a quando si giocherà con la Juve Stabia. 

oggi subito in campo

di Andrea Munari
◗ REGGIO EMILIA

La  Reggiana  supera  il  primo  
turno di playoff contro la Feral-
pisalò e, questo, in fin dei con-
ti, è l’unica cosa che conta. Se 
però si analizza il modo in cui il 
passaggio del turno è arrivato 
non si può certamente essere 
ottimisti in vista del prosegui-
mento  del  cammino  nei  
playoff della formazione grana-
ta, anche se c’è la piena consa-
pevolezza che in questo gene-
re di partite tutto può cambia-
re in pochissimo tempo.
La Reggiana vista contro la 

Feralpisalò,  però,  è  apparsa  
una squadra molto confusiona-
ria e con le idee poco chiare su 
come fare per andare a far ma-
le ai gardesani che, al contra-
rio, hanno le idee ben chiare su 
quali armi usare per punire i 
granata, potendo contare an-
che sul reggiano Andrea Ferret-
ti  che,  probabilmente,  deve  
avere un conto aperto contro 
la squadra della propria città 
perchè, ogni volta che se la tro-
va di fronte, riesce a trovare la 
via della rete. 
Rete che trova al primo af-

fondo sfruttando le marcature 
a zona sui calci piazzati volute 
da mister Menichini e potendo 
anticipare indisturbato Cesari-

ni sul primo palo. Poi il gol è 
tutta una sua invenzione,  un 
colpo di tacco da giocatore di 
categoria  superiore  e  partita  
sbloccata. 
I Leoni del Garda, da tutta la 

stagione,  vanno  in  difficoltà  
quando si trovano di fronte del-
le squadre che non hanno pau-
ra di alzare il pressing e, anche 
se molto raramente, anche la 
Reggiana riesce a farlo e, quan-
do lo fa, riesce sempre a creare 
dei pericoli alla difesa ballerina 
della  Feralpisalò.  Dopo il  gol  
del momentaneo 1 a 1 realizza-
to da Andrea Bovo, però, i gra-
nata  riescono  ancora  a  farsi  
male da soli aprendosi clamo-

rosamente  in  barriera  e  la-
sciando la porta spalancata a 
Ferretti ed è, di nuovo, vantag-
gio per i gardesani e lo spetto di 
iniziare a pensare alle vacanze 
estive che inizia a farsi sentire. 
La dea bendata non ha fatto 

affondare i granata, con la Fe-
ralpisalò che ha colpito una tra-
versa, due pali, ai quali si ag-
giungono due salvataggi mira-
colosi di Trevisan e una parata 
decisiva di Perilli ad inizio se-
condo tempo per tenere in pie-
di la Reggiana prima che il col-
po da biliardo di Carlini faccia 
esplodere di gioia il  Città del 
Tricolore.
L’obiettivo della società pe-

rò è quello di fare più strada 
possibile nei playoff e, per for-
za di cose, qualcosa dovrà cam-
biare alla svelta, perchè non è 
possibile in una sfida del gene-
re vedere una formazione com-
pletamente  disorganizzata  in  
entrambe le fasi di gioco e, con 
molti giocatori che dopo pochi 
minuti dall’inizio del secondo 
tempo avevano già iniziato a 
soffrire di crampi. 
È vero che la giornata di ieri 

è stata molto calda rispetto al 
clima mite dei giorni scorsi e 
questo può sicuramente aver 
influito sul rendimento fisico 
dei giocatori però, se si vuole 
provare ad avere davanti a sè 

ancora un mese di campiona-
to, si  rischia di  andare seria-
mente in difficoltà.
La sfida di ieri ha ricordato ai 

più la vittoria di Cuneo che val-
se  la  salvezza  nella  stagione  
2012/13, con i granata che per 
il passaggio del turno devono 
certamente dire grazie alla for-
tuna che, ieri, ha avuto un oc-
chio di riguardo per la truppa 
di mister Menichini, adesso pe-
rò è legittimi aspettarsi qualco-
sa di più se si vuole provare ad 
arrivare a Firenze.
Dario  Maltese.  Un capitolo  a  
parte lo merita il numero 8 gra-
nata che, fuori da diverso tem-
po per una stagione costellata 

dagli infortuni, è stato incredi-
bilmente  schierato  come  ala  
destra nel momento in cui Roz-
zio  è  uscito  per  infortunio  e  
Ghiringhelli è arretrato sulla li-
nea dei  difensori.  Una scelta  
molto strana del tecnico grana-
ta perchè le caratteristiche del 
centrocampista  palermitano  
non  sono  certamente  quelle  
del giocatore di fascia, Maltese 
però si è messo l’elmetto in te-
sta e ha lottato su tutti i palloni 
senza risparmiare una sola goc-
cia di sudore in entrame le fasi 
di gioco, anche se la speranza è 
quella di rivederlo presto a det-
tare  geometrie  in  mezzo  al  
campo e non sulla fascia.

PERILLI. Sul primo gol, 
Guidone si sposta scoprendo il 
primo palo. Sull’1-2 la barriera si 
apre, sorprendendolo, mentre ad 
inizio ripresa sventa un gol quasi 
fatto.

SPANò. Parte a destra, ma 
l’infortunio di Rozzio lo costringe 
nuovamente al centro. Suo il fallo 
dal quale scaturisce la punizione 
che vale il secondo vantaggio 
ospite. In affanno nel controllare 
Ferretti e Gerardi.

ROZZIO. La sua partita dura 27 
minuti, un periodo dopo il quale la 
Regia soffre le incursioni degli 
avanti gardesani. Esce per 
problemi al ginocchio. Dal 27’ pt 
Maltese 6: schierato fuori ruolo, 
pasticcia un po’ all’inizio ma nella 
ripresa lotta su ogni pallone e da 
qualità alla manovra.

TREVISAN. Quando Rozzio 
esce dal campo, la leadership 
difensiva passa all’ex Salernitana, 
che diventa baluardo 
insormontabile per Ferretti. Non 
solo i due salvataggi sulla linea, ma 
anche personalità e presenza in 
area, soprattutto di testa.

PANIZZI. Prestazione 
generosa, macchiata, per fortuna 
senza conseguenze, da quei due 
episodi allo scadere del primo 
tempo sui cui prima Trevisan sulla 
riga e poi la traversa negano il gol 
alla Feralpi. In avanti combina 
poco ed è spesso ignorato da 
Carlini.

GHIRINGHELLI. Rischia grosso 
un attimo prima del secondo tiro 
respinto da Trevisan sulla linea di 
porta, quando Guerra non cade in 
area sul suo intervento da dietro. 

Spinta costante sulla destra, 
chiude con i crampi.

BOVO. Il soldato semplice 
che scala le gerarchie. 
Centrocampista a tutto tondo, è 
suo il bolide che pareggia i conti nel 

primo tempo regalando il 
momentaneo 1-1. Rubapalloni di 
prima qualità, non si risparmia mai 
e chiude esausto nel giorno del suo 
31esimo compleanno.

GENEVIER. Abbandona il 

fioretto e brandisce la sciabola con 
la quale affronta a viso aperto i 
centrocampisti gardesani. Si 
divora un rigore in movimento, 
mirando la pancia di Caglioni.

CARLINI. Con un colpo da 

biliardo mette in buca il punto del 
pareggio che vale il secondo turno. 
Partita “anarchica”, lo trovi un po’ 
ovunque. Assiste Bovo per l’1-1 
dopo una bella serpentina.

CESARINI. Fatica più del 
dovuto contro Aquilanti e 
Ranellucci non usano le buone 
maniere. Esce con i crampi. Sul 
primo vantaggio ospite, Ferretti gli 
scappa davanti agli occhi. Dal 24’ 
st Sbaffo 6,5: suo l’asssit per 
Carlini. Partita di sostanza e 
intelligenza. 

GUIDONE. Tanta voglia, ma 
zero tiri. Fatica anche a tenere alta 
la squadra e scopre il palo in 
occasione dell’1-0. Dal 24’ st 
Marchi 6: guadagna due calci 
d’angolo e tira addosso a un 
difensore. Bagliori di ripresa.

Roberto Tegoni

le pagelle dei granata

Carlini e la fortuna
salvano la Reggiana
I granata passano il turno grazie a un rocambolesco 2 a 2

L’applauso dei giocatori della Reggiana al termine della partita vinta contro la Feralpisalò

µ

La gioia di Carlini, Genevier

e Spanò dopo il gol 

del definitivo pareggio

che è valso il passaggio del turno

REGGIANA 2

FERALPISALO’ 2

REGGIANA  (4-4-2)

Perilli; Spanò, Rozzio (27′ pt Maltese), Tre-
visan, Panizzi; Ghiringhelli, Genevier, Bovo, 
Carlini;  Cesarini  (24′ st  Sbaffo),  Guidone 
(24′ st Marchi). A disp: Narduzzo, Riverola, 
Lombardo, Calvano, Contessa, Rizzi. All: Me-
nichini.

FERALPISALO’  (4-3-3)

Caglioni; Aquilanti (40′ st Luche), Ranelluc-
ci, Gambaretti, Parodi; Tassi (33′ st Braca-
letti), Staiti, Settembrini;  Guerra, Ferretti,  
Gerardi. A disp: Vaccarecci, Ruffini, Davì, Ga-
marra, Turano, Codromaz. All: Serena.

Arbitro: Francesco Forneau (Zancanaro e 
Marcolin).
Reti: 4’, 30’ pt Ferretti (F); 16’ pt Bovo (R); 
30’ st Carlini (R).
Note: ammoniti Genevier, Ranellucci, Ca-
glioni, Staiti, Bovo, Guerra.

 Bovo è uomo ovunque  La condizione fisica
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