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Aspettando Mimmo Toscano. La 
Reggina ha scelto il suo futuro 
dopo una puntuale programma-
zione e l’individuazione dell’alle-

-
-

to è stato chiaro nelle indicazioni 
date ai suoi più prossimi collabo-
ratori. «Dovrà essere un tecni-
co di provata capacità con qua-
lità che si addicono alla Reggi-
na e con abitudine alla vittoria», 
il messaggio chiaro recepito da 

e direttore sportivo, dopo atten-
te valutazioni, si sono proiettati 
sull’allenatore reggino, ex calcia-
tore amaranto, abituato a vince-
re in categorie diverse. Da setti-
mane la Reggina attende Tosca-
no. Con pazienza certosina Mas-
simo Taibi continua a dialogare 
con l’ex Feralpi in attesa di noti-
zie sulla risoluzione del contrat-
to con la società di Salo’.

SOLO BUROCRAZIA. «Noi siamo 
pronti. Le carte predisposte, il 
contratto stilato in ogni sua par-

Toscano - ha detto Taibi prima 
di trasferirsi a Roma - il tecnico, 

con la sua precedente società». 

del prossimo anno anche se di 
fatto Toscano è libero dopo l’e-
sonero dei mesi scorsi. Ha dato 
un termine di attesa? «No. Vor-
remmo completare ogni aspet-

-
re le trattative provenienti dalle 
indicazioni dello stesso allena-
tore». È vero che ha contattato 
Scienza? «Ho parlato con l’ex al-
lenatore del Monopoli così come 
con altri due tecnici. Sono ipote-

si che, responsabilmente, dobbia-
mo valutare in attesa che Tosca-
no, già scelto dalla società, chiu-
da la sua vicenda. Siamo tran-

RINFORZI. Il mercato è aperto e 
crescono gli interessi dentro e 
fuori la Reggina. Quante sono 
le trattative aperte in cui c’è in-
teresse reale? «A oggi ho chiesto 
la disponibilità a 15-16 calciato-
ri che rispondono alle caratteri-
stiche indicate dalla società. Ov-
viamente ho parlato con i loro 
procuratori e, in alcuni casi, con 
i rappresentanti delle società». 
Tra questi c’è Donnarumma? «Il 
ragazzo è tra i nostri obiettivi. È 
legato al Monopoli. Oggi incon-
trerò il dg della società puglie-
se  per conoscere la disponibili-
tà alla cessione». E gli ex Porci-
no e Di Francesco? «Ottimi cal-
ciatori, senza dubbio. Ma non ho 
parlato con loro né trattato con 
il procuratore».
 Potrebbe essere Crispino, 
24enne portiere del Siracusa, il 
prossimo compagno di reparto 
di Farroni? «È una ipotesi con-
creta. Il ragazzo interessa la Reg-
gina. Ne stiamo parlando». Qua-
li saranno gli obiettivi che, con-
cordati con Toscano, dovranno 
costituire la struttura portante 
della nuova Reggina? «Un por-
tiere esperto, un centrale di dife-
sa con esperienza di livello supe-
riore, un esterno mancino, due 
centrocampisti con caratteristi-

-
te abituato a concludere i cam-
pionati sempre in doppia cifra». 

allenatore? «Competitiva, di alta 
-

ste per ottenere, subito, i risulta-
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