
Il ds Taibi conferma: «Tra pochi
giorni lo presenteremo». Cinque
acquisti sono già stati definiti

TOSCANO LIBERO
PER LA REGGINA
di Eugenio Marino
REGGIO CALABRIA

M immo Toscano e la Reg-
gina si ritrovano. Il tec-
nico e la squadra della 
sua città per la quale ha 

indossato la maglia per quattro sta-
gioni, ottenendo una promozione 
in B, realizzano un sogno: ritrovarsi 
e ribaltare i concetti legati alla dif-
coltà di far bene a casa proprio. 

La capacità di Toscano, il suo or-
goglio reggino, l’amore per Reg-
gio Calabria e l’amaranto, ampia-
mente riconosciuto è mai a evo-
lito, rappresentano un elemento di 
certezza. L’entusiasmo che sa crea-
re Luca Gallo e l’impegno organiz-
zativo di Gianni e Taibi completano 
un quadro di condizioni favorevoli 
per consentire al rapporto di fun-
zionare. La squadra e il convinto 
sostegno dei ritrovati tifosi reggini 
accompagneranno lavoro e risulta-
ti della Reggina che sta nascendo.

ACCORDO. L’accordo tra società e 
tecnico era stato de nito lo scorso 
mese. Il legame contrattuale tra 
Toscano e la Feralpi, in scadenza 
nel giugno del 2020, è stato risolto 
consensualmente ieri. Non poche 
le di coltà emerse nel lungo dia-
logo tra le parti nonostante il rap-
porto fosse stato interrotto a po-
che settimane dalla conclusione 
della precedente stagione. Il rag-
giungimento dei playo  della Fe-
ralpi aveva prodotto, a prescinde-
re dal risultato, l’esonero del tecni-
co. Ieri, la risoluzione del rapporto 
e la possibilità di avviare la nuova 
stagione amaranto. L’accordo To-
scano-Reggina, de nito da tem-
po, sarà u cializzato nei prossimi 
giorni. Il contratto sarà rmato nel-

Domenico Toscano, 47 anni, sta per firmare per la Reggina LAPRESSE

Risolto ieri il rapporto con la FeralpiSalò. Ora può firmare

le prossime ore negli u ci romani 
del presidente Gallo.

PRESENTAZIONE. Martedì prossi-
mo prevista la presentazione. Mas-
simo Taibi che con pazienza e im-
pegno ha lavorato per la de nizio-
ne del rapporto, rimane in attesa. 
«Mi sono sentito con Toscano - ha 
riferito da Milano - ma bisogna at-
tendere ancora qualche giorno. Ve-
rosimilmente la prossima settima-
na ci sarà la presentazione». I due 
sono rimasti in contatto quotidia-
no per individuare gli obiettivi di 
mercato. Il ds ha avviato diverse 
trattative. Cinque, sentito anche 
il pensiero di Toscano, potrebbero 
essere u cializzate il primo luglio.
 Gli incontri di questi giorni a Mi-
lano, dovrebbero portare alla de -
nizione dell’accordo con Emanuele 
Nardi (35), portiere svincolato dal 
Francavilla, e Andrea Cristini (25), 
difensore centrale del Cuneo. In al-
ternativa pronte le soluzioni Cri-
spino (24) portiere del Siracusa, e 
Martinelli (30) difensore centrale 
destro, in uscita dal Foggia. L’ingag-
gio di Donnarumma (24), centro-
campista del Monopoli, potrebbe 
essere annunciato durante la pre-
sentazione dell’allenatore. In usci-
ta, certa la partenza di Redol  è 
possibile quella di Conson, richie-
sti da due società campane. Cla-
morosa la notizia che porterebbe 
ai saluti con Baclet e De Falco. Tai-
bi non ha smentito: «Al momen-
to molti i calciatori della Reggina 
potrebbero essere ceduti a fronte 
di trattative importanti e con l’as-
senso dell’allenatore». I conferma-
ti per ora sono Doumbia, Kirwan, 
Salandria, Marino, Zibert, Gaspa-
retto, Strambelli e Bellomo.
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