
di Wainer Magnani
 REGGIO

Non sarà uno spareggio salvez-
za ma poco ci manca. Lo mo-
stra la classifica anche se Apol-
loni e soci cercano di alzare
una cortina fumogena. Alme-
no per la Reggiana è una parti-
ta che deve vincere. I granata
non possono permettersi pas-
si falsi se vogliono iniziare la
rincorsa alla salvezza. Il Feral-
piSalò, del resto, deve essere
considerato un rivale per la sal-
vezza anche se la squadra di
Remondina ha cinque punti di
vantaggio, anzi. La vittoria è
d’obbligo proprio in virtù di
questo vantaggio che deve es-
sere ridimensionato.

I tre punti sono indispensa-
bili per continuare la striscia
positiva (quattro punti in due
partite) indispensabili per la
classifica ma soprattutto per il
morale dei granata che devo-
no ritrovare fiducia e autosti-
ma.

Si possono tirare fuori tutti i
luoghi comuni del caso (il
campionato è ancora lungo,
siamo solo alla quarta di ritor-
no) ma sta di fatto che oggi è la
classica partita da vincere.
Punto e a capo.

Poi è giusto mettere in evi-
denza che Apolloni è in emer-
genza: di Rossi, Alessi e Zanetti
sono squalificati; Ferrara, Via-
piana e Berni sono infortunati
ma potrà disporre del neo ac-
quisto Gilioli.

Ci sta tutto ma pensare che
questo possa rappresentare
un alibi per la Reggiana è sba-
gliato e inaccettabile. Se il Fe-
ralpiSalò si dimostrerà più bra-
vo dei granata, allora sarà an-
che giusto accettare l’idea di
andare ai play out ma fino a
prova contraria la Reggiana ha
le potenzialità per mettere in
cascina i tre punti.

Se Ardizzone e compagni
hanno buona memoria ricor-
deranno la partita dell’andata
quando la Reggiana aveva do-
minato il primo tempo e ipote-
cato il successo, proprio con il
gol del centrocampista, salvo
poi consentire al FeralpiSalò
di ribaltare il risultato e man-
dare a casa i granata con le pi-
ve nel sacco. Oggi potrebbe es-

sere l’occasione per prendersi
la rivincita. Non ce ne vogliano
i reggiani Tedeschi, Castagnet-
ti e Finocchio, oltre all’ex gra-
nata Remondina ma oggi la
Reggiana non può fare sconti
o concedere spazio ai senti-
menti.

L’ultima motivazione che
deve indurre a pensare solo al-
la vittoria è il messaggio da
mandare ai tifosi reggiani. Il
derby contro il Carpi ha ridato
un briciolo di ottimismo. A Cu-
neo la Reggiana è stata fortu-
nata e forse ha fatto un passo
indietro ma proprio per que-
sto oggi è chiamata a dimostra-
re di essere sulla strada giusta.
I giocatori avranno anche l’ap-
poggio della Sud (Apolloni for-
se se la conquisterà col tempo)
dopo il franco faccia a faccia
con gli ultrà. Toccherà alla Reg-
giana trascinare i tifosi ma ci
sono tutti i presupposti per ri-
trovare il necessario feeling ed
entusiasmo. Sì, questa può es-
sere, se non la partita della
svolta, la giusta occasione per
la Reggiana di dare il segnale
alla città: noi ci crediamo.
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COSI’ OGGI (ore 14.30)
ALBINOLEFFE-CUNEO
CREMONESE-CARPI
LECCE-TREVISO
PAVIA-SAN MARINO
PORTOGRUARO-COMO
REGGIANA-FERALPISALO'
TRAPANI - ENTELLA
Riposa: Tritium

Il posticipo
SUDTIROL-LUMEZZANE (4/2)

Prossimo turno
Carpi-Sudtirol
Como-Reggiana
Cuneo-Trapani
Lumezzane-Cremonese
San Marino-Portogruaro
Treviso-Albinoleffe
Tritium-Lecce
Entella-Pavia
Riposa: FeralpiSalò

L’AGENDA

LaCremoneseospitailCarpi
èl’ultimachiamataperiplayoff

Apolloni:«Lasquadraèprontaallabattaglia»
«Non è la partita della vita ma ci serve per trovare continuità». Cris Gilioli partirà dalla panchina

PRIMA DIVISIONE
Girone A

CLASSIFICA

TRAPANI  35
LECCE  34
CARPI  31
VIRTUS ENTELLA  30
SUDTIROL  30
LUMEZZANE  29
PAVIA  29
SANMARINO  28
CUNEO  24
FERALPISALO’  24
CREMONESE(-1)  22
ALBINOLEFFE (-6)  20
COMO(-1)  20
PORTOGRUARO(-1)  20
REGGIANA  19
TRITIUM 9
TREVISO(-1)  8

Oggivincereèl’unicacosacheconta
Non è una sfida da ultima spiaggia ma i tre punti sono decisivi per la classifica, per il morale e per riconquistare i tifosi

Davide Matteini se è in giornata può fare la differenza

CALCIO REGGIANA » LA PARTITA COL FERALPISALO’

 REGGIO

Prima un caffè al bar boccio-
drono con Teobaldo Smerieri,
poi allo stadio Braglia di Mon-
dena per Sassuolo-Empoli. Co-
sì ha trascorso la vigilia il presi-
dente Alessandro Barilli. Con
Smerieri ha fatto quattro
chiacchiere in amicizia, riman-
dando alla prossima settima-
na l’annunciato comunicato
congiunto anche se ormai è
palese che il preliminare per la
cessione della società, pur con
una certa tempistica, prosegui-
rà senza intoppi. Ieri mattina
Smerieri era ai campi d’allena-
mento per un rito scaramanti-
co, nulla di più. «Da quando
sono presente il sabato matti-

na – ha spiegato – la Reggiana
non perde e così, a prescinde-
re da dove mi trovo, il sabato
sono qui a Reggio». Oggi, in
ogni caso, sarà in tribuna con i
figli Alessandro e Massimilia-
no. Ormai è un tifoso granata a
tutti gli effetti.

Ieri mattina è arrivato anche
il transfert per Cris Gilioli ma
questa volta Apolloni non
commetterà l’errore fatto con
Zanetti: l’attaccante reggiano
partirà dalla panchina perché
non ha ancora la necessaria
autonomia e così si eviterà di
incappare in guai muscolari.
Apolloni, inoltre, vuole conce-
dere una chance a Davide Mat-
teini che appare in grande for-
ma.

LA SOCIETA’

BarilliprendeuncaffèconSmerieri
C’è intesa per dare operatività al preliminare di cessione del club

Cris Gilioli oggi al debutto

 REGGIO

Alla fine il tanto sospirato tran-
sfer è arrivato: Cris Gilioli sarà
a disposizione di Gigi Apolloni
per la gara di oggi contro la Fe-
ralpi Salò. Questo non vuol di-
re che sarà nell'undici titolare
ma certamente sarà nei diciot-
to.

«Nonostante la pioggia e la
neve - spiega il tecnico Apollo-
ni al termine di una rifinitura
disputata sotto il diluvio - sia-
mo riusciti a lavorare abba-
stanza bene. E abbiamo lavo-
rato con la consapevolezza
dell'importanza che riveste
questa partita».

Partita decisiva?
«Non è la partita della vita,

però è una partita che ci può

consentire di dare continuità
alle prestazioni e ai risultati».

E' finito il mercato e lei si ri-
trova con una rosa ancora più
ampia rispetto a prima: ci po-
tranno essere problemi?

«Di problemi spero che me
ne creino nel momento della
scelta degli undici. Significhe-
rebbe che mi hanno messo in
difficoltà. Se invece qualcuno
molla allora mi agevola nelle
scelte».

E' contento però del fatto
che finalmente, a mercato
chiuso, si torni a parlare solo
di calcio?

«Noi abbiamo sempre e solo
parlato di calcio. Poi, è inutile
negarlo, sappiamo tutti come
funziona il mese di calcio mer-
cato, ma non ci siamo fatti

condizionare».
L'imperativo è quello di

continuare sfruttando l'onda
di Cuneo?

«Stiamo cercando di uscire
da una situazione delicata e
stiamo ritrovando autostima e
fiducia. Avevo chiesto alla
squadra di saltare l'ostacolo e
pensare solo a giocare senza
cercare ostacoli».

Cosa ha apprezzato di più
della partita di Cuneo?

«Il fatto di non aver perso la
testa anche nel momento di
difficoltà».

Tra infortuni e squalifiche
non avrà molte soluzioni: ha
già deciso chi saranno gli un-
dici che scenderanno in cam-
po?

«Saranno quelli che stanno

meglio. E visto che tutti stanno
dando il massimo non saran-
no scelte facili».

Giocherà con il trequarti-
sta?

«Non è un discorso di tre-
quartista ma di sfruttare al me-
glio le caratteristiche dei gioca-
tori che ho a disposizione».

La settimana scorsa ha spe-
so parole d'elogio per Matteo
Arati: vista l'assenza di ZPao-
lo anetti lo rivedremo titola-
re?

«Matteo Arati è un ragazzo
straordinario e si è sempre fat-
to trovare pronto. Questa è la
miglior risposta per me e per i
suoi compagni».

Cosa ci dobbiamo aspetta-
re dal Salò?

«Squadra tosta che lotta e
non molla mai. Però, se attac-
cati, possono andare in diffi-
coltà. Proprio per questo moti-
vo dovremo essere bravi a
sfruttare questa cosa».

Cristiana FilippiniIl tecnico Gigi Apolloni applaude i giocatori granata


