
La partita vive di sussulti senza sprazzi di bel gioco da ambo le parti. I granata chiudono al 12° posto a 32 punti dalla vetta

Reggiana, finalmente stagione finita
In uno stadio semi deserto la Reggiana perde 1 a 0 anche col Feralpi Salò dell’applauditissimo Scienza

GABRIELE FERRARI

LA Reggiana si presenta all’
ultima gara di campionato con
fuori gran parte di quei giocatori
che sono o erano considerati
titolari durante la stagione; tra
squalifiche, infortuni e scelte
tecniche infatti sono assenti Bel-
lucci, De Giosa, Dametto, Ban-
dini, Parola, Rampi e Alessi.
Vanno dunque in campo il gio-
vane Zima tra i pali con la con-
sueta difesa a 4 dove agiscono
sugli esterni Piccinini e Zanchi e
al centro Solini e Zanetti.
Davanti alla difesa Montanari
piazza Fondi e Cavion con
Antonelli a destra e De Silvestro
a sinistra. Viapiana spazia dietro
all’ unica punta Ruopolo. 

Nel prepartita gli applausi dei
pochissimi presenti allo stadio
sono tutti per Beppe Scienza,
allenatore avversario e indimen-
ticato protagonista degli anni
più belli della storia della Reg-
giana, quelli culminati con la
storica salvezza in serie A a San
Siro di 20 anni fa. Ma adesso i
tempi sono tutt’ altro che esal-
tanti per i tifosi granata e l’
attualità parla di un deprimente
Reggiana-Feralpi Salò, che per
gli uomini di Montanari è utile
solo per cercare di chiudere a
testa alta questo campionato, in
quanto gli obiettivi sportivi sono
ormai sfumati da tempo. Gli
ospiti invece devono vincere a
tutti i costi per avere qualche
possibilità di entrare nei play
off.

Ne nasce così una partita tutt’
altro che entusiasmante, con
qualche tentativo velleitario da
una parte e dall’ altra ma senza
che una delle 2 compagini riesca
ad imprimere il proprio ritmo e
il proprio dominio territoriale
all’ avversario. Nei primi minuti
sembrano più in palla i granata,
nella seconda parte della prima
frazione di gioco è il Feralpi a
spingere di più sull’ accelerato-
re, nel complesso dunque lo 0 a
0 con cui si chiude il primo
tempo è il risultato più giusto.

La ripresa si apre col vantag-
gio ospite di Miracoli, bravo ad
anticipare di testa Zanchi e a
battere Zima. 

I successivi avvenimenti  ser-
vono solo per riempire i tabellini
ma non cambiano l’ esito del
match e la Reggiana chiude così
la sua ingloriosa stagione con
un’ ennesima sconfitta che getta
ancora più sconforto nel morale
degli sportivi reggiani.

Adesso però è ora di voltare
pagina, la stagione è (finalmen-
te) finita e adesso l’ attenzione
sarà tutta sulle vicende societa-
rie: la situazione della proprietà
non è ancora chiara e ben defini-
ta e per progettare il futuro cam-
pionato sperando in qualcosa di
meglio di quello appena conclu-
so i tempi devono essere affret-
tati.  La squadra ha dimostrato
degli enormi limiti tecnici e
andrà per forza rivoluzionata se
non si vorrà ripetere una stagio-
ne indegna come quella appena
conclusa. 

Per il momento dunque non vi
sono certezze, ma solo dubbi e
paure. Nelle prossime settimane
se ne saprà probabilmente di più
sulle vicende societarie ma se si
vorrà riaccendere l’ amore che
storicamente lega la città di
Reggio Emilia alla sua squadra
di calcio urgerà un’ inversione di
rotta immediata. La Reggiana ha
bisogno di vivere un campiona-
to esaltante per cui bisogna
dimenticare al più presto questa
annata se si vuole ricominciare a
sognare.

La partita minuto per minuto

LA CRONACA

ANTONIO LEONARDI

PRIMO TEMPO
3° FeralpiSalò: punizione di
Pinardi che termina abbondan-
temente alta.

4° FeralpiSalò: angolo
dalla destra battuto da Pinardi,
Miracoli si tuffa e tocca di
testa m mette alto.

7° Reggiana: Antonelli
Agomeri viene fermato men-
tre entra in area, la alla arriva
a Viapiana che prova la botta
ma Branduani ci mette i pugni.

9°: Reggiana: scatto centra-
le di Ruopolo che tocca il pal-
lone a De Silvestro, il quale è
solo davanti a Branduani ma
praticamente gli passa la sfera,
con un tiro fiacco.

12° Reggiana: azione di
Antonelli Agomeri, cross per
De Silvestro che però mette
alto.

18° FeralpiSalò: bravo
Marsura a liberare Ceccarelli
con un geniale colpo di tacco,
tiro da buona posizione del
numero undici bresciano che
risulta debole e viene parato
da Zima.

20° Reggiana: tiro alto di
Ruopolo.

34° FeralpiSalò: punizione
di Pinardi che pesca la devia-
zione aerea di Magli, la palla
finisce a lato.

35° FeralpiSalò: miracoli

scarica palla a Fabris, tiro che
Solini mura in angolo.

SECONDO TEMPO
1° Reggiana: tiro altissimo

di Antonelli Agomeri.
2° FeralpiSalò: anche Mar-

sura mette alto.
6° Reggiana: terzo tiro alto

della ripresa, questa volta è di
Viapiana.

10° FeralpiSalò: vantaggio
bresciano: azione insistita del
FeralpiSalò, che si concretizza

con uno splendido cross di
Alex Pinardi, Miracoli stacca
prepotentemente su Zanchi ed
infila Zima.

11° Reggiana: immediata
reazione granata con Viapiana
che impegna Branduani in una
deviazione in corner.

27° FeralpiSalò: contropie-
de ospite, sia Miracoli che
Ceccarelli, hanno l’occasione
del raddoppio, ma se lo divo-
rano, non riuscendo a trovare
il tiro in porta 

29° Reggiana: finisce fuori
il tiro di Ruopolo.

34° Reggiana: un tiro di
Ruopolo diventa un assist a
Brunori Sandri, che insacca,
ma si era alzata la bandierina
del collaboratore a segnalare
la posizione irregolare dell’ex
Foligno.

41° Reggiana: ultima occa-
sione della gara sui piedi di De
Sivestro che si incarta in area
di rigore e non riesce neanche
a tirare.

ILTABELLINO
REGGIANA 0

FERALPISALO’ 1

Marcatore: Miracoli al 11’st

REGGIANA (4-2-3-1) :
Zima; Piccinelli, P. Zanetti,
Solini,  Zanchi; Cavion,
Fondi; Antonelli (dal 18’st
Brunori Sandri),  Viapiana
(dal 24’ st Anastasi), De Sil-
vestro; Ruopolo (dal 39’ st
Possenti). A disp. Bellucci,
Scappi, Parmigiani, Magri.
All. Montanari.

FERALPISALO’ (4-3-3):
Branduani; Tantardini, Cina-
glia,  Magli,  Dell’Orco;
Zampa, Fabris (dal 44’ st
Milani), Pinardi, Zampa (dal
8’ st  Broli);  Ceccarelli ,
Miracoli, Marsura (dal 18’ st
Cittadino). A disp. Pascarel-
la, Carboni, Rovelli, Zampa-
ro. All. Scienza.

Arbitro: Pasquale Cangia-
no di Napoli. Guardalinee:
Andrea Cordeschi di Isernia
e Lucia Abruzzese di Fog-
gia.

Note: Pomeriggio di sole
piuttosto caldo, pubblico
scarso, ma buona la presenza
della tifoseria ospite, con un
centinaio di tifosi al seguito.

Angoli: 6-3. Recupero: 0
minuti nel primo tempo e 5
nel secondo tempo.
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Highlights di Reggiana-FeralpiSalò


