
CALCIO / LEGA PRO Un gol dell’attaccante costringe i granata alla sconfitta. Sfottò del Vandelli a Barilli

Regia, i... Miracoli li fanno gli altri
Beppe Scienza espugna l’ex Giglio col suo Salò e vola ai play off
di LORENZO CHIERICI

C' erano veramente quattro
gatti al Mapei Stadium di

Reggio Emilia per assistere al-
l'ultima di campionato fra il Fe-
ralpi Salò dell'indimenticato ex
granata Beppe Scienza e la Reg-
giana di Marcello Montanari.
Tutto il mondo sportivo, giusta-
mente, era al Borelli di Correg-
gio per assistere alla sfida fra i
biancorossi e la Lucchese, vali-
do per salire in Serie C, dove la
vincitrice di quell'incontro,
purtroppo la squadra toscana,
se la vedrà proprio con la for-
mazione granata. Tornando al-
la partita dell'ex Giglio, mister
Montanari schiera una difesa a
quattro, con Piccinelli e Zanchi
sugli esterni, Solini e capitan
Zanetti al centro della difesa;
due centrocampisti, Cavion e
Fondi davanti alla retroguar-
dia; tre mezzepunte, come il re-
divivo Antonelli, Viapiana e De
Silvestro e Francesco Ruopolo
davanti. Mancava Beppe Ales-
si, fermato da un problema mu-
scolare la quadricipite femora-
le della gamba sinistra occorso
in occasione dell’a m ich evo l e
col Reggiolo.

IRONIA E DELUSIONE PER GLI ULTRA’
Al Feralpi servivano tre punti

per raggiungere i play off, men-
tre alla Reggiana interessava
soltanto chiudere questa stagio-
ne senza ulteriori figuracce, an-
che perché lo striscione esposto
in curva sud sull’umore della
piazza era piuttosto evidente:
“Vent'anni fa in 10 mila a San Si-
ro, oggi guardati in giro”. Il mes-
saggio era ovviamente rivolto ad
Alessandro Barilli, cosi come il
coro “Vogliamo un presiden-
t e. . .” cantato dai ragazzi del
Gruppo Vandelli che hanno poi
chiuso il cerchio, con vari riferi-
mento allo stadio e al Sassuolo:
“A Reggio solo la Regia, voglia-
mo solo la Regia” e soprattutto
con un altro coro davvero simpa-
tico: “Volevamo andare in B, ci
hai portato a Correggio: con Ba-
rilli sempre peggio”. Sacrosanti
e apprezzati gli omaggi a Beppe
Scienza, allenatore del Feralpi-
Salò.

Per il momento i ragazzi del
Vandelli non saranno acconten-
tati né sull’ipotesi di un’uscita di
scena di Barilli, che se entrerà
Vavassori non si schioderà dal
proprio posto, né tantomeno sul-
la vana speranza che il Sassuolo
lasci Reggio, ma forse neppure
sul fatto che la Reggiana gioche-
rà contro la Correggese. Splen-
dido il bandierone esposto con
due ex granata e un ragazzino
con la maglia della Reggiana con
un messaggio “Di padre in figlio
a Reggio Emilia” a testimonian-
za del grande amore che questi
ragazzi nutrono nei confronti
della squadra granata dalla qua-
le stanno raccogliendo soltanto
delusioni.

Tra il primo e il secondo tem-
po abbiamo incontrato in tribu-
na Gianfranco Medici che ha
sottolineato un concetto impor-
tante: «Noi abbiamo fatto di tut-

to per cercare di rilevare la so-
cietà, ma non ci siamo riusciti,
ma non lo abbiamo fatto per la
nostra azienda, che ha interessi
lontani del panorama reggiano,
ma per l’amore puro che abbia-
mo sempre avuto nei confronti
della Reggiana. Peccato».

SPUNTI SALIENTI DI CRONACA
Re ggiana. Al 10' contropie-

de granata: Ruopolo punta
l’avversario e serve De Silve-
stro che, tutto solo davanti al
portiere, di piatto destro, cal-
cia debolmente sul primo pa-
lo, facendosi bloccare il tiro.

Fer alpiSalò. Al 19’ Cecca -
relli riceve un filtrante e cal-
cia in diagonale, ma Zima
neutralizza a terra.

FeralpiSalò: 0-1. Al l’1 1’st
la squadra di Scienza passa:
cross da sinistra e perfetta in-
zuccata di Miracoli che trafig-
ge Zima. La Reggiana, nella
ripresa, reagisce con tre tiri
dalla distanza, neutralizzati
dal portiere.

REGGIANA 0
FERALPISALO’ 1

Marcatori: all’11’st Miracoli (F).
Reggiana: Zima, Piccinelli, Zanchi,
Cavion, Solini, Zanetti, Antonelli
(dal 18’st Brunori Sandri), Fondi,
Ruopolo (dal 39’st Possenti),
Viapiana (dal 24’st Anastasi), De
Silvestro. A disposizione: Bel-
lucci, Scappi, Parmigiani, Magri.
Allenatore: Montanari.
FeralpiSalò: Branduani, Tantardini,
Dell’Orco, Fabris (dal 44’st Mi-
lani), Cinaglia, Magli, Zampa (dal
9’st Broli), Pinardi, Miracoli,
Marsura (dal 18’st Cittadino),
Ceccarelli. A disposizione: Pa-
scarella, Carboni, Rovelli, Zam-
paro. Allenatore: Scienza.
Arbitro: Pasquale Cangiano (Na-
poli).
Note. Ammonito: Zanchi (Reg-
giana). Angoli: 7-4 in favore
della Reggiana.

LE INTERVISTE Il tecnico granata è soddisfatto per la prestazione, ma la sua riflessione sulla suqdra è amara

«Questo gruppo è sempre stato sopravvalutato»
Montanari: «Con maggiori motivazioni avremmo vinto. Abbiamo limiti caratteriali»

LA REAZIONI Cavion giudica positivamente la prova di ieri

«Molte occasioni, ma non concretizzate»

L a sconfitta con il Feral-
piSalò è stata come l’em -

blema della stagione per Mi-
chele Cavion che si è detto
comunque soddisfatto della
prestazione della squadra.

Michele, come giudichi
la partita?

Penso sia stata una partita
dignitosa ma purtroppo, co-
me spesso è successo que-
st’anno, creiamo molto sen-
za segnare, non so se per po-
ca cattiveria o sfortuna,
mentre gli avversari ci pu-
niscono alla prima occasio-
n e.

Come valuti la tua sta-
gione?

A livello personale posi-
tivamente, visto che ho di-
sputato quasi tutte le par-
tite tra campionato e Coppa

Italia, mentre come squa-
dra non la si può definire
che deludente in quanto
non abbiamo raggiunto l’o-
biettivo dei play off che ci
c’eravamo preposti. ( n . f. )

MISTER Montanari, ieri ringraziato dagli ultrà

S i è concluso con una sconfitta il cam-
pionato della Reggiana, ma per Mon-

tanari, che ha ribadito che secondo lui
questa squadra sia sempre stata soprav-
valutata, è stato importante offrendo una
buona prestazione.

Mister, era il finale che ti aspettavi?
Dipende da che punto di vista: se lo si

guarda dal momento che sono subentrato
direi che poteva anche esserci un finale
peggiore. Io posso dire di essere contento
che la partita la si sia affrontata con la vo-
glia di vincere e cercando di giocarla co-
me l’avevamo preparata. Siamo stati im-
precisi e sfortunati nel non riuscire a fare
gol, se non sbaglio il FeralpiSalò ha fatto
solo un paio di tiri in porta di cui uno è ter-
minato in rete, e alla fine gli avversari si
può dire abbiano meritato la vittoria di-
sputando un secondo tempo in cui a noi

sono venute meno un po’ di energie e loro
hanno cercato con successo di difendere il
r i s u l t at o.

E’ stata una questione di motivazio-
ni?

In realtà bisogna dire che loro sono stati
fortunati nel primo tempo perché noi a-
vremmo potuto passare in vantaggio e an-
che raddoppiare con le occasioni create:
in quei frangenti la fortuna è stata dalla
loro, mentre dopo sono stati bravi a fare
g o.

Ti aspettavi una buona prestazione
come questa da parte della Reggiana
nonostante gli stimoli fossero diame-
tralmente opposti?

Sono contento proprio per quello, ab-
biamo fatto una buona partita, con voglia,
determinazione e anche creando in fase
offensiva; probabilmente se avessimo a-

vuto qualche motivazione in più avrem-
mo portato a casa tre punti, però giusta-
mente ne avevano di più loro ed è andata
così.

Come giudichi la tua esperienza sul-
la panchina della Reggiana?

Avevo dato un giudizio da esterno a que-
sta squadra e nel mio periodo alla sua gui-
da ho trovato i riscontri che quel che pen-
savo era giusto: questo gruppo è stato so-
pravvalutato, ma nel corso del campiona-
to ha evidenziato dei limiti.

Quando parli di sopravvalutazione ti
riferisci al lato tecnico o caratteriale?

Caratteriale in primis, ma ad inizio an-
no mancavano anche elementi in deter-
minati ruoli. Si è provato a correggere a
stagione in corso ma quando si parte con
l’handicap è difficile recuperare.

(N.F.)

CENTROCAMPISTA Michele Cavion

In alto l’azione di Ruopolo poi sciupata da De Silvestro. Sopra una mischia. A destra in basso Scienza che ha conquistato i play off battendo la “sua” Regia

LE PAGELLE Antonelli, Zanetti e Ruopolo sono i migliori in campo. Zima non è impeccabile

De Silvestro si divora un gol fatto
Brunori Sandri, quasi invisibile la sua presenza
di NICHOLAS FERRETTI

E cco le pagelle dell'incon-
t ro.

Z IM A : quasi inoperoso
per la gran parte dell’incon -
tro, non appare impeccabile
in occasione della rete valsa
la vittoria al FeralpiSalò la-
sciandosi passare la sfera tra
le braccia. Voto 5,5

PICCINELLI: prestazione
complessivamente sufficien-
te visto le sue numerose, sep-
pur non molto efficaci, disce-
se sulla fascia e la buona co-
pertura difensiva. Voto 6

Z AN CH I: insieme al suo
compagno di reparto Solini
soffre maggiormente del re-
sto della difesa, le incursioni
avversarie ed il suo contribu-
to in fase offensiva è poco.
Voto 5,5

C AV I O N : posto in mezzo al
campo per via delle assenze,
la sua è una prestazione sen-
za infamia e senza lode in cui
non si distingue particolar-
mente ma svolge comunque
in maniera adeguata il suo
compito. Voto 6

SOLINI: tra i due centrali
di difesa è apparso quello più
in difficoltà, cosa dimostrata
dal fatto che le occasioni più
pericolose del FeralpiSalò
sono arrivate dalla sua parte.
Voto 5,5

ZANETTI: le assenze lo co-
stringono a tornare ad occu-
pare il ruolo di centrale di di-

fesa e lui lo fa bene, senza
commettere sbavature e gui-
dando l’intero reparto arre-
trato con sicurezza. Voto 6,5

ANT ONELLI : ritorna a
calcare il terreno di gioco do-
po una lunga assenza e ben fi-
gura; cala un po’ come tutta

la squadra nel corso della ri-
presa, ma nella prima frazio-
ne è tra i migliori dei suoi,
mostrandosi come uno dei
più pericolosi. Voto 6,5

Dal 18’st BRUNORI SAN-
DRI: non entra nel momento
migliore della Reggiana ma

non riesce ad incidere mini-
mamente nel match non ren-
dendosi mai pericoloso né in
fase di costruzione, né di fi-
nalizzazione. Voto 5

FONDI: è una buona parti-
ta quella disputata dal cen-
trale di centrocampo, abile
nel lavoro d’interdizione ma
senza disdegnare le azioni di
ripartenza: è suo ad esempio
il lancio propiziatore della
grande occasione di De Silve-
stro. Voto 6

RU O P O L O : buona presta-
zione per l’attaccante che,
specialmente nella prima
frazione, riesce ad impensie-
rire più volte la retroguardia
avversaria ed a servire otti-
mi palloni filtranti ai compa-
gni come in occasione del
clamoroso gol mancato di De
Silvestro. Voto 6,5

V I A P I A NA : gioca dietro
l’unica punta Ruopolo e
sfrutta bene la posizione più
vicina alla porta avversaria
per tentare diverse volte il ti-
ro, impegnando più volte l’e-
stremo difensore ospite, ma
non è un creatore di gioco e si
vede. Voto 6

DE SILVESTRO: la buona
volontà c’è come sempre ma
il gol divorato al 10’ del primo
tempo pesa come un maci-
gno nella sua valutazione; al
contrario della prima frazio-
ne poi, nella ripresa scompa-
re non riuscendo più a ren-
dersi pericoloso. Voto 5

RIENTRANTE Dopo un lungo calvario, Filippo Agomeri Antonelli ha giocato tutta la partita

LE ALTRE PARTITE
ALBINOLEFFE 2
UNIONE VENEZIA 1

Marcatori: al 41’pt Allievi, al 28’st Be-
duschi, al 48’st Maracchi.
ALBINOLEFFE: Offredi, Salvi, Tedeschi, Al-
lievi, Regonesi, Girasole (dall’11’st Be-
duschi), Calvano, Gazo (dal 18’st Tau-
gourdeau), Corradi (dal 40’st Maietti),
Valoti, Cisse. A disp.: Amadori, Ambra,
Moreo, Aurelio. All.: Gustinetti.
UNIONE VENEZIA: Fortunato, Cernuto, Di Bari,
Sosa, Campagna, Gallo (dal 16’st Ma-
racchi), Carcuro, Bocalon (dal 6’st Cori),
Lancini, Calamai (dal 27’st D'Appollonia),
Kirilov. A disp.: Vigorito, Pasini, Panzeri,
Cappellini. All.: Dal Canto.
Arbitro: Cifelli di Campobasso.
Note: ammoniti Cernuto, Cisse, Corradi,
Calvano, Carcuro. Espulso Sosa.

PRO VERCELLI 2
CARRARESE 0

Marcatori: all’8’ Iemmello, al 12’ M a r-
chi.
PRO VERCELLI: Russo, Marconi, Scaglia,
Rosso, Cosenza, Ghosheh, Erpen, Sca-
vone, Marchi (dal 29’st Kuqi), Iemmello
(dal 22’st Statella), Fabiano (dal 35’st
Disabato). Allenatore: Scazzola.
CARRARESE: Calderoni, Bregliano, Gor-
zegno, Castelletti, Sbraga, Battistini,
Brondi (dal 1’st Geroni), Dettori, Cellini
(dall’8’st Ademi), Belcastro, Gherardi.
Allenatore: Remondina.
Arbitro: Marini di Roma
Note. Spettatori 3000 circa. Ammoniti:
Scavone e Gorzegno.

CREMONESE 1
VIRTUS ENTELLA 2

Marcatori: al 9’ Caracciolo, al 8’st
Troiano, al 21’st Staiti.
CREMONESE: Bremec, Caracciolo, Vi-
sconti, Moi, Abbate, Minelli (dal 31’st
Bargas), Campo (dal 23’st Caridi),
Loviso, Della Rocca, Palermo, Fran-
coise. A disp.: Galli, Bergamelli,
Zieleniecki, Arpini, Palumbo. All.: Dio-
nigi.
VIRTUS ENTELLA: Paroni, Iacoponi, Cec-
chini, Botta, Russo, Cesar (dal 29’st
Nossa), Staiti, Troiano, Moreo, Sarno
(dal 26’st Volpe), Torromino (dal 1’st
Ricchiuti). A disp.: Zanotti, Pedrelli,
Guazzo, Crivaro. All.: Prina.
Arbitro: Ros di Pordenone.
Note: ammoniti: Sarno, Campo, Botta,
Loviso, Volpe, Troiano.

SAVONA 4
LUMEZZANE 1

Marcatori: al 14’(rig.) e al 21’, Virdis, al
40’ Cesarini, al 42’ De Paula, al 12’st
De Martiis
SAVONA: Aresti, Marchetti, Marras,
Altobello (dal 1’st Cannoni), Marconi,
Maccarrone, Demartis, Agazzi, Gentile
(dal 25’st Simoncelli), Cesarini, Virdis
(dal 41’st La Rosa). A disp.: Boerchio,
Cattaneo, Grandolfo, Sarao. All.: Cor-
da.
LUMEZZANE: Pasotti, Bernardi, Carlini,
Maita (dal 1’st Sevieri), Biondi, Mon-
ticone, Franchini (dal 26’st Hadriel),
Gatto, De Paula (dal 13’st Tor-
regrossa), Braschi, Galuppini. A disp.:
Dalle Vedove, Coulibaly, Gabriel, Fer-
rante. All.: Marcolini.
Arbitro: Pillitteri di Sassari.

SAN MARINO 2
VICENZA 2

Reti: al 28’ Padalino (V), al 37’
Mustacchio (V), al 17’st Poletti (SM),
al 22’st Sensi (SM).
SAN MARINO: Venturi, Farina, Fogacci,
Alvaro Armada, Guarco, Magnanelli,
Pacciardi (dal 1’st Sensi), Valeriani,
Cicarevic (dal 15’st Lolli), Beretta
(dal 12’ Draghetti), Poletti.
A disp.: Quadrelli, Russo, Spirito,
Villanova. All.: Cuttone
VICENZA: Alfonso, El Hasni, Gentili,
Camisa, D’Elia, Cinelli, Sbrissa,
Padalino, Filippi (dal 14’st Ana-
clerio), Mustacchio, Padovan (dal
23’st Kosovan). A disp.: Ravaglia,
Panizzi, Najafi, Bartulovic, Cortic-
chia. All.: Lopez.
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Note: ammoniti Farina (SM), Ma-
gnanelli (SM), Cinelli (V), Guarco
(SM), Poletti (SM).

COMO 0
PAVIA 1

Marcatori: Manzoni al 28’st.
COMO: Melgrati, Redolfi, Ambrosini,
Capitanio (dal 1’st Fautario), Ben-
civenga, Fietta, Panatti (dal 21’st
Schenetti), Palma, Donnarumma,
Perna, Gallegos. A disp.: Crispino,
Mapelli, Rizzitelli, Gammone, De-
fendi. All.: Colella.
PAVIA: Guerci, Pirovano (dal 24’st
Cafferata), Reato, Sorbo, Zanini,
Spinelli, Arrigoni (dal 6’st Bassi
Borzani), Carraro, Dia Pape, Spe-
ziale, Manzoni (dal 37’st Vernocchi).
A disp.: Pantaleo, Bracchi, Checchi,
Ferri. All.: Bensi-Veronese.
Arbitro: Zanonato di Vicenza.
Note: ammoniti Spinelli, Arrigoni,
Ambrosini, Speziale, Bassi Borzani.

PRO PATRIA 1
FC SÜDTIROL 2

Marcatori: al 3’ st Corazza, al 13’st
Minesso, al 30’st Spanò.
PRO PATRIA: Vavassori, Andreoni,
Spanò, De Biasi, Taino, Moscati (dal
24’st Mella), Gabbianelli (dal 37’st
Zaro), Giorno (dal 14’st Vernocchi),
Tonon, Serafini, Siega. A disp.:
Feola, Polverini, Dolcetti, Chiodini.
All.: Colombo.
FC Südtirol: Facchin, Peverelli, Cap-
pelletti, Kiem, Martin, Furlan, Pe-
derzoli, Fink (dal 17’st Veratti),
Minesso (dal 23’st Cocuzza), Co-
razza, Vassallo (dal 28’st Bastone).
A disp.: Micai, Bassoli, Branca,
Turchetta. All.: Rastelli.
Arbitro: Giua di Pisa.
Note: ammoniti Peverelli (FCS) e
Spanò (P).

PORTIERE Branduani estremo del Feralpi


