
SERIE C Intanto gli amaranto non riscatteranno il giovane attaccante Martiniello

Reggina: countdown Toscano
A breve l’annuncio ufficiale per quanto riguarda il nuovo allenatore

di RINO TEBALA

REGGIO CALABRIA - Si
avvicina l’ufficializzazione
di mister Toscano. Il nuovo
tecnico amaranto sta per
interrompere il rapporto
col Feralpisalò e sarà pre-
sentato in città in occasione
dell’inaugurazione della
nuova sede da ultimare a
breve scadenza.

Domenico Toscano è nato
a Reggio ed è cresciuto cal-
cisticamente nel vivaio
amaranto. Con la maglia
della Reggina ha anche
conquistato la serie B ed ha
esordito tra i cadetti il 27
agosto 1985 (Reggina-An-
cona 2-2). In B ha collezio-
nato 52 presenze, segnan-
do tre gol, con ben due pro-
mozioni.

Appese le scarpette al
chiodo, inizia la sua carrie-
ra di allenatore con la Ber-
retti del Rende per poi ap-
prodare al Cosenza in D
conseguendo una doppia
promozione. Nel 2011 alle-
na la Ternana in C con pro-
mozione in B. In quell’anno
conquista la panchina
d’oro. Nel 2012 debutta da
tecnico tra i cadetti e ottie-
ne anche, l’abilitazione di
allenatore professionista,
centrando le cento panchi-
ne con la Ternana nel 2013-
14. In quella stagione, pe-
rò, viene esonerato dal club
rossoverde, i risultati non
gli sono favorevoli. Nel
2014 allena il Novara retro-
cesso in Lega Pro. Conqui-
sta la B e vince la Supercop-
pa. A luglio lascia il Novara
e torna alla Ternana in B
per una nuova ma breve
esperienza con le dimissio-
ni quasi immediate.

Nel 2016 diventa allena-

tore dell’Avellino in B. An-
che in Irpinia, l’avventura
si conclude con una esone-
ro (4 vittorie, 4 pareggi e 9
sconfitte in 17 partite). Sia-
mo al 2018 e viene ingag-
giato dal Feralpisalò in C.
Nel mese di maggio 2019,
fine della stagione regola-
re, viene esonerato, ancor
prima degli spareggi.

Siamo ai giorni d’oggi,
con la risoluzione del con-
tratto 2019-20 in itinere e
l’imminente ufficializzazio-
ne come tecnico della Reg-
gina. La società amaranto
chiede al “figlio del
Sant’Agata” e di Reggio
una nuova promozione in B
per il suo curriculum, ma
anche per la Reggina che

vuole compiere il primo
passo verso il futuro tra-
guardo della Serie A.

Mimmo Toscano è pronto
a tutto, i presupposti per ri-
lanciare il club amaranto in
grande stile ci sono tutti, il
presidente Gallo sta per re-
galare alla nuova società
uno stadio rinnovato ed ef-
ficiente, una Centro Sporti-
vo, il Sant’Agata, rinnovato
nelle sue migliori funzioni,
una sede tutta nuova in pie-
no centro cittadino e so-
prattutto una nuova squa-
dra competitiva secondo i
desiderata del massimo di-
rigente, tecnicamente dota-
ta secondo la visione del di-
rettore Massimo Taibi e
molto forte secondo il tipoMimmo Toscano è sempre più vicino alla panchina della Reggina

di gioco che, appunto l’alle -
natore Toscano, intende
dare alla sua squadra per
centrare quell’obiettivo che
gli è stato richiesto.

MERCATO. Pare ci sia
un ripensamento sul giova-
ne attaccante dell’Olbia
Martiniello, che non verà
riscattato. La Reggina ha
chiesto all’Empoli il rinno-
vo del prestito di Seminara.
Attende una risposta dal
portiere Nordi e sta per uf-
ficializzare il difensore cen-
trale Cristini del Cuneo. So-
no avviatissime anche le
trattative per Donnarum-
ma. Sono in partenza Con-
son, De Falco e Baclet ri-
chiestissimo con Bellomo.
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