
Il nuovo tecnico della Reggina, Mimmo Toscano

di RINO TEBALA

REGGIO CALABRIA – L’ac -
cordo con l’allenatore era già
stato raggiunto da parec-
chio tempo (come avevamo
anticipato circa un mese fa)
ed il comunicato della Reggi-
na è arrivato puntuale ad uf-
ficializzarlo: «Mimmo Tosca-
no è il nuovo allenatore della
Reggina. Il neo tecnico ama-
ranto ha sottoscritto un con-
tratto biennale».

L’excursus come calciato-
re e come allenatore delinea
un passato nel settore giova-
nile della Reggina, l’esordio
con la maglia amaranto nel
1991, fino alle 67 presenze,
con la promozione in B (’94-
95). Quarantotto anni, nato
a Reggio Calabria, Toscano
ha vissuto a lungo nella sua
città mentre l’attività di alle-
natore iniziata nel 2005 l’ha
portato lontano da Reggio fi-
no a Salò dove nella stagione
che si è appena conclusa è
stato esonerato prima dei
play off.

Svincolatosi dalla società
lombarda, Toscano si è lega-
to alla Reggina per due sta-
gioni e sarà presentato alla
città, martedì prossimo 25
giugno, alle ore 11, presso la
sala stampa dello stadio

“Granillo” alla presenza del
presidente Luca Gallo.

Non è la sola notizia im-
portante del giorno. La Reg-
gina ha comunicato, inoltre,
di essersi iscritta al prossi-
mo campionato di serie C.
L’ha fatto con largo anticipo,
presentando i documenti ri-
chiesti, con regolare fideius-
sione, alla Lega di competen-
za. Nello stesso comunicato
diramato ieri dalla società si
legge anche che “resta da de-
finire il cronoprogramma

relativo la sostituzione dei
seggiolini della Tribuna Est
cosi come previsto dalla nor-
mativa criteri infrastruttu-
rali Serie C 2019/20. Confi-
diamo nel lavoro dell’ammi -
nistrazione comunale – si
legge ancora - affinché il set-
tore possa essere fruibile per
la prima gara ufficiale».

La preoccupazione, infat-
ti, è proprio questa: saranno
ultimati i lavori in tempo uti-
le? Si è detto da tempo, più di
una perplessità è stata

espressa anche dagli ammi-
nistratori comunali. I tempi
di realizzazione per tale in-
tervento, potrebbero ritarda-
re la concessione dell’agibili -
tà. Il problema si ripresenta,
l’augurio è che ogni inter-
vento possa essere eseguito
in tempo utile, così come si
augura la Reggina. Si è detto
anche dei lavori di modifica
dell’impianto comunale. La
società Reggina 1914 avreb-
be ottenuto anche il prestito
dal credito sportivo, ma i la-
vori saranno possibili.

Quale sarà la tempistica
per completarli? L’interro -
gativo è sempre lo stesso,
non è possibile iniziare la
nuova stagione senza uno
stadio pienamente agibile.
Stessa cosa dicasi per il cen-
tro sportivo di Sant’Agata,
caso diverso. La Reggina ha
acquisito in tempo utile l’im -
pianto, la vecchia concessio-
ne sta per scadere ed è stato
già predisposto il nuovo ban-
do. Il club amaranto dovrà
parteciparvi per acquisire la
nuova concessione che avrà
una durata ventennale e pre-
sentare un piano di ristrut-
turazione e manutenzione
che nulla hanno a che vedere
con l’agibilità del ‘Granillo’.
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