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Toscano: «Reggina, avanti così
Stiamo facendo una cosa grande»
«Continuiamo con questa intensità, col sostegno del presidente e dei tifosi»
il modo di gioco rendendo-
lo molto aggressivo, molto 
propositivo, molto intenso. 
E' una squadra che affron-
ta l'avversario a viso aperto. 
Nelle ultime settimane, ha 
conquistato tre vittorie, un 
pareggio e subito una scon-
fitta. Ha fatto ottimi risul-
tati ed è proprio su questi 
aspetti che ho dato le indi-
cazioni alla squadra». 
Il tecnico del Rieti, in que-
sti giorni, ha avuto parole di 
elogio per la Reggina. «Rin-

ANGELA LATELLA
REGGIO CALABRIA

Le vicissitudini societarie 
in casa Rieti non distrag-
gono la Reggina. «Certe 
voci non ci deconcentra-
no - dice Mimmo Toscano
nel corso della conferen-
za stampa -. Abbiamo pre-
parato la gara al pari del-
le altre già disputate, con 
estrema determinazione. 
Ci siamo concentrati, cer-
ti di trovarci di fronte una 
squadra che sta facendo 
bene. Da quando il Rieti 
ha cambiato allenatore ha 
fatto cose egregie. Per que-
sto motivo ci siamo prepa-
rati come sempre, non fa-
cendoci distrarre da quel-
lo che sta succedendo agli 
avversari. Non intendiamo 
abbassare la guardia nean-
che per un attimo e arrive-
remo alla gara con le nostre 
certezze e con la consape-
volezza che anche questa 
settimana abbiamo lavo-
rato bene».
I problemi che sta attra-
versando il Rieti «mi rat-
tristano - ammette Tosca-
no -. Non voglio entrare nel 
merito, ma certe situazio-
ni purtroppo vanno a rica-
dere su calciatori, che par-
tono ogni anno con gran-
di aspettative, e inevitabil-
mente sulle loro famiglie. 
La mia attenzione è rivol-
ta a loro ed alle loro diffi-
coltà». 
Domani il Rieti potrebbe 
scendere in campo rap-
presentata dalla Berretti. 
«Se così fosse sarebbe una 
sconfitta per tutti - dice an-
cora il tecnico della Reggi-
na -. I giocatori non si al-
lenano da una settimana? 
Non inciderebbe affatto 
sulla gara: sono le motiva-
zioni a fare la differenza in 
una partita. Ho studiato il 
Rieti dall'arrivo del nuovo 
allenatore Caneo, che ha 
cambiato completamente 

grazio Caneo per i compli-
menti - sostiene a tal pro-
posito Toscano -:  ciò che 
i ragazzi stanno facendo 
è sotto gli occhi di tutti. Il 
campionato è però anco-
ra molto lungo, ci sarà mol-
to da lottare e chi sta dietro 
di noi farà di più rispetto ad 
oggi perché vuole colmare 
questa distanza. Dobbia-
mo essere bravi a tenere il 
passo e a fare qualcosa di 
più se vogliamo mantener-
la. Il nostro obiettivo è di 

continuare con questa in-
tensità ed applicazione in-
dipendentemente dai risul-
tati, che arrivano solo attra-
verso il lavoro quotidiano. 
I ragazzi sono consapevo-
li del momento che stan-
no attraversando, vogliono 
continuare a tenere questo 
passo, perché la consape-
volezza è tanta: è grande la 
voglia di scendere in cam-
po ogni domenica e dimo-
strare le proprie qualità». 
Il presidente Gallo, affer-

Girone A Oggi ore 20.45 
Pergolettese-AlbinoLeffe. 
Domani ore 15 Como-Pro 
Vercelli, Olbia-Novara, Pisto-
iese-Monza, Renate-Piane-
se; ore 17.30 Carrarese-A-
rezzo, Giana Erminio-Siena, 
Gozzano-Pro Patria, Ponte-
dera-Lecco. Alessandria-Ju-
ventus U23 rinviata a mer-
coledì 4 dicembre. Classifi -
ca: Monza 33; Renate 26; 
Pontedera 25; Alessandria 
24; Carrarese 23; Siena, No-
vara 22; Juventus U23 20; 
AlbinoLeffe, Pistoiese 19; Pro 
Patria, Como, Pro Vercelli 18; 
Arezzo 17; Pianese 16; Goz-
zano 14; Olbia, Lecco 11; Gia-
na Erminio 9; Pergolettese 5.

Girone B Oggi ore 20.45 
FeralpiSalò-Padova. Doma-
ni ore 15 Fano-Piacenza, Al-
to Adige-Sambenedettese, 
Imolese-Triestina, L. R. Vi-
cenza-Ravenna; ore 17.30 
Carpi-Fermana, Gubbio-Ce-
sena, Modena-Virtus Vero-
na, Reggiana-Vis Pesaro, Ri-
mini-Arzignano. Classifi ca: 
L. R. Vicenza 30; Alto Adige, 
Padova 29; Reggiana 27; 
Carpi 26; FeralpiSalò 25; Vir-
tus Verona, Piacenza 23; 
Sambenedettese 21; Triesti-
na 19; Modena 17; Vis Pesa-
ro 15; Cesena, Ravenna 14; 
Gubbio, Fermana 13; Rimini 
12; Imolese, Arzignano 11; 
Fano 10.

Girone C Oggi ore 20.45 
Monopoli-Bisceglie. Doma-
ni ore 15 Casertana-Avelli-
no, Paganese-Bari, Ren-
de-Picerno, Rieti-Reggina, 
Sicula Leonzio-Virtus Fran-
cavilla; ore 16 Teramo-Ter-
nana (Raisport); ore 17.30 
Potenza-Vibonese, Viterbe-
se-Cavese; ore 20.45 Ca-
tanzaro-Catania. Classifi -
ca: Reggina 34; Ternana 29; 
Monopoli 28; Potenza 27; 
Bari 26; Viterbese, Catanza-
ro, Teramo 21; Catania*, Vi-
bonese 20; Casertana, Vir-
tus Francavilla 18; Pagane-
se*, Picerno 16; Cavese, Avel-
lino 14; Rieti 12; Bisceglie 10; 
Sicula Leonzio 9; Rende 7. 
*una partita in meno

15ª giornata
Il Monza va
a Pistoia

L’allenatore Domenico Toscano, 48 anni, nel 2015 riportò il Novara in Serie B (LAPRESSE)

LA SQUADRA SCIOPERA PER GLI STIPENDI NON PAGATI: GIOCHERÀ LA BERRETTI
PARTITA A PORTE CHIUSE: È SALTATO L’ACCORDO CON LA SOCIETÀ DEGLI STEWARD

DOMANI LA FORMAZIONE LAZIALE DEVE AFFRONTARE LA CAPOLISTA REGGINA

MIMMO FESTUCCIA
RIETI

Il Rieti, domani, giocherà 
con la squadra Berretti (an-
che perché l’Aic e i giocatori 
hanno ufficializzato lo scio-
pero), una nuova situazione 
pronta a falsare un campio-
nato che sembrava indenne 
dal solito teatro di difficol-
tà e sparizioni. Non solo: la 
gara con la Reggina si gio-
cherà a porte chiuse. La de-
cisione è arrivata ieri nel tar-
do pomeriggio, quando c’è 
stata l’ufficialità dell’accor-
do saltato con la nuova so-
cietà di stewarding, trovata 
dal “nuovo” Rieti al posto di 
un’altra società che deve es-
sere pagata per i servizi pre-
stati fino ad oggi. Una situa-
zione più che esplosiva. La 
querelle tra nuova e vecchia 
proprietà amarantoceleste 
(cioè l’ex proprietario Ric-
cardo Curci, che vorreb-
be tornare al comando) e 
la nuova (Italdiesel) in ag-
giunta allo sciopero dei cal-

ciatori che non si allenano 
da martedì, porterà il Rieti – 
in cui è rimasto molto poco, 
almeno in termini di diri-
genti, dopo le dimissioni del 
dt Pavarese, del segretario
Di Leginio, del preparatore 
dei portieri Maggiani e ieri 
anche del responsabile della 

tifoseria Mezzetti – a giocare 
coi ragazzi delle giovanili in 
un clima surreale. Sarebbe-
ro stati impegnati per il loro 
campionato oggi a Pistoia, 
ma lì si presenterà l’Un-
der 17, mentre la Berretti si 
preparerà per giocare il ma-
tch con la capolista Reggi-

RIETI IN CAMPO COI RAGAZZINI!

Anche l’al-
lenatore del 
Rieti, Bruno 
Caneo, 62 
anni, diser-
terà la sfida 

di domani 
(BARTOLETTI)

na. Non saranno guidati dal 
tecnico “naturale” Lorenzo 
Pezzotti (peraltro traghetta-
tore della prima squadra nel 
post-Mariani) né da Bruno 
Caneo, allenatore della pri-
ma squadra rientrato a casa, 
ma direttamente dal vice, 
Antonio Maschio.

«IL RIETI GIOCHERÀ 
CON LA BERRETTI? 

SE COSÌ FOSSE, 
SAREBBE UNA 

SCONFITTA PER 
TUTTI»

ma infine Toscano,è sem-
pre vicino alla squadra: «Ci 
sentiamo spesso e faccia-
mo il punto della situazio-
ne dopo ogni gara. E’ ov-
viamente contentissimo di 
quello che stiamo facendo. 
I ragazzi avvertono la vici-
nanza di questa persona 
che trasmette energia ed 
entusiasmo. Ci attendia-
mo che il nostro pubblico ci 
sostenga sempre cosi come 
sta facendo il nostro presi-
dente».

PERGOLETTESE-ALBINOLEFFE (ore 20.45)

Pergolettese (4-4-2): Romboli; Fanti, Canini, 
Bakayoko, Villa; Muchetti, Agnelli, Panatti, Morel-
lo; Franchi, Ciccone. A disp. Uzzo, Girgi, Brero, Rus-
so, Manzoni, Ferrari, Sbrissa, Canessa, Faini, Mal-
core. All. Albertini

AlbinoLeffe (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Ga-
vazzi, Mondonico; Gusu, Quaini, Genevier, Gior-
gione, Ruffini; Sibilli, Cori. A disp. Brevi, Pagno, Ra-
si, Gelli, Gonzi, Nichetti, Mandelli, Bertani, Petrun-
garo, Galeandro, Kouko, Ravasio. All. Zaffaroni

Arbitro: Collu di Cagliari

FERALPISALÒ-PADOVA (ore 20.45)

FeralpiSalò (4-3-2-1): De Lucia; Zambelli, Gia-
ni, Legati, Contessa; Altobelli, Magnino, Scarsel-
la; Ceccarelli, Maiorino; Caracciolo. A disp. Livera-
ni, Spezia, Altare, Mordini, Eleuteri, Rinaldi, Trava-
glini, Mauri, Carraro, Hergheligiu, Bertoli, Stanco. 
All. Sottili

Padova (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresis, Lova-
to; Andelkovic, Castiglia, Ronaldo, Mandorlini, Ba-
raye; Mokulu, Soleri. A disp. Galli, Capelli, Daffara, 
Buglio, Germano, Piovanello, Rondanini, Serena, 
Bunino, Gabionetta, Pesenti, Santini. All. Sullo 

Arbitro: Marini di Trieste

MONOPOLI-BISCEGLIE  (ore 20.45)

Monopoli (3-5-2): Antonino; Ferrara, De Fran-
co, Mercadante; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, 
Antonacci; Cuppone, Fella. A disp. Menegatti, Mil-
li, Pecorini, Arena, Rota, Cavallari, Hadziosmano-
vic, Triarico, Nina, Nanni, Tuttisanti, Salvemini. All. 
Scienza

Bisceglie (3-5-2): Casadei; Turi, Wilmots, Dial-
lo; Mastrippolito, Abonckelet, Zibert, Rafetraniai-
na, Cardamone; Gatto, Longo. A disp. Borghetto, 
Tarantino, Hristov, Camporeale, Dellino, Ferrante, 
Spedaliere, Murolo, Montero, Manicone. All. Po-
chesci

Arbitro: Vigile di Cosenza

IL PADOVA VA A SALÒ
PER RIPRENDERSI
IL PRIMO POSTO

 STASERA TRE ANTICIPI

(g.f.) Tre anticipi oggi 
in Serie D. Nel girone 
C: Belluno-Cartiglia-
no (ore 14.30); nel gi-
rone H in Sardegna lo 
scontro salvezza nel 
derby Budoni-Lanu-
sei e la sfida al vertice 
Latte Dolce Sassari-O-
stiamare, entrambe  in 
programma alle 15. 
Tutto il resto del pro-
gramma è conferma-
to domani con le va-
riazioni alle ore 15 di 
alcune gare. Nel giro-
ne A: Chieri-Sanreme-
se e Fezzanese-Lava-
gnese; girone H: Biton-
to-Grumentum, giro-
ne I: Savoia-Nola; ore 
15,30 girione H: Fasa-
no-Gravina.

DOMANI 5 VARIAZIONI D’ORARIO

SERIE D OGGI
TRE ANTICIPI
DERBY SARDO

(m.c.) Dal gol sfiorato nei minuti ini-
ziali della sfida con la Pro Patria, colpo 
di testa alzato dal portiere sulla traver-
sa, ad un lungo stop, che toglie all’Ales-
sandria un punto fermo della difesa. Il 
guaio muscolare è serio per Giuseppe 
Prestia, che tornerà in campo nel nuo-
vo anno. Domenica scorsa il difensore 
scuola Palermo aveva chiesto il cambio 
dopo soli 10 minuti: gli accertamenti 
ecografici a cui è stato sottoposto han-
no evidenziato una lesione di secon-
do grado al muscolo semimembrano-
so della coscia destra. Nella prima fase 
prevista terapia di recupero e riabilita-
zione: gli effetti di questo programma 
di cura saranno valutati dopo la sosta 
natalizia, come specificato nella nota 
ufficiale della società. Dunque alme-
no un paio di mesi senza campo per 
Prestia: i controlli, a inizio 2020, diran-
no quando potrà riprendere l’attività.

GUAIO ALESSANDRIA
PRESTIA 2 MESI OUT

È UN PUNTO FERMO DELLA DIFESA


