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E’ una REGGIANA
da ricostruire
I ragazzi di Alvini stanno attraversando un momento buio, si confida
nel mercato per rinforzare la squadra e raggiungere la salvezza

di Nicola Zinelli

I

l calendario compresso a causa del covid ha fatto sì che i granata giocassero
11 partite da inizio dicembre fino ad
oggi (nel giorno in cui usciamo in edicola si gioca Reggiana – L.R. Vicenza) con un
bilancio alquanto deficitario: 2 vittorie, 1
pareggio e 7 sconfitte (5 consecutive).
E questi impegni ravvicinati hanno messo
a nudo i limiti della formazione della nostra
città. Limiti evidenziati anche dai numerosi infortuni che hanno decimato la rosa a
disposizione di Alvini. Il tecnico di Fucecchio ha dovuto fare a meno di Ajeti, Costa, Espeche, Kargbo, Mazzochi, Rossi
e Rozzio.

18° incontro girone di andata - SPAL – REGGIANA 2 - 0

Visto l’esiguo numero di giocatori a disposizione, Alvini si è visto costretto a chiedere gli straordinari sempre agli
stessi. Giocando ad un ritmo di
1 incontro ogni 3 giorni, i nostri
Partite giocate:
sono arrivati alle ultime partite
10° incontro girone di andata - REGGIANA – Monza 3- 0
stremati e i risultati sono stati
marcatori: 55° Radrezza, 71° Kargbo, 87° Mazzocchi
negativi.
11° incontro girone di andata - Cosenza – REGGIANA 0 – 1
Sarà compito dello staff tecnico
marcatori: 66° Varone
e sanitario capire il motivo di tut12° incontro girone di andata - REGGIANA – Frosinone 1 – 2
marcatori: 66° Parzyszek, 71° Mazzocchi, 75° Rohden
ti questi infortuni. Tra le cause ci
13° incontro girone di andata - Brescia – REGGIANA 3 – 1
possono essere le scorie che il
marcatori: 8° Torregrossa, 32° Radrezza, 47° Jagiello; 81° Ragusa
covid ha lasciato nel fisico dei
14° incontro girone di andata - Empoli – REGGIANA 0 – 0
giocatori contagiati nel mese di
15° incontro girone di andata - REGGIANA – Reggina 0 – 1
ottobre.
marcatori: 88° Bellomo
16° incontro girone di andata - Pordenone – REGGIANA 3 – 0
Ma il tracollo dei granata non
marcatori: 21° Diaw, 42° Zammarini; 52° Ciurria
è dovuto solo ai problemi fisici,
17° incontro girone di andata - REGGIANA – Pescara 0 – 1
anche la rosa degli atleti a dimarcatori: 86° Scognamiglio
sposizione di Alvini ha dei limiti
18° incontro girone di andata - SPAL – REGGIANA 2 - 0
importanti. Limiti sia tecnici che
marcatori: 38° Valoti; 80° D’Alessandro
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fisici.
Con questo non voglio dire che la Reggiana è scarsa, dobbiamo rammentare che
con quasi tutti i giocatori a disposizione, i
granata, dopo la vittoria a Cosenza, erano
a metà classifica ed erano più vicini ai playoff che ai play-out.
Come dicevo prima, la Reggiana è una
squadra con dei limiti e problemi evidenti:
attacco poco prolifico, centrocampo poco
“fisico” e che non fa filtro e difesa spesso
in difficoltà. Insomma si sa che la rosa va
rinforzata.
Ma il problema infortuni ha fatto da detonatore a tutto questo e i risultati non sono
arrivati. Cosicché i giocatori e l’ambiente
si sono depressi e si è reso urgente intervenire sul mercato. Ma anche Alvini non è
esente da colpe. In situazioni come que-
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ste dev’essere l’allenatore a cercare di
tamponare le falle, invece il nostro si è
rivelato integralista continuando per la
sua strada.
Quando ci si rende conto dei limiti della squadra e i risultati non arrivano, il
cambio di modulo non deve essere visto come una bocciatura. Anzi in certi
incontri può essere utile per portare a
casa anche un pareggio.
Non dimentichiamo che per salvarsi in B
non è necessario avere dei fenomeni, ci si
può salvare anche con 1 punto alla volta e
qualche vittoria. Alvini deve fare suo questo concetto.
Cosa che non ha fatto, ad esempio, negli
incontri con Reggina e Pescara: quando gli
ospiti sono rimasti in 10, il tecnico si è ostinato a voler vincere a tutti i costi, quando
era evidente che i suoi ragazzi erano in difficoltà. E alla fine sono arrivate due sconfitte. Se avessimo portato a casa due punti,
il morale e la classifica sarebbero stati diversi. Bisogna fare tesoro di queste lezioni.
Per risolvere la situazione, Tosi ha ingaggiato un giocatore per reparto: il difensore
Eloge Yao, il centrocampista Del Pinto
e l’attaccante Ardemagni. Tutti giocatori
che hanno alle spalle diversi campionati di
serie B.
L’intenzione del d.s. è quella di rinforzare
la rosa aggiungendo qualità ed esperienza
ed è per questo che arriveranno anche altri
giocatori. Per quanto riguarda le cessioni,
hanno svestito la maglia granata Germoni,
Marchi e Voltan.
Ancora una volta la società dimostra la
ferma volontà di mantenere la categoria,
perché la serie B è un patrimonio per tutta
la città

Forza Reggiana!
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Al Mirabél
Giuseppe Alessi è stato uno dei
simboli della Reggiana dopo il primo fallimento e uno degli idoli della
tifoseria. Talento indiscusso, con il
piede mancino era capace di fare
quello che voleva e di infiammare la tifoseria. Ma al tempo
stesso giocatore che i moderni allenatori non sanno dove collocare in campo e per questo destinati all’estinzione. La sua
storia in maglia granata è stata tormentata: nei primi anni diversi infortuni hanno limitato il suo rendimento. In campo è stato autore di gol formidabili e decisivi, come
quello da centrocampo contro il Marcianise e il rigore realizzato a Cuneo che ha salvato
la Reggiana dalla retrocessione in serie C2.
Ma ha anche sbagliato il penalty contro il Bassano che ha escluso i granata dalla finale
per la promozione in serie B. Purtroppo in questa storia, come spesso è accaduto negli
anni 2000 alla Reggiana, manca il lieto fine: ovvero la promozione in serie B. Alessi nasce
a Torino nel 1977 e gioca nel settore giovanile del Torino. Dopo anni di gavetta, nel 1999
approda al Napoli dove rimane 3 stagioni, con un intermezzo di un anno a Livorno in
serie C. A Napoli non sfonda e nel 2002 viene ceduto allo Spezia sempre in serie C. Qui
diventa assoluto protagonista trascinando gli aquilotti in serie B. Poi nel 2007 viene ceduto in serie C2 alla Reggiana. Per sua stessa ammissione riteneva l’approdo in Emilia
come una soluzione momentanea.Ma non sarà così, a Reggio rimarrà per 8 stagioni e
vi concluderà la carriera.
Prima stagione e Alessi è protagonista della promozione in serie C1 dopo un lungo testa
a testa con il Bassano, per lui 25 presenze e 6 reti. Nel campionato 2008-09 la Reggiana
naviga nella parte alata della classifica senza riuscire a lottare per la promozione. Nei
play-off i granata sono eliminati dalla Pro Patria dopo due rocambolesche partite. Per
Alessi la stagione è segnata da un grave infortunio al ginocchio, per lui 13 presenze e
2 reti. Stagione 2009-10 la Reggiana è allenata da Dominissini, gioca un calcio straordinario e la coppia Alessi-Rossi fa sognare i tifosi. Ma una serie di infortuni tolgono dalla
scena i protagonisti principali nel momento decisivo, quando i granata sono in testa. Ai
play-off la Reggiana sarà eliminata dal Pescara.
Alessi gioca 34 partite realizzando 5 reti. Gli anni successivi, nonostante Alessi diventi
la colonna della squadra, sono i più bui e anonimi della recente storia granata. Nella
stagione 2011-12 Alessi realizza il maggior numero di reti in maglia granata, 13 in 27
partite. Nel giugno 2013 grazie ad un suo rigore realizzato a Cuneo, i granata si salvano
dalla retrocessione in C2. Arriviamo al campionato 2014-15 dove, finalmente, la Reggiana torna protagonista. I granata giocano un bel calcio e torna l’entusiasmo tra i tifosi. La
corsa dei nostri si ferma in semifinale a Bassano, dove Alessi si fa ipnotizzare da Grandi
che gli para il rigore decisivo. Dopo quella partita il nostro si ritira dal calcio giocato. Ma
tornerà in campo un anno dopo per giocare 15 minuti nel match contro il Bassano. In
questo incontro segnerà il gol del 2 a 1 proprio su rigore. Poi la sostituzione e la standing
ovation. Giuseppe Alessi ha indossato la maglia granata per 217 volte segnando 54 reti.
Uno dei giocatori più rappresentativi della storia centenaria della Reggiana.
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