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di Nicola Zinelli

REGGIANA
serve una svolta

Novembre è stato un mese complicato ma dicembre sarà un mese impegnativo 
a causa dei numerosi incontri in calendario

Se volessimo dare una definizione al 
mese di novembre, dovremmo dire 
che lo abbiamo vissuto sulle monta-
gne russe. 

Dopo che la truppa granata è stata investi-
ta dal temibile virus covid-19, i nostri sono 
rientrati in campo contro il Venezia, dopo 
quasi tre settimane di stop e con pochi 
allenamenti nelle gambe, e sono stati ca-
paci di compiere l’impresa di sconfiggere 
i lagunari. 
La settimana successiva è stata caratteriz-
zata da due delusioni: la débâcle contro il 
Lecce (era dal giugno 1967 che i granata 
non subivano un passivo così pesante, al-
lora il Genoa vinse 8 a 1) e la sconfitta a 
tavolino contro la Salernitana.
Questi due episodi hanno fatto capire 
all’ambiente che la serie B non guarda in 
faccia a nessuno. I salentini hanno infieri-
to sulla truppa granata quando la partita 
era praticamente chiusa alla fine del primo 

Partite giocate:
5° incontro girone di andata - REGGIANA – Cittadella rinviata 
6° incontro girone di andata - Salernitana – REGGIANA 3 – 0  
a tavolino (la Reggiana non si è presentata)
7° incontro girone di andata - REGGIANA – Venezia 2 – 1   
marcatori: 11° Radrezza, 16° Forte; 66° Mazzocchi
8° incontro girone di andata - Lecce – REGGIANA 7 – 1 
marcatori: 4° e 20° Coda, 37° Tachtsidis, 50° Coda, 58° Rozzio, 
69° Falco, 75° Majer, 84° Calderoni
9° incontro girone di andata - REGGIANA – Cremonese 1 – 1    
marcatori: 14° Costa; 90° Strizzolo

tempo. Mentre la vicenda della partita non 
disputata contro i campani lascia ester-
refatti. In questa circostanza, ricordiamo 
che la Reggiana non si presentò perché 
tutti i giocatori erano positivi al covid, non 
è da incolpare la società campana, ma la 
Lega di serie B ha dimostrato, non che 
ce ne fosse bisogno, di non 

conoscere più il 
concetto di lealtà 
sportiva. Per causa 
di forza maggiore 
i nostri non riusci-
rono a partire per 
la trasferta a Sa-
lerno ma questo 
non è stato preso 
in considerazione 
dalla Lega. Siamo 
in piena pandemia 

e quello che è capitato ai nostri potrebbe 
capitare a chiunque, sempre che i control-
li vengano fatti in modo accurato come 
a Reggio Emilia. Ed è proprio per questo 
che il mondo del calcio avrebbe dato un 
bel segnale di sportività rinviando la gara. 
Ma a quanto pare è un concetto andato 
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Al Mirabél
Paolo Ponzo è stato un centrocam-
pista che tutti quanti ricordano per 
la sua generosità. Non era dotato di 
grande tecnica, a Modena era so-
prannominato il muratore mentre a 
Reggio era il motorino, ma aveva molta corsa e tanto cuore 
oltre ad essere una persona seria. I tifosi di tutte le squadre per 

cui ha giocato lo ricordano con tanto affetto. Prima di approdare al grande calcio, 
Paolo ha fatto tanta gavetta. Il Genoa lo acquista dal Vado, dove aveva giocato 3 
campionati in Eccellenza, ma lo manda in prestito al Montevarchi in C2. Dopo due 
campionati fa il doppio salto e viene acquistato dal Cesena in B. Dopo due stagioni 
con i bianconeri viene ceduto al Ravenna. Nel corso della stessa stagione viene 
acquistato dalla Reggiana. In maglia granata resta 3 anni. Il primo campionato, 
1997-98, Paolo gioca 16 partite. La Reggiana è costruita per fare ritorno in serie A, 
ma l’obiettivo non sarà centrato. Anche nella stagione 1998-99 i granata si presen-
tano ai nastri di partenza come una delle favorite. Ma il campionato è disastroso e 
si conclude con la retrocessione. Ponzo disputa 26 incontri. Per la stagione 1999-00 
la Reggiana ha l’obiettivo di tentare la risalita in cadetteria, cosa che non riuscirà 
anzi i granata si salveranno ai playout. Ponzo dopo 20 presenze e 1 gol viene ce-
duto al Savoia in serie B. Dopodiché passa al Modena dove esordisce in serie A 
nel 2002. In gialloblù resta 5 stagioni. Poi passa allo Spezia in serie C, vincendo 
un campionato e salvandosi l’anno successivo. Torna a Reggio nel 2007-08 in serie 
C2. La squadra allenata da Pane vince il campionato (per Ponzo 30 partite e 1 gol). 
La stagione successiva i granata vengono sconfitti in semifinale play-off dalla Pro 
Patria. Ponzo chiude la stagione con 31 partite e 1 gol. Dopo quella granata, vestirà 
le maglie di Savona e Imperia e nel 2012 chiude con il calcio. Terminata la carriera si 
dedica alle maratone. Ed è durante una maratona, la Maremontana svoltasi nel sa-
vonese, che Paolo muore a causa di un malore dovuto al forte freddo. Era il 24 mar-
zo 2013. Ponzo ha disputato con la maglia granata 123 partite e realizzato 3 reti.

Forza Reggiana!

perso.

Tornando al calcio giocato, dopo la rumba 
presa in Puglia i granata contro la Cremo-
nese hanno dimostrato di avere imparato 
la lezione. 
Infatti Alvini non ha snaturato il suo credo 
calcistico, ma contro i grigiorossi ha mes-
so in campo una formazione più accorta. 
Non dobbiamo dimenticare che l’obietti-
vo è la salvezza e riuscire a portare a casa 
anche un pareggio non guasta. 
Peccato solo che i lombardi abbiano rag-
giunto il pareggio allo scadere, i tre punti 
avrebbero fatto veramente comodo.

Il mese di dicembre sarà ricco di incontri, 
ben 7 partite, e ci darà un’idea precisa 
sulla identità della formazione granata. 
Ad oggi il punto debole della squadra è 
l’attacco che è poco incisivo. 
Zamparo svolge un grandissimo lavoro 
di sponda, ma non ha ancora segnato, 
mentre Mazzocchi se non segna non lo si 
vede. Per quanto riguarda Kargbo biso-
gna innanzitutto capire se è un giocatore 
da serie B e, in seconda battuta, come 
utilizzare la sua velocità. Cambiaghi ha 
dimostrato di avere qualità, mentre Mar-
chi è sparito dai radar. Per puntare ad una 
salvezza tranquilla è necessario avere un 
attaccante che segni, come era Scappini 
lo scorso anno in serie C. 
Gennaio è il mese del mercato di ripara-
zione, vediamo quali saranno le mosse di 
Tosi.
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