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La nuova Reggiana ha dato 
la svolta al proprio campionato

Il cambio del modulo di gioco e gli innesti dal calciomercato 
hanno rafforzato la squadra e i risultati arrivano

Partite giocate:
19° incontro girone di andata - REGGIANA – Virtus Vicenza 2 – 1
marcatori: 18° Ajeti; 73° Muratore, 94° Zonta
1° incontro girone di ritorno - Pisa - REGGIANA 1 - 0    
marcatori: 45° Marconi
2° incontro girone di ritorno - REGGIANA – Virtus Entella 2 – 1  
marcatori: 48° Brescianini, 53° Laribi, 56° Muratore
3° incontro girone di ritorno - Chievo Verona - REGGIANA 1 – 0 
marcatori: 91° Obi
4° incontro girone di ritorno - REGGIANA - Ascoli 1 – 0 
marcatori: 48° Ardemagni (r)
5° incontro girone di ritorno - Cittadella – REGGIANA 0 – 3   
marcatori: 2° Yao, 28° Laribi; 51° Mazzocchi

Dal Cittadella al Cittadella, in que-
sti 42 giorni la Reggiana ha 
cambiato pelle. Se nell’incontro 
del 9 di gennaio, era il recupero 

della partita rinviata a causa dei casi di co-
vid riscontrati nella rosa granata, i ragazzi 
di Alvini avevano toccato il punto più bas-
so della stagione sembrando una squadra 
dall’encefalogramma piatto, nella partita 
disputata sabato 20 febbraio Rozzio e soci 
hanno letteralmente dominato a domici-
lio i veneti vincendo con un netto e pe-
rentorio 3 a 0. 
In mezzo a queste due partite ci sono stati 
due cambiamenti fondamentali che hanno 
determinato la trasformazione delle squa-
dra della nostra città. In primis il cambio 
del modulo di gioco passando dalla di-
fesa a 3 a quella a 4. Questo cambio ga-
rantisce una maggior protezione alla porta 

difesa prima da Cerofolini e ora 
da Venturi. L’altro fattore è sta-
to il mercato di gennaio: infatti 
Tosi si è garantito le prestazioni 
di atleti esperti e di assoluto va-
lore per la categoria. L’arrivo del 
difensore Yao ha ulteriormen-
te rafforzato il pacchetto di-
fensivo, mentre il centrocam-
pista Dal Pinto ha il compito di 
fare filtro nella linea mediana 
del campo. Gli ingaggi dei ta-
lentuosi Laribi e Siligardi ga-
rantiscono la necessaria fantasia 

e imprevedibilità alla manovra offensiva e 
quello di Ardemagni rafforza il reparto of-
fensivo grazie alla sua esperienza e fisicità. 
Con la presenza in rosa di questi giocato-
ri, a cui va aggiunto Radrezza, Alvini ha la 
possibilità di variare il modulo offensivo in 
funzione dell’avversario e anche durante la 
partita stessa. 
E i risultati si vedono, infatti ora la Reg-
giana è una squadra completamente di-
versa da quella vista nel mese di dicembre 
ed è una compagine adatta al campionato 
di serie B. 
I nostri tengono bene il campo, la difesa 
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non è più in balia degli avversari e anche 
la fase offensiva sta migliorando. Il 9 gen-
naio Rozzio e compagni erano in piena 
zona retrocessione e gli addetti ai lavori, 
anche tanti a Reggio, erano certi che la 
stagione sarebbe terminata con la retro-
cessione, ma da allora è iniziata la risalita. 
Dopo la sconfitta di Ferrara, sono ar-
rivate 4 vittorie e 2 sconfitte (manca il 
risultato della partita con la Salernitana 
che si è giocata venerdì 26 febbraio), le 
reti segnate sono 8 mentre quelle subi-
te sono 4. Sembra proprio essere di fron-
te ad una svolta.
Ma non bisogna allentare la presa per-
ché il campionato è molto lungo. L’unica 
nota stonata sono gli infortuni che stanno 
tormentando Fausto Rossi: purtroppo il 
metronomo granata non riesce a risolvere 
i problemi muscolari che lo perseguitano 
da metà dicembre. 
Oltre a lui, anche Ardemagni deve guarire 
dalla frattura alla mano che si è procurato 
in Veneto. 
Alvini ha dimostrato che con la rosa che 
ora ha a disposizione può trovare mille so-
luzioni per tamponare le assenze, ma, one-
stamente, avremmo preferito che avesse a 
disposizione tutti gli effettivi..  n

Al Mirabél
Alessandro Spano, classe 
1994 e originario di Giussano, 
giunge a Reggio nell’estate 
del 2014 proveniente dalla Pro 
Patria. Il suo arrivo è stato casua-
le, infatti l’ingaggio si è reso necessario a causa dell’infor-
tunio al ginocchio di De Biasi, ovvero quello che sarebbe 
dovuto essere il difensore titolare. L’altezza di Spanò, 1 me-
tro e 76 centimetri, ai più sembra il grosso limite per il ruolo 
di difensore centrale. Ma fin dalle prime uscite tutti si sono 
dovuti ricredere: infatti Alessandro si è rivelato un difensore 
molto rapido, bravo sia nell’anticipo che nel colpo di testa. 

Nel suo primo campionato fa coppia con Sabotic, prelevato dalla Correggese, e il più 
esperto De Giosa e si dimostra il perno della difesa granata grazie ad un rendi-
mento costante per tutto il campionato. La perla è il gol a tempo scaduto ad 
Ascoli, quarti di finale dei play-off, che permette ai granata di pareggiare e di andare 
ai supplementari. La Reggiana vince quella partita per 4 a 2. In quel campionato il 
nostro gioca 38 partite e realizza 4 reti. Anche nel campionato successivo, avaro di 
soddisfazioni per la Reggiana, Spanò si dimostra sempre più leader. Il suo modo di 
giocare, oltre ad essere un giocatore tecnico è anche un guerriero che non molla mai, 
fa si che i tifosi lo eleggano a idolo. Alla fine della stagione 2015-16 Spanò colleziona 
35 partite e 6 reti. Nel campionato 2016-17, il primo dell’era Piazza, l’allenatore Colucci 
non crede in lui e spesso lo fa sedere in panchina preferendogli il più esperto Trevisan. 
Decisione che i tifosi non condividono. Quando Menichini subentra a Colucci, Spanò 
riconquista la maglia da titolare. A fine campionato la Reggiana guadagna l’accesso ai 
play-off. La post-season è entusiasmante e si conclude con la sconfitta in semifinale 
ad opera dell’Alessandria.  Il nostro colleziona 33 presenze. La stagione 2017-18 è la 
più surreale a causa dei problemi societari, a fine stagione la società fallirà per la se-
conda volta. Spanò è il solito baluardo difensivo e il leader del gruppo. La stagione del 
capitano si conclude anzitempo a causa della rottura del legamento subito durante 
l’incontro casalingo con il Sudtirol. In questo campionato le partite giocate sono 26. 
Quando viene costituita la nuova società denominata Reggio Audace e il campionato 
di partenza è la serie D, Spanò accetta con entusiasmo di essere il giocatore simbo-
lo, dimostrandosi una persona di spessore legata al territorio e ai tifosi. Il suo rientro 
dall’infortunio è da favola: segna due gol nella vittoria contro la Pergolettese. Il cam-
pionato di serie D si conclude con la sconfitta in semifinale play-off contro il Modena. 
Ma la Reggiana viene ripescata in serie C e nel campionato del centenario, 2019-20, 
Spanò è il leader indiscusso e il capitano della squadra che vince i play-off e viene 
promossa in serie B dopo 21 anni. Il suo gol in semifinale al Novara è l’unico della sta-
gione, dove il nostro gioca 26 partite. Il giorno dopo della finale, Alessandro si laurea 
in Economia Aziendale e Management. La settimana successiva stupisce tutti dando 
l’addio al calcio per proseguire con gli studi grazie ad una borsa di studio. Alessandro 
sveste la maglia granata dopo averla indossata 176 volte e realizzato 15 reti. Spanò 
resterà nella storia della Reggiana non solo per le qualità dimostrate in cam-
po, ma soprattutto per le qualità umane che lo hanno caratterizzato in questi 
sei anni di militanza in maglia granata.
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