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Reggiana non rovinare quanto 
fatto fino ad ora

La squadra  granata è chiamata a dare il massimo
 nel rush finale che sancirà il suo destino

Partite giocate:
6° incontro girone di ritorno - REGGIANA – Salernitana  0 – 0
7° incontro girone di ritorno - Venezia - REGGIANA 2 - 1     
marcatori: 20° Libutti, 45° Aramu (r); 74° Aramu
8° incontro girone di ritorno - REGGIANA – Lecce 0 – 4   
marcatori: 16° Coda (r), 29° Majer, 32° Coda; 82° Stepinski (r)
9° incontro girone di ritorno - Cremonese - REGGIANA 3 – 0 
marcatori: 24° Strizzolo; 49° Valzania; 72° Colombo
4° incontro girone di ritorno - Monza - REGGIANA 2 – 0 
marcatori: 12° Carlos Augusto; 84° Colpani
5° incontro girone di ritorno - REGGIANA – Cosenza 1 – 1   
marcatori: 3° Gliozzi; 75° Varone

Con una serie di prestazioni incolori 
la Reggiana rischia di buttare 
via quanto fatto di buono nel-
le prime partite del girone di 

ritorno. Infatti Rozzio e compagni dalla 
partita con il Vicenza hanno inanellato 
una serie di prestazioni convincenti che 
hanno permesso alla Reggiana di risalire 
la classifica. I 13 punti conquistati in 7 
partite, frutto di 4 vittorie, 1 pareg-
gio e 3 sconfitte, hanno ridato entu-
siasmo alla squadra e ai tifosi. 
Ma proprio quando si pensava che i gra-
nata fossero usciti dal tunnel, ecco che la 
Reggiana ci è ripiombata. 
Gli infortuni hanno il loro peso, quan-
to ci manca Rossi, ma la sensazione è 
che qualcosa si sia rotto. Se le sconfitte 
di Pisa, Verona e Venezia hanno lasciato 
l’amaro in bocca per come sono maturate, 
soprattutto perché i granata hanno scio-
rinato prestazioni convincenti, mentre 
quelle arrivate con il Lecce, Cremonese e 
Monza hanno il sapore della resa incon-
dizionata. Infatti in questi incontri Rozzio 

e compagni sono scesi in campo rasse-
gnati alla sconfitta, che puntualmente è 
arrivata. 
Ma la cosa che è balzata maggior-

mente agli occhi è la scarsa 
voglia di provare a strappa-
re un risultato positivo.

In questi incontri si è vista una squadra 
passiva e rassegnata, quando invece do-
vrebbe entrare in campo con gli occhi del-
la tigre. Ed è per questo che si ha la sen-
sazione che, dopo la partita di Venezia, 
qualcosa si sia incrinato all’interno dello 
spogliatoio. La Reggiana vista nelle ultime 

Ardemagni chiama il pallone

Rozzio contrasta un avversario
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partite non ha l’animus pugnandi che do-
vrebbe contraddistinguere le squadre che 
lottano per la salvezza. Ma questa situa-
zione è più preoccupante rispetto a quella 
vissuta nel mese di dicembre: intanto alla 
fine del torneo mancano 8 incontri e poi 
perché i nuovi arrivati non hanno inciso 
come si sperava.  
Alcuni di loro stanno deludendo: Ar-
demagni ha segnato 1 sola rete, Siligardi 
non è pervenuto mentre Del Pinto e Lari-
bi, dopo le prime partite dove hanno con-
vinto, ora sono in netto calo. Il solo Yao 
ha avuto un rendimento costante. Proba-
bilmente sul loro rendimento pesa la lun-
ga inattività dei mesi precedenti. Oltre a 
questi fattori, anche l’esclusione di Rozzio 
a Monza suscita dei sospetti: il fatto che 
sia stato escluso dai convocati per infor-
tunio non convince. In altre partite il ca-
pitano è andato in panchina anche se non 
era in condizione per scendere in campo, 
perché non è stato fatto lo stesso anche 
per l’incontro in Brianza? In un momento 
di difficoltà come questo, la presenza del 
capitano è fondamentale. Per la sfida con 
il Cosenza il difensore è stato schierato 
al suo posto ed è sembrato fisicamente 
a posto. La sfida salvezza con i calabresi, 
conclusa in parità, ha l’aria della partita 
spartiacque: dopo questo incontro Alvini 
deciderà a quali giocatori affidarsi e di 
conseguenza con quale modulo schierar-
li in campo. Lo fece anche la Pallacane-
stro Reggiana nella primavera del 2011 
quando, per salvarsi dalla retrocessio-
ne in serie B1, fece quadrata attorno a 
Menetti. La dirigenza e il coach decisero 
quali giocatori erano idonei per tentare di 
raggiungere l’obiettivo. Cosa che avve-
na, non senza qualche patema. Anche la 
Reggiana deve fare la stessa scelta e se 
questa comporterà delle esclusioni eccel-
lenti ce ne faremo una ragione, il bene 
della Reggiana viene prima di tutto. Dopo 
la sosta rientrerà Rossi, giocatore in-
dispensabile per questa squadra. Con 
lui la Reggiana si prepara ad affron-
tare un tour de force che vede ben 8 
partite in 37 giorni. In questo mese si 
decide il futuro della Reggiana: salvezza o 
retrocessione. Per cercare di raggiungere 

Al Mirabél
Giuseppe Angelo Maria Cassoli Busetti, Conte di Robecco, Pa-
trizio di Reggio nacque a Reggio Emilia il 4 agosto 1866. La sua 
famiglia era una delle più antiche ed importanti della città e i 
suoi avi avevano ricoperto numerose cariche anche importan-
ti. Giuseppe Cassoli, una volta terminati gli studi, entrò nella 
Scuola Militare di Modena. Quando ne uscì era sottotenente poi nel 1907 venne pro-

mosso capitano, Nel maggio 
del 1915 venne richiamato in 
servizio e partecipò alla Grande 
Guerra., nel 1918 assolse al suo 
compito di militare da volonta-
rio. Terminata la guerra, rientrò a 
Reggio e venne nominato vice-
presidente del Tribunale Militare 
di Guerra e presidente del loca-
le Tiro a Segno.

Nel 1919 è stato uno dei fondatori della A.C. Reggiana. Giuseppe Cassoli è stato anche il 
primo presidente della neonata società calcistica. Rimase in carica fino al 1923. Ritornò a 
ricoprire un ruolo dirigenziale dal 1924 al 1925 assieme a Vittorino Palazzi Trivelli. La prima 
partita vissuta da presidente fu la sfida con la SPAL che si giocò al Mirabello e terminò 3 
a 3. Erano gli anni del pionierismo, tanto che le porte venivano montate prima dell’incontro 
e poi smontate al termine. Il primo campionato la Reggiana lo giocò in promozione e al 
termine del torneo fu promossa nella categoria superiore, denominata seconda divisione. 
Il colpo di mercato della sua presidenza fu l’ingaggio dell’oriundo Felice Romano, unico 
granata a vestire la casacca della Nazionale. Il suo ingaggio era di 1.500 lire al mese. Il 
suo primo torneo, 1921-22, vide i granata terminare a metà classifica, il campionato era la 
2° divisione. In quella successiva, Romano vestì il duplice ruolo di allenatore e giocatore. 
In quegli anni la Reggiana aveva 300 soci e un discreto seguito di tifosi. L’avventura di 
Cassoli come presidente terminò nel 1923 con i granata saldamente in 2° divisione (l’at-
tuale serie B). Il Conte tornò in società nel 1924 e il presidente era Vittorio Palazzi Trivelli, e 
in quel torneo la Reggiana giocava in Prima Divisione (l’attuale serie A). Al temine di quel 
campionato i granata si salvarono. A fine stagione, terminò anche l’avventura sportiva di 
Cassoli. Sposato con la nobile Barbara Tirelli, vissero a Reggio nel Palazzo Cassoli-Tirelli 
costruito nel 1913. Non ebbe figli e morì il 5 novembre 1948.

la tanto agognata permanenza in serie B, 
tutti, dirigenti, giocatori e tifosi, devono 
remare nella stessa direzione. Chi non se 
la sente può scendere dalla nave. La per-
manenza in serie B è un traguardo che la 

società deve cercare di ottenere a tutti i 
costi, i processi si faranno a campionato 
terminato. n

Varone in azione Ardemagni alla caccia del pallone

La prima formazione che ha disputato il campionato 1919-20
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