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di Nicola Zinelli

La Reggiana
torna in SERIE C

L’avventura in serie B è durata solo un anno

Partite giocate:
16° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Pordenone 1 – 0 
marcatori: 56° Ajeti
17° incontro girone di ritorno
Pescara – REGGIANA 1 – 0 
marcatori: 8° Capone
18° incontro girone di ritorno
REGGIANA – SPAL 1 – 2  
marcatori: 35° Esposito; 64° Varone, 68° Strefezza
19° incontro girone di ritorno
L.R. Vicenza - REGGIANA 2 – 1  
marcatori: 13° Giacomelli, 37° Yao; 91° Jallow

Dopo un solo 
anno in serie 
B, la Reggiana 
fa ritorno in 

serie C.
L’augurio e la speran-
za di tutti i tifosi è che 
la permanenza in ter-
za serie sia il più bre-
ve possibile (i 21 anni 
lontani dalla serie ca-
detta sono un ricordo 
molto fresco). 
La società, all’in-
domani della re-
trocessione, ha ga-
rantito l’impegno nell’allestire una 
squadra competitiva. 
A metà maggio si è svolto il consiglio 
dei soci nella sede della Immergas, dove 
il direttore sportivo Tosi, che è stato 
confermato, ha relazionato i motivi che 
hanno portato alla retrocessione. Il di-
rettore sportivo era certo di portare in 
dote anche la conferma di Alvini, ma 

quest’ultimo, qualche ora prima della 
riunione, ha rifiutato l’offerta. Ora Tosi 
si deve mettere alla ricerca di un nuo-
vo allenatore a cui affidare una squadra 
ambiziosa e che punta ad un campiona-
to di vertice. 
La riconferma di Tosi e, soprattutto, di 
Alvini sarebbe stato un unicum in un 
mondo del calcio dove riconoscenza e 
programma-
zione non esi-
stono. 
Sarebbe sta-
to un segna-
le forte e di 
c o n t i n u i t à , 
nonostante i 
due respon-
sabili dell’area 
tecnica sia-
no i principali 
imputati della 
retrocessione.
Il d.s., a mio 

avviso, ha le responsabilità maggiori, lui 
stesso lo ha ammesso in più di una oc-
casione, in quanto è la figura all’interno 
dell’area tecnica con esperienza in serie 
B, cosa che manca al mister. 

Sarebbe stato compito di Tosi indirizzare 
la costruzione della squadra nella dire-
zione più consona alla categoria. Quello 
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Forza Reggiana!

che è emerso fin dalle prime partite era 
la differenza fisica e atletica tra i gioca-
tori della Reggiana e gli avversari. 
Oltre a questo anche l’aspetto 
atletico ha messo in evidenza 
una differenza notevole tra 
Rossi e compagni e i rivali. 
I ragazzi di Alvini avevano un 
passo diverso e non adatto 
alla categoria, infatti venivano 
sempre battuti in velocità dagli 
avversari. 
Questa squadra ha messo in 
evidenza anche dei limiti tec-
nici in tanti giocatori, la loro 
generosità non è stata suf-
ficiente a sopperire a queste 
mancanze. 
La difesa, 57 reti subite, e il 
centrocampo hanno sofferto 
continuamente. 
In attacco, 31 reti segnate, l’assenza 
di un vero bomber è stata la pietra tom-
bale per le speranze di salvezza. L’aver 
puntato su attaccanti di serie C e aver 
creduto sulle qualità di Kargbo non ha 
pagato nessun dividendo. 
Il mercato di gennaio ha portato in dote 
giocatori venuti a Reggio con poche mo-
tivazioni e a svernare. 
I 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi 
e 22 sconfitte, certificano una retroces-
sione giusta perché la categoria è stata 
affrontata con una squadra non all’al-
tezza. Probabilmente la società si è fida-
ta troppo delle qualità motivazionali di 
Alvini, ritenevano che la sua capacità di 
saper tirare fuori il massimo dai giocato-
ri e di farli andare oltre ai loro limiti sa-
rebbe bastato. Invece non è stato così, 
in serie B non è sufficiente. 
Il mister di Fucecchio ha il grosso merito 
di aver guidato una squadra da serie C 
e di averla portata vicino alla zona play-
out, ma la sua inesperienza  in diverse 
occasioni si è fatta sentire.
Il calcio è uno sport semplice e in di-
verse partite ci voleva più praticità. Ri-
uscire a portare a casa qualche punto 
in più avrebbe cambiato il destino della 
Reggiana. 
Oltre a tutto questo, aggiungiamo il 
covid e i numerosi infortuni che hanno 
colpito la rosa in più di una occasione 
creando non pochi problemi ad Alvini. 
Dopo essersi leccate le ferite, ora è ne-
cessario programmare la nuova stagio-
ne. I tifosi vogliono giocatori motivati e 
non accettano altri anni in serie C, Reg-
gio si merita un palcoscenico diverso e 
questo la società lo sa.

Al Mirabél

sport n

Ermete Fiaccadori

Ermete Fiaccadori sarà ricordato 
come il presidente delle due promo-
zioni più emozionanti e partecipate 
della recente storia della Reggiana: la 
promozione in serie B del 1988-89 e la 
prima storica promozione in serie A del 
1992-93.
Due eventi che hanno scatenato l’en-
tusiasmo non solo dei tifosi granata 
ma di una intera provincia. 

Fiaccadori è il presidente per un quinquennio senza essere il proprietario della 
Reggiana. Infatti nell’estate del 1988, dopo l’ennesima delusione, Vandelli cede 
la società granata alle cooperative. Il grande manovratore è il sen. Walter Sac-
chetti. Quest’ultimo viene nominato presidente onorario mentre Fiaccadori è il 
presidente che legherà il suo nome, durante questo quinquennio, indissolubil-
mente a Corni, che ricopre il ruolo di direttore sportivo, e a Marchioro, l’allena-
tore. La nuova società i pone l’obiettivo di raggiungere la serie B in tre anni. La 
stagione 1988-89 è quella della ricostruzione e dovrebbe essere interlocutoria 
ma si trasforma in trionfale. Dopo un girone di andata tra luci ed ombre, nel 
girone di ritorno i granata sbocciano. 
E in primavera lanciano la volata che gli permette di essere promossi in serie 
B davanti al Prato. Il campionato 1989-90 è entusiasmante, la Reggiana gioca 
bene sembra poter lottare per la promozione ma in aprile deve abbandonare i 
sogni di gloria. Silenzi a fine stagione è capocannoniere con 23 reti e viene ce-
duto al Napoli. La Reggiana della stagione 1990-91 sembra essere l’incompiu-
ta. Ad ottobre arriva Ravanelli a sostituire Silenzi e inizia a segnare caterve di gol. 
I granata lottano nelle zone alte della classifica, ma ad aprile rallentano la marcia 
e devono dare addio ai sogni di gloria. Nel campionato 1991-92 si punta alla 
serie A con gli arrivi di Bertoni, Scienza e Sgarbossa e le conferme di Morello 
e Ravanelli. L’inizio di stagione è folgorante (4 vittorie ed 1 pareggio). Ravanelli si 
fa male ad una spalla, lo vuole la Juve e lui ci vuole andare. La società decide 
di non venderlo, Marchioro aveva minacciato di dare le dimissioni, e lui iniziò a 
fare le bizze e il rendimento della squadra ne ha risentito. In trasferta la Reggiana 
vince, mentre in casa fatica. 
Quando spunta la primavera, i granata rallentano notevolmente e dicono addio 
alla serie A. Stagione 1992-93 è quella della rivoluzione: via Ravanelli e buona 
parte della squadra, restano Morello, Sgarbossa e Scienza e arrivano Bucci, 
Pacione e Sacchetti. sembra una squadra da metà classifica, invece inizia una 
cavalcata trionfale che si concluderà il 16 maggio con la prima promozione in 
serie A. è l’ennesimo capolavoro del trio Fiaccadori-Corni-Marchioro. Ma i rap-
porti tra Fiaccadori e Sacchetti erano ai minimi termini per colpa della vicenda 
Ravanelli e si inaspriranno ulteriormente quando la proprietà, rappresentata dal 
Senatore, decide di cedere la società. Il presidente non era d’accordo perché 
voleva affrontare la serie A con i mezzi che aveva a disposizione. Ma non ci fu 
niente da fare e la Reggiana venne ceduta al gruppo friulano capeggiato da 
Dal Cin. Ermete Fiaccadori sarà ricordato come il presidente che ha ottenuto i 
migliori risultati della storia della Reggiana.
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