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La Reggiana riparte da 
Aimo Diana

L’ex allenatore del Renate ha il compito di riportare entusiasmo 
e cercare di ottenere la promozione in serie B

“Cercavo una società che mi 
mettesse pressione”. Con 
queste parole si è presen-
tato ai tifosi della Reggiana 

il nuovo allenatore Aimo Diana. Il neo 
tecnico granata è reduce da una espe-
rienza positiva con il Renate, eliminato 
in semifinale playoff dal Padova. 
L’approdo sulla panchina della Reggiana 
di un allenatore in rampa di lancio può 
essere interpretato come un segnale di 
continuità. Diana è un allenatore am-
bizioso e, dopo esperienze in piaz-
ze di secondo piano, ha optato per 

una realtà che deve rilanciarsi dopo 
un’amara retrocessione e che sicu-
ramente gli metterà pressione. Pro-
prio quello che lui sta cercando. 

Sono queste le motivazioni che lo han-
no spinto a firmare un contratto annua-
le con rinnovo automatico solo in caso 
di promozione in serie B. Per la maglia 

granata ha rifiutato offerte dalla serie 
cadetta. E in terra emiliana troverà con-
dizioni che nelle precedenti esperienze 
da allenatore non ha mai trovato. 
La formazione granata ha 14 giocatori 
sotto contratto e la società ha stanzia-
to un bel gruzzoletto per costruire una 
squadra che punti in alto. 
La dirigenza non lo sta dicendo aperta-

58



Forza Reggiana!

mente, ma l’obiettivo è quello di allesti-
re una squadra vincente e la scelta di 
un allenatore come Diana punta chiara-
mente in questa direzione. 
Altro aspetto che ha colpito Tosi è la 
personalità, qualità importante non solo 
per guidare la squadra ma anche per ca-
ricare e gestire gli umori di una tifoseria 
come quella granata che negli anni ha 
subito troppe delusioni. L’ex tecnico del 
Renate fa del bel gioco il suo credo cal-
cistico. Se l’attacco è l’aspetto principale 
delle formazioni di Diana, la cura della 
fase difensiva non è messa in secondo 
piano. Il suo modulo prediletto è il 3-5-2 
e tanti giocatori sotto contratto lo sanno 
interpretare. Nella sua breve carriera, 
ha dimostrato di essere un allenatore 
che crede nella sua squadra, nel lavoro 
e nella cura maniacale dei dettagli. In 
questi ultimi anni ha costruito il mira-
colo Renate, squadra che ha stupito per 
il bel gioco e per i risultati ottenuti. Ma 
la piazza reggiana è completamente di-
versa da quella lombarda, a Reggio do-
vrà dimostrare di essere capace di fare 
un ulteriore passo nella sua crescita. In 
particolar modo, oltre al bel gioco, Diana 
dovrà essere capace di saper gestire il 
risultato e di portare a casa il massimo 
risultato possibile a seconda delle situa-
zioni; aspetto che è mancato ad Alvini 
nei due anni sulla panchina granata. Va 
bene il bel gioco, ma in alcuni momenti 
della stagione è necessario fare di ne-
cessità virtù. 
Un altro aspetto da non sottovalutare 
sono gli infortuni: durante la gestio-
ne Alvini, in particolar modo lo scorso 
anno in serie B, la truppa granata è 
stata falcidiata da problemi muscolari. 
Il nuovo corso granata dovrà limitare 
questa problematica. In queste settima-
ne Diana sta visionando tutte le parti-
te dello scorso anno e poi parlerà con i 
giocatori sotto contratto per capire chi 
ha le giuste motivazioni per affrontare 
questa stagione con la maglia granata. 
Dopodiché, assieme a Tosi, inizieranno 
le manovre per rinforzare la rosa della 
Reggiana affinché si possa affrontare il 
prossimo campionato con una formazio-
ne molto competitiva. 
Probabilmente Diana cercherà di porta-
re alcuni suoi pretoriani in riva al Cro-
stolo, ma nell’allestimento della squadra 
dovrà essere considerato anche l’aspet-
to fisico dei giocatori: in serie B il gap 
di stazza fisica con le altre squadre era 
molto evidente, considerato l’obiettivo 
di fare ritorno in serie cadetta bisognerà 
lavorare anche in questa prospettiva.

Buona estate!

Al Mirabél
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Friulano di Udi-
ne, Loris Domi-
nissini compie 
la trafila nel 
settore giovanile dell’Udinese dove 
conquista lo scudetto Primavera. 
Persona dai modi educati e garba-
ti e dal carattere schivo, in campo 
è un mediano vecchio stile: il suo 
lavoro è oscuro ma prezioso. Fa il 
suo esordio da professionista con 

la maglia della Triestina, l’anno successivo passa al Pordenone e poi fa 
ritorno ad Udine. In bianconero resta un biennio ed esordisce anche in 
serie A. Al termine del campionato 1984-85 passa al Messina dove vin-
ce il campionato di serie C. L’estate successiva passa alla Reggiana dove vi 
rimane per 7 stagioni. A Reggio verrà soprannominato “Il legionario” perché 
in campo è fondamentale. Durante le prime quattro stagioni è un titolare 
inamovibile. Con l’arrivo di Marchioro perderà il posto da titolare, ma ri-
sulta fondamentale all’interno dello spogliatoio e quando viene chiamato 
in causa. In maglia granata vince un campionato di serie C e di B. Con-
quistata la serie A, saluta la Reggiana e si trasferisce alla Pistoiese. Conclude la 
carriera nel 1996 con la maglia del Sevegliano. Da allenatore viene ricordato 
come l’artefice della doppia promozione del Como dalla C alla A. Non manca una 
parentesi da allenatore all’Udinese assieme a Sensini. Dopo aver allenato 
la Pro Patria, nel torneo 2009-10 si siede sulla panchina granata. Dopo un 
inizio difficile trova la quadratura e la squadra, con Nardini, Alessi e Rossi, 
inizia a vincere giocando bene. Ma una serie infinita di infortuni rovinano 
la stagione. Ai playoff la Reggiana arriva decimata e cotta e si piega al 
cospetto del Pescara. Questa è la sua ultima esperienza significativa in 
panchina. In maglia granata ha giocato 146 partite realizzando 1 gol. Beffa del 
destino, nel giorno in cui la Reggiana presenta il nuovo allenatore, 4 giu-
gno, Loris viene vinto dal Covid a soli 59 anni.

Da sin.: Aimo Diana, Carmelo Salerno, Doriano Tosi
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