
n sport

di Nicola Zinelli

Obiettivo: 
ritorno in serie B
La rinnovata Reggiana, affidata all’allenatore Aimo Diana, 

punta all’immediato ritorno in cadetteria

La Reggiana, affidata al nuovo al-
lenatore Diana, ha il compito di 
tentare l’immediato ritorno 
in serie B. La retrocessione del-

lo scorso campionato, il maledetto gol 
di Jallow al 91° dell’ultima partita ha 
impedito ai nostri di essere ripescati, 

ha lasciato l’amaro in bocca non solo 
ai tifosi, che a causa della pandemia 
non hanno potuto essere allo stadio lo 
scorso anno, ma anche alla dirigenza 
e ai soci. 
Questi ultimi hanno compiuto uno sfor-
zo economico importante per per-
mettere al direttore sportivo Tosi 
di allestire una rosa competitiva 
consegnata ad un allenatore pre-
parato ed ambizioso. A fine mercato 

Diana, che ha sostituito Alvini, si è ri-
trovato a disposizione una squadra ben 
allestita, competitiva e numerosa. 
Oltre ai confermati Del Pinto, Libutti, 
Radrezza, Rossi, Rozzio, Scappini, 
Venturi, Voltolini e Zamparo, tra i 
nuovi arrivati, ci sono un paio gioca-
tori di alto livello per la categoria, gli 
attaccanti Lanini e Rosafio, atleti che 
conoscono bene la serie C, Anastasio, 
Laezza, Luciani, Muroni e Sciaudo-

Partite giocate:
1° incontro girone di andata
REGGIANA – Aquila Montevarchi 2 – 0 
marcatori: 31° Zamparo; 69° Rozzio
2° incontro girone di andata
Modena – REGGIANA 1 – 1 
marcatori: 45° + 4 Ogunseye; 73° Neglia
3° incontro girone di andata
REGGIANA – Gubbio 0 – 0
4° incontro girone di andata
Pistoiese – REGGIANA  0 - 2
marcatori: 37° Rosafio; 83° Lanini

AC REGGIANA
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Forza Reggiana!

ne, giovani di belle speranze, su tutti 
Cauz, e il colpo estivo del mercato: ov-
vero il reggiano Luca Cigarini.

Dopo un precampionato tra luci ed 
ombre, su tutte la prova opaca cul-
minata con la sconfitta di Piacenza, la 
squadra della città natale di Ludovico 
Ariosto ha iniziato il campionato dimo-
strando la propria forza. 
La sensazione è che la Reggiana 
abbia un potenziale enorme: basti 
pensare che fino ad oggi Laezza e Ca-
migliano hanno giocato poco, Cigarini 
è l’alternativa a Rossi e Sciaudone può 
ricoprire diversi ruoli a centrocampo. 
Anche l’attacco ha alternative in-
teressanti: se Scappini e Zamparo 
sono centravanti d’area, Lanini e Rosa-
fio sono attaccanti di manovra con la 
capacità di saltare l’uomo. 

Nei primi incontri, compreso il der-
by con la corazzata Modena, Roz-
zio e compagni hanno dimostrato 
di essere una squadra con una pro-
pria identità e personalità. 
I granata riescono ad imporre il pro-
prio gioco lasciando poco spazio agli 
avversari, ma, nonostante l’abilità nel 
palleggio, la manovra risulta essere 
lenta e prevedibile. Come conseguen-
za, i palloni giocabili per gli attaccanti 
sono pochi e questo si traduce in una 
scarsa pericolosità. 

Ma come dicevo in precedenza, Diana 
ha a disposizione un discreto ventaglio 
di possibilità e non è escluso che, so-
prattutto in attacco, prediliga soluzioni 
diverse rispetto a quelle viste fino ad 
oggi. 
Sarà un campionato lungo e combat-
tuto, le pretendenti alla vittoria finale 
sono numerose (su tutte Modena, Pe-
scara ed Entella oltre alle outsider Sie-
na e Cesena) e il ritorno del pubblico 
allo stadio darà un’ulteriore spinta alle 
contendenti. 
Il giorno in cui il giornale sarà in edico-
la, la Reggiana è impegnata in trasfer-
ta contro il Siena, la domenica succes-
siva farà visita al Pescara con in mezzo 
il turno infrasettimanale casalingo con 
la Cararrese.
Al termine di queste prime 7 parti-
te avremo un quadro più chiaro del 
valore della Reggiana. Non sarà un 
giudizio definitivo, ma ci darà la pos-
sibilità di capire le reali potenzialità di 
Rossi e compagni. n

Al Mirabél

sport n

Vando Veroni è sta-
to un imprenditore 
della moda e gran-
de appassiona-
to di sport.  Nato 
nel 1935, assieme alla moglie e stilista Deanna 
Ferretti fondarono il maglificio Deanna. La prima 
sede si trovava a Reggio in via Adua, poi si trasfe-
rirono a San Martino in Rio e cambiarono il nome 
in “Miss Deanna Tricot”. Veroni si occupava della 
parte logistica e amministrativa e la moglie era 

la stilista. Questo piccolo gioiello di famiglia collaborava con marchi al 
top del settore: Armani, Coveri, Kenzo, Krizia, Yves Saint Laurent, Max 
Mara e Valentino. Dopo che nel 2001 l’azienda venne venduta ad Armani, 
i coniugi Veroni fondarono assieme alla figlia la Modateca Deanna. Come 
detto in precedenza, Veroni era un grande appassionato di sport. Ricoprì 
la carica di presidente della Reggiana dal 2005-06 al 2008-09, negli anni 
della difficile ripartenza dopo il fallimento del 2005. La stagione 2005-06 
è quella della ricostruzione societaria e si riparte dalla C2. Si forma una 
società composta da imprenditori privati e da cooperative, Veroni è il pre-
sidente dell’anima degli industriali mentre Fiaccadori è l’amministratore 
delegato in rappresentanza delle cooperative. La squadra viene costruita 
in fretta e non ha ambizioni di risalita immediata. Le note positive della 
stagione sono l’affetto del pubblico, 1.405 abbonati, e i giovani Catella-
ni e Gozzi. In campionato termina all’ottavo posto. Campionato 2006-07 
sempre C2 e questa volta si punta ai play-off. Arriva Varini come direttore 
sportivo. La squadra viene rinforzata, ma i risultati mancano. Alla quarta 
giornata , dopo la sconfitta di Gubbio, Foschi viene esonerato e al suo 
posto arriva Pane. Arrivano anche rinforzi importanti: i centrocampisti 
Grieco e Maschio e l’attaccante Martinetti. I granata risalgono la china e 
arrivano ai play-off. Dopo aver eliminati la Cisco Roma, la Reggiana sfida 
in finale la Paganese. A Reggio (davanti a 8.000 spettatori) vince 1 a 0, 
mentre nella bolgia di Pagani i nostri perdono al supplementare 2 a 0 e 
rimangono in C2. Campionato 2007-08 sempre in serie C2. L’allenatore è 
il confermato Pane. Arrivano rinforzi importanti: i portieri Ambrosini e To-
masig, i terzini Mallus e Anderson, il centrale Zini, i centrocampisti Alessi 
e Ponzo. Il campionato è di vertice e i granata si giocano la promozione  
in un entusiasmante testa a tesa con il Bassano. Il match clou con i veneti 
si gioca al Giglio il 6 aprile davanti a 7.500 persone e termina in parità. Il 
Bassano resta in testa a quattro giornate dalla fine. I veneti perdono due 
incontri, mentre la Reggiana vince a Viterbo e in casa con il Giulianova. Il 
27 aprile a Castelnuovo Garfagnana i granata conquistano la promozione 
in serie C1. Il campionato 2008-09 vede sempre Pane sulla panchina. I 
rinforzi sono i difensori Mei e Scantamburlo e il centrocampista Padoin. A 
novembre arriva Nardini. Il campionato è buono e la Reggiana si qualifica 
ai play-off contro la Pro Patria. Le due sfide sono incredibili: nella prima, 
giocata in casa, i nostri vanno in vantaggio 3 a 0 per essere poi sconfitti 5 
a 4. A Busto Arsizio i granata vanno in vantaggio 2 a 0, si fanno rimontare 
e perdono 3 a 2. Si conclude così l’avventura di Veroni come presidente. 
Nella sua carriera ha ricoperto anche la carica di vice-presidente della 
Pallacanestro Reggiana. Inoltre è stato consigliere della fondazione Ma-
nodori, vice-presidente della Cassa di Risparmio e membro del Cda di 
Bipop-Carire. Veroni ci ha lasciato il 3 settembre 2013.
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