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La Reggiana sta dimostrando
la sua forza

I granata guidano la classifica del girone B 
e si stanno dimostrando squadra completa e solida

La Reggiana di Aimo Dia-
na sta dimostrando la 
sua forza e i numeri lo 
dimostrano: 7 vittorie, 3 

pareggi, 18 gol fatti e 4 reti 
subite in 10 partite. Squadra 
che si dimostra partita dopo 
partita solida, compatta e con-
creta. Quello che è ancora più 
evidente è la trasformazione 
subita dalla squadra granata 
dopo la sconfitta in precam-
pionato a Lecco e quella in 
Coppa Italia a Piacenza. 
Allora parlavamo di una squa-
dra senz’anima e con un gioco molto lento, 

prevedibile e che aveva difficoltà a creare 
palle gol. Queste erano considerazioni 
che tenevano conto dei giocatori che Dia-
na aveva a disposizione in quel momento; 
molti rinforzi, Cigarini, Lanini, Rosafio e 
Sciaudone, sono arrivati a fine agosto. E 
da quel momento è iniziato il processo di 
cambiamento e crescita della 
Reggiana. 
Il primo effetto lo si è visto alla 
prima di campionato quando 
Rozzio e compagni hanno su-
perato lo scoglio Montevarchi. 
Ma la vera trasformazione la 
squadra della città natale di 
Ariosto l’ha effettuata grazie 
al derby con il Modena. An-
che se i nostri sono usciti con 
un punto dal Braglia, grazie a 
quella partita hanno raggiunto 
la consapevolezza di potersela 

giocare alla pari con le favorite del giro-
ne e, soprattutto, di avere un potenziale 
enorme. Da quel momento la Reggiana ha 
ingranato e ha ottenuto 5 vittorie conse-
cutive e pareggiando, a reti inviolate, 2 in-
contri. Ma quello che conta è che i ragazzi 
di Diana non sono mai stati messi sotto da 

Partite giocate:
5° incontro girone di andata
Siena – REGGIANA 0 – 2
marcatori: 7° Sciaudone, 8° Zamparo
6° incontro girone di andata
REGGIANA – Carrarese 3 – 0 
marcatori: 72° Neglia, 88° Rosafio, 92° Neglia
7° incontro girone di andata
Pescara – REGGIANA 2 – 3
marcatori: 34° Guglielmotti, 41° D’Ursi; 61° Ferrari, 
74° Lanini, 90° Zamparo (r)
8° incontro girone di andata
REGGIANA – Olbia 2 – 0 
marcatori: 86° e 91° Lanini
9° incontro girone di andata
Grosseto – REGGIANA 0 - 0
10° incontro girone di andata
REGGIANA – Ancona Matelica  3-1
marcatori: 63°Zamparo, 86° Sorrentino, 
91° Sereni, 93° Scappini

56



Forza Reggiana!

nessun avversario. 
Questa aspetto è importante perché la 
Reggiana ha affrontato, oltre al Modena, 
dove si poteva fare bottino pieno, il Siena, 
vittoria in trasferta agevole, e l’altra favo-
rita Pescara, altra vittoria in trasferta e in 
rimonta. Nell’incontro con la sorpresa An-
cona Matelica, giunta a Reggio da secon-
da in classifica e sconfitta per 3 a 1, Cigari-
ni e compagni hanno disputato un ottimo 
incontro, dimostrando ancora una volta la 
propria superiorità e forza. 
Questi risultati non sono frutto del caso, 
ma del lavoro di Diana e della sua bravu-
ra nel saper leggere le partite. La Reg-
giana da lui messa in campo ha un’orga-
nizzazione di gioco che, grazie al possesso 
palla e al palleggio, sfianca l’avversario. Poi 
nel secondo tempo, con le sostituzioni e 
i cambi di modulo decisi dal tecnico bre-
sciano, riesce a vincere la resistenza degli 
avversari. Poi delle volte succede che il gol 
arriva nel primo tempo, vedi Montevar-
chi e Siena, altre volte fa più fatica, come 
con la Carrarese, e altre volte non ci riesce 
perché gli avversari chiudono bene tutti i 
varchi, Grosseto e Gubbio. Il canovaccio è 
questo, Diana, grazie alla ampia rosa a di-
sposizione e alla qualità dei giocatori, ha a 
disposizione tante soluzioni. 
L’inserimento tra i titolari di due giocatori 
esperti come Cigarini e Sciaudone ha alza-
to il livello tecnico, attaccanti come Lanini 
e Rosafio creano scompiglio nell’area av-
versaria. La difesa fino a qui si è dimostrata 
solida e Voltolini non sta facendo rimpian-
gere l’infortunato Venturi. Il campionato 
sta entrando nel vivo, gli avversari affron-
teranno la Reggiana chiudendosi nella 
propria metà campo, cercando di chiudere 
tutti i varchi e di far male in contropiede. 
Questo è il destino di chi vuole vincere il 
campionato. Diana, che è un allenatore 
preparato e grintoso (non ha avuto timo-
re ad affrontare verbalmente gli inferociti 
tifosi pescaresi), questo lo sa e fino ad ora 
ha gestito bene le partite e i giocatori, ve-
diamo come si comporterà nei momenti di 
difficoltà. I tifosi stanno rispondendo alla 
grande e dovranno sostenere la squadra 
anche nei momenti difficili. Questo è una 
stagione cruciale per il futuro della Reg-
giana che è l’unica squadra di calcio che 
rappresenta la nostra città, è compito di 
tutti difenderla e sostenerla. Detto ciò, 
godiamoci il momento e questa squadra 
brillante che ci sta regalando tante sod-
disfazioni!
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Karl Sturmer nasce a 
Vienna il 9 ottobre 1882. 
Come calciatore ricoprì 
il ruolo di centromedia-
no giocando nel Wien F.C., nel Wiener A.C. e infine nel 
WAC Wien. Durante la sua carriera giocò due partite con la 
nazionale austriaca nel 1903 e nel 1907. Appese la scarpe al 
chiodo e terminata la Prima Guerra ondiale, Sturmer intraprese 
la carriera di allenatore e la iniziò nel 1920 sedendo sulla pan-
china della Reggiana, diventando così il primo trainer straniero 

della storia granata. 
Aveva la fama di sergente di ferro e interpretava il calcio con una disciplina e un’ap-
plicazione ferree. Era un allenatore molto preparato e pignolo. I suoi schemi tattici 
erano provati nei minimi dettagli in ogni allenamento. La prima stagione 1920-21 la 
giocò nel girone A del campionato emiliano piazzandosi al 4° posto. Stella della squadra 
è il portiere Agazzani. Nella stagione successiva 1921-22 la Reggiana giocò nel gi-
rone B del campionato emiliano arrivando al 4° posto. Stella della squadra era l’ori-
undo Felice Romano, in quel torneo segnò 6 rei in 9 partite giocate. Oltre ad essere 
l’unico giocatore granata ad aver vestito la maglia azzurra, era anche il giocatore 
più pagato: il suo stipendio mensile era di 1.500 lire, un’enormità per quel tempo. 
A fine stagione Sturmer lasciò la Reggiana per andare al Torino. A Reggio fece 
ritorno nel 1923/24 sostituendo in panchina Romano, che ricoprì la duplice veste di 
allenatore-giocatore. I granata parteciparono al torneo di 2° divisione (paragonabile 
all’attuale serie B). In quella squadra le stelle erano il portiere Agazzani, Michelin, per 
lui 13 reti in 26 partite, e Romano, autore di 11 reti in 26 partite. Al termine di quel 
campionato la Reggiana venne promossa in 1° divisione (l’attuale serie A). I granata 
conquistarono la promozione dopo lo spareggio contro l’Olympia di Fiume giocato 
a Padova. I nostri vinsero 2 a 0 grazie alle reti di Romano e Rasia Del Polo. Al ritorno 
a Reggio la squadra venne portata in trionfo da numerosissimi tifosi. A fine stagione 
Sturmer lascia la panchina reggiana per tornare al Torino. A Reggio fece ritorno nel 
campionato 1924/25 a gennaio concludendo il campionato in modo tranquillo. Il 
torneo 1925/26 doveva essere un anno di soddisfazioni. Invece non fu così. Il cam-
pionato fu caratterizzato dal gioco falloso e violento e dalle intemperanze dei tifosi 
che accusavano Sturmer di non essere più lui. Agazzani giocò solo 1 partita e il 
suo sostituto Gelati venne ferito ad una mano ad Alessandria. Nonostante in rosa ci 
fossero giocatori del calibro di Powolny e Romano la squadra non ingranò. Dopo la 
sconfitta di Genova, Strumer venne avvicendato con Pietranera, ma questo cambio 
non evitò la retrocessione. La carriera di Strumer prosegue con il Prato e l’Alessan-
dria. Durante il campionato 1932/33 venne chiamato dalla Lazio per sostituire Bar-
buy rimanendovi anche la stagione successiva. Dopo una sconfitta con la Juventus 
venne esonerato. Dopo esperienze sulle panchine di Livorno e Alessandria, venne 
chiamato ad allenare le giovanili della Juventus. L’anno dopo è sulla panchina della 
Cremonese. Conclude la carriera con l’Hellas Verona nel 1942/43. Sturmer è ricor-
dato anche per aver la capacità di insegnare il calcio ai giovani, in particolar modo 
durante le esperienze al Torino, la squadra venne ribattezzata “Balon Boys” e alla 
Lazio, i suoi ragazzi li chiamò i “pulcini”. 
A Reggio Sturmer sedette sulla panchina 48 volte con un record di 20vinte, 11 pareggiate 
e 17 perse. La percentuale di vittorie pari al 41,7% lo pone tra i più vincenti. Strumer 
muore nel 1943 a Faenza ucciso da un tedesco.
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