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Riparte la rincorsa al
 grande obiettivo

Dopo la lunga sosta, i granata dovranno farsi trovare pronti 
ad affrontare 7 partite nel mese di febbraio

Continua il testa a 
testa tra la Reg-
giana e il Modena. 
L’atteso derby, 

che si sarebbe dovuto 
svolgere l’8 gennaio scor-
so, è stato rimandato al 
2 febbraio a causa dei 
numerosi contagi che si 
sono riscontrati dopo la 
sosta natalizia. A causa 
del dilagare delle positività 
trovate nei gruppi squadra 
delle società di serie C, la 
Lega Pro ha rinviato due turni di campio-
nato a febbraio allungando forzatamente 
la sosta di due settimane. E così il torneo 
è ripreso dopo un mese esatto dall’ultima 
partita giocata. 

È il terzo campionato che si svolge in pie-
na pandemia e anche questa volta la Fe-
derazione e le Leghe si sono fatte trovare 
impreparate: i protocolli sono diversi a se-
conda del campionato e le rispettive leghe 
sono andate ognuna per la propria strada. 
La lega di serie A ha rinviato gli incontri in 
funzione dei casi riscontrati e dei pareri 
delle ASL, mentre serie B e C hanno so-
speso i rispettivi campionati. Solo in un se-
condo momento tutte e tre le leghe hanno 
firmato un protocollo 
condiviso: si rinvia la 
partita solo se i casi 
riscontrati superano 
il 35% dei calciatori. 
A causa di questi 
rinvii, il mese di feb-
braio risulterà con-
gestionato di partite 
e se non sarà decisi-
vo ci andrà vicino. La 
Reggiana giocherà 7 
partite in 28 giorni, 

tra queste ci sarà il recupero del derby e 
in una settimana i granata sfideranno il 
Pescara, andranno ad Olbia e poi in casa 
con il Grosseto. Insomma un vero tour de 
force. Come sostenuto da Diana, sarebbe 
stato più sensato continuare a giocare: i 
giocatori positivi dovrebbero essere con-
siderati come infortunati. Infatti se una 
squadra ha numerosi atleti indisponibili 
per problemi fisici gioca ugualmente. 
Perché non farlo anche con il covid, soprat-

tutto ora che non è 
letale come i due 
anni precedenti? 
Del resto i calciatori 
sono lavoratori an-
che loro e dovreb-
bero essere trattati 
come tali. 
Inoltre sono co-
stantemente con-
trollati, infatti ogni 
3 giorni vengono 
sottoposti al tam-

Partite giocate:
17° incontro girone di andata
Virtus Entella – REGGIANA 0 - 1 
marcatori: 55° Zamparo
18° incontro girone di andata
REGGIANA – Teramo 5 – 0 
marcatori: 9° e 12° Lanini, 43° Cremonesi; 
51° Cremonesi, 91° Neglia
1° incontro girone di ritorno
Aquila Montevarchi – REGGIANA 1 – 3 
marcatori: 6° Lanini; 49° Zamparo, 
60° Neglia, 90° Barraco
2° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Modena rinviata al 2 febbraio
3° incontro girone di ritorno
Gubbio – REGGIANA rinviata al 23 febbraio
4° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Pistoiese 3 – 1  
marcatori: 11° Cauz, 25° Lanini, 
47° Sottini; 89° Cauz
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Forza Reggiana!

pone, cosa che non capita alle altre cate-
gorie di dipendenti. 
Le aziende restano aperte anche se lamen-
tano numerose assenze causa positività, 
perché non farlo anche con il campionato 
di calcio? 
È vero che il torneo può essere condizio-
nato ma sarebbe così anche se una squa-
dra fosse decimata dagli infortuni. Anche il 
congestionamento di partite che ci sarà a 
febbraio rischia di rovinare il lavoro svolto 
fino ad oggi.
Nel frattempo Rossi e compagni sono 
tornati in campo contro la Pistoiese e 
hanno ripreso il cammino da dove l’ave-
vano lasciato prima della sosta natalizia: 
ovvero portando a casa i tre punti. 
La Reggiana tornerà in campo domani, 
30 gennaio 2022, contro il Siena e poi ini-
zierà il tour de force di febbraio. 
Diana, dopo la partita con i toscani, ha di-
chiarato che nel girone di ritorno vedremo 
una squadra meno bella ma, come tutti 
speriamo, più concreta. 
Negli ultimi incontri Diana ha modificato, 
a partita in corso, l’assetto tattico della 
squadra a seconda delle esigenze. I risul-
tati sono stati più che positivi perché 
il mister bresciano è riuscito a dare un 
equilibrio tattico veramente importan-
te. 
La solidità di questa squadra, composta 
da giocatori di alto livello sia mentalmente 
che tecnicamente, fa si che la formazione 
granata possa passare dalla difesa a 3 a 
quella a 4 in modo agevole e in attacco 
possa giocare con 2 o 3 attaccanti senza 
che l’equilibrio ne risenta. 
Avere la possibilità di adattarsi all’avversa-
rio è una caratteristica molto importante. 
Ora non rimane altro che continuare a per-
correre questa strada. n

Al Mirabél
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Luigi Del Grosso nacque a San 
Secondo il 23 luglio 1916. Fu un 
ottimo attaccante e la sua carriera 
da giocatore si svolse prima del-
la seconda guerra mondiale. Del 
Grosso vestì le maglie del San Secondo, Giovane Italia, Parma, Cremo-
nese, Treviso, Spal, Lazio, Modena, Pisa e ancora Parma nel 1946-47. 
Ricoprì la veste di allenatore-giocatore nel Lanciano, Pescara ed Asco-
li. Come allenatore full-time debuttò guidando il Montevarchi. A Reggio 
approdò nel 53-54 con la Reggiana retrocessa in quarta serie causa illecito 
sportivo denunciato da un dirigente del Parma. Visconti si affidò ad un par-

migiano per risalire la china, scelta che non fu accolta bene dalla piazza considerati i fatti 
accaduti l’anno precedente e la profonda rivalità con i cugini d’oltre Enza. Ma la scelta si rivelò 
azzeccata: Gigi rimase a Reggio 8 anni consecutivi e si rivelò un tecnico con la capacità di scovare il 
giocatore perfetto per la squadra, sia che si trattasse di un giovane o di un giocatore con esperienza 
ma con ancora gli stimoli giusti. Era un allenatore con una grande passione per il gioco del calcio 
ed era anche molto metodico e professionale. Queste sue doti gli permettevano di spendere 
poco e di ottenere ottimi risultati. Del Grosso era molto conosciuto nell’ambiente e i numerosi 
talent-scouts si presentavano negli alberghi dove soggiornava la Reggiana prima delle partite, 
gli suggerivano i nomi di giocatori che lui, successivamente, andava a visionare di persona. 
Questo gli permetteva di anticipare le squadre rivali e di accaparrarsi il giocatore senza dover 
spendere tanti soldi. Le sue squadre giocavano un calcio molto offensivo, andando in contro-
tendenza con la moda del catenaccio che stava prendendo piede in Italia negli anni ’50 e ’60. 
Nel primo campionato, 54-55, la Reggiana si piazzò al 7° posto nel torneo di 4° serie ma vennero po-
ste le basi per la risalita. Nel campionato successivo grazie all’ingaggio del regista Catalani e ai gol di 
Cappi, 26 reti, i granata tornano trionfalmente in serie C. E’ l’anno dei record: 21 partite consecutive 
senza sconfitte e attacco da 85 gol. Nel torneo 56-57 la promozione in B fu solo sfiorata a causa 
dell’infortunio del bomber Perli. Non bastarono le 11 reti di Catalani e le 9 di Mazzucchi a fine 
torneo i granata si piazzarono al 4° posto. Il campionato 56-57 fu quello del ritorno in B. L’attacco 
venne rivoluzionato e rinforzato con Pistacchi, Maselli e Masoni, in difesa arrivò Grevi, che 
diventerà una bandiera. La Reggiana terminò al 1° posto. Nei successivi campionati di serie B, i 
granata sfiorarono ripetutamente la promozione in serie A. Per cercare la scalata alla massima 
serie venne acquistato, nell’estate del ’58, Pistacchi che formò assieme a Pinti una coppia gol 
formidabile ispirata dal talento del professore Catalani ( che tornò a Reggio nel ’59 dopo una 
parentesi di un anno nel Simmenthal Monza). Ma nonostante questi fior di giocatori, la pro-
mozione in serie A venne solo sfiorata. A fine campionato i granata si piazzarono al 4° posto. 
Nel 59-60 a fine torneo la Reggiana arrivò al 5° posto. Nel torneo 60-61 Del Grosso le provò 
tutte rivoluzionando la rosa: via Pinti e Pistacchi e altri veterani e al loro posto ingaggiò giovani 
emergenti tra cui Martiradonna, Greatti, definito l’acquisto bomba, e la mezzala Sardei, che si 
rivelò una vera macchina da gol. Ma nonostante questo a fine torneo i granata si piazzarono 
al 4° posto. Nel campionato 61-62 la Reggiana partì per essere protagonista, ma fu un cam-
pionato dove andò tutto storto. Infortuni, arbitraggi infelici e una miriade di pali colpiti. Torneo 
contraddistinto da alti e bassi fino all’infortunio di Catalani. Da quel momento la situazione 
precipitò e la squadra non si riprese più e ad aprile Del Grosso lasciò la panchina a Piccoli, ma 
questo cambio non servì perché i granata retrocedettero in serie C. Del Grosso tornò a Reggio 
nel 1963 nelle vesti di direttore sportivo, per rimanervi fino al 1970. Il campionato 63-64 fu quello 
dell’immediato ritorno in B. Allenatore è Cadè e i numeri sono da record: 22 vinte, 11 pareggi 
e 1 sola sconfitta. Torna a Reggio Grevi e i bomber sono Facchin e De Nardi. Nella stagione 
64-65 Cadè lasciò la panchina causa un alterco con Lari e al suo posto arrivò Ballacci. Il cam-
pionato fu dignitoso e i granata terminarono all’11 posto. Dopo Ballacci iniziò l’era Bizzotto. Del 
Grosso ingaggiò fior di giocatori tra cui Calloni, Crippa, Fanello, Vignando, Zanon, Boranga 
ma non servì per fare il grande salto. Più di una volta la Reggiana sfiorò la promozione in serie 
A senza mai raggiungerla. L’avventura di Del Grosso terminò con la retrocessione alla fine del 
campionato 69-70. Abbandonata la Reggiana andò alla Sampdoria con l’amico Bernardini. Fu 
il fondatore dell’associazione allenatori. Nonostante Del Grosso fosse un parmigiano, anche 
se di provincia come sosteneva lui, i sui 15 anni a Reggio sono stati indimenticabili anche se 
manca solo la ciliegina sulla torta: la promozione in serie A, più volte sfiorata ma mai raggiunta. 
È stato uno dei più grandi personaggi della storia granata. Nel torneo 58-59 fu premiato con il pre-
stigioso “Seminatore d’oro” come miglior allenatore italiano. Del Grosso morì il 12 maggio 1976 
all’età di 76 anni a causa di una trombosi cerebrale.
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