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REGGIANA è il momento 
di accellerare

Febbraio è congestionato di impegni, la squadra di Diana 
non deve mollare la presa e ottenere più punti possibili

Dopo un girone di andata scintil-
lante, la Reggiana di inizio girone 
di ritorno è meno brillante sia fi-
sicamente che a livello di gioco. 

Negli incontri con Pistoiese, Siena e Car-
rarese Cigarini e compagni hanno faticato 
ma sono riusciti ad ottenere risultati positi-
vi e questo è un aspetto molto importante. 
Prendiamo la partita di Carrara che, nono-
stante il più brutto primo tempo della sta-
gione, i granata sono andati in vantaggio e 

la Carrarese ha pareggiato solo grazie ad 
una punizione da 30 metri che, forse, nean-
che Buffon l’avrebbe presa. 
Pensare che i ragazzi di Diana riuscisse-
ro a tenere il ritmo del girone di andata 
è impensabile. 
Un po’ perché durante la sosta natalizia, 
prolungata a causa del covid, i nostri han-
no aumentato i carichi di lavoro e, proba-
bilmente, questa è la causa di una minor 

brillantezza atletica. E la scelta di fare que-
sto tipo di preparazione atletica in que-
sto momento della stagione, può essere 
sensato. Il campionato è ancora lungo, 
termina a fine aprile, la battaglia con il 
Modena è apertissima e i granata devo-
no essere pronti fisicamente per tenere 
testa ai canarini. 
È un torneo logorante perché i cugini d’ol-
tre Secchia non mollano la presa e per ri-

Partite giocate:
5° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Siena 1 – 0 
marcatori: 28° Zamparo (r)
Recupero 2° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Modena 0 – 0
6° incontro girone di ritorno
Carrarese – REGGIANA 1 – 1 
marcatori: 64° Zamparo, 72° Tunjov
7° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Pescara 2 – 0 
marcatori: 8° Zamparo (r); 79° Radrezza
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Forza Reggiana!

uscire a sopravanzarli richiede una tenuta 
atletica che garantisca un ritmo alto fino 
alla fine. 
Il mio spirito da tifoso si augura che 
prima o poi anche il Modena abbia una 
flessione e, in quel momento, la Reggiana 
dovrà farsi trovare pronta per piazzare 
la zampata decisiva. 
La partita tra le due formazioni è termi-
nato con un pareggio. In sostanza le due 
squadre si equivalgono. Le due formazioni 
sono state costruite con filosofie differenti: 
Diana si basa sul talento individuale e sulla 
possibilità di cambiare il modulo durante 
l’incontro oppure a seconda delle esigen-
ze o della squadra che incontra. 
La Reggiana ha un gioco che richiama 
quello olandese, ovvero sfrutta molto le 
fasce e si affida alla vena realizzativa degli 
attaccanti. 
Il Modena di Tesser è più compatto e ha un 
centrocampo molto fisico. Il suo schema 
prevede le incursioni in area (infatti han-
no ottenuto molti rigori) e ha tamponato 
i problemi fisici dei suoi attaccanti titola-
ri modificando la posizione in campo di 
Scarsella e Tremolada. 
Entrambe le formazioni hanno attacchi 
prolifici e difese granitiche. 
Febbraio sarà un mese molto importante: 
in calendario ci sono ben 5 partite e nei 
2 mesi successivi altre 9, non sarà decisi-
vo però poco ci manca. 
Lunedì 14 febbraio la Reggiana ha giocato 
contro il Pescara fornendo una prestazio-
ne convincente annichilendo l’avversario, 
sia dal punto di vista tecnico che atletico. 
Quando il giornale sarà uscito avrà giocato 
ad Olbia e domenica 20 febbraio affronta 
il Grosseto. 
Riuscire a portare a casa più punti pos-
sibili sarà fondamentale per proseguire 
nella rincorsa al grande obiettivo.

Al Mirabél

sport n

Giancarlo Cadè, berga-
masco di Zanica, è stato 
un centrocampista con 
un buon senso di posi-
zione e tocco di palla. È 
cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e ha debuttato in 
serie A a 19 anni. Poi veste le maglie del Catania, Cagliari, 
Reggina e infine Ozio Mantova. Cadè arriva a Reggio nell’estate 
del 1963 chiamato da Del Grosso, il quale è rientrato a Reggio 
dopo un anno a Padova. Il nostro è alla prima esperienza da 

allenatore, avendo fatto l’anno prima il secondo di Fabbri a Mantova. Da allenatore 
schiera le squadre con una zona mista, impiegando il regista davanti alla difesa. Cadè 
e Del Grosso firmano assieme la stagione più entusiasmante della storia della Reggiana. I 
due formano un tandem affiatato nel rispetto ferreo dei ruoli: Del Grosso si occupa del 
ruolo di direttore tecnico e Cadè ricopre quello dell’allenatore. Nel mercato estivo Del 
Grosso riporta a Reggio Grevi e acquista giocatori che si riveleranno fondamentali: 
Mognon, Bon e Tomy. Quest’ultimo è un ventenne genio e sregolatezza, il suo rendi-
mento è molto altalenante. I confermati sono i due fratelli Bertini, De Nardi, Correnti, 
Facchin e Fantazzi. Lasciano Reggio Greatti, Campanini e Savoldi. Ad inizio di stagio-
ne il terzino Villa si rompe il menisco e permette così l’esplosione del giovane reggiano 
Baricchi che diventerà un punto fermo della difesa granata. 
Il campionato di serie C del 1963-64 vede la Reggiana inserita nel girone settentrionale e, 
come dette sopra, sarà una cavalcata trionfale. I ragazzi di Cadè rimangono imbattuti per 
28 giornate, perdendo alla 29° a Lodi contro il Fanfulla. La Reggiana vince il torneo 
con 13 punti di distacco sul Savona, la media inglese segna un + 4 (ricordiamo che la 
vittoria vale due punti), 60 reti segnate e 12 subite. Il cannoniere è Facchin con 18 reti, 
lo seguono De Nardi e Mognon con 14 e Tomy 7. La Reggiana ha vinto il campionato 
grazie ad una accelerazione imperiosa nel girone di ritorno, dove Facchin e compagni 
hanno incassato 19 punti su 20 in dieci incontri, conquistando la promozione in seri 
B con 6 turni di anticipo. Nelle ultime 5 partite i nostri vincono 1 incontro e ne pareg-
giano 4. Nonostante questo esordio imperioso, Cadè non è confermato a causa di 
un litigio con il socio Lari. Durante l’intervallo dell’ultima partita contro la Biellese, invi-
schiata nella lotta per non retrocedere, Lari entrò negli spogliatoi invitando i giocatori 
ad un maggior impegno. Cadè non gradì questa intromissione e ha zittito il socio. I 
due discutono e la società prende le difese del dirigente. Si consuma sosì il divorzio 
tra Cadè e la società granata. Sono numerose le squadre che allena, le panchine più 
prestigiose su cui siede sono: Verona, Torino, Atalanta, Palermo e Vicenza. Cadè 
ritorna a Reggio, con i granata che partecipano al campionato di serie C1, nella sta-
gione 1985-86 chiamato a subentrare all’esonerato Fontana. Quest’ultimo saluta la 
panchina granata dopo 5 punti in altrettante gare. La scelta di Cadè ridà entusiasmo 
all’ambiente e alla tifoseria. 
Il suo debutto coincide con la vittoria sul campo della Rondinella e la clamorosa vittoria 
in rimonta casalinga con il Prato (da 0-2 a 3-2 con gol di Soncin in fuorigioco). Sembra la 
svolta della stagione. Cadè cambia alcuni giocatori titolari, perde il posto Scarsella, e 
cambia anche il portiere: Facciolo sostituisce Bertolini. Facciolo si presenta subito 
parando un rigore nella nebbia di Pavia. 
La Reggiana continua a vincere risalendo al 2° posto ad inizio del girone di ritorno. 
I granata perderanno il contatto con la testa della classifica nella maledetta prima-
vera del 1986 per colpa di tre sconfitte consecutive. La Reggiana non riesce più a 
riemergere e la coppia di testa, Parma e Modena, prende un vantaggio rassicurante. 
Le soddisfazione per la tifoseria vengono dal doppio rigore parato da Facciolo al Mo-
dena in casa e della vittoria a Parma, per ora è l’ultima, per 2 a 1 il 4 maggio 1986. Le 
ultime chance svaniscono con la sconfitta interna per mano del Padova. Dopo quella 
stagione Cadè allena l’Ancona, Virescit e Ravenna dove conclude la carriera di alle-
natore. Cadè muore nel suo paese natale di Zanica il 7 ottobre 2013. Nella memoria 
granata rimane scolpita l’impresa storica del torneo 1963-64. Cadè nei due anni a 
Reggio si è seduto sulla panchina granata per un totale di 63 partite, 35 vinte, 20 pari 
e 8 sconfitte. Con una percentuale delle vittorie pari al 55,6%.
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