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REGGIANA serie B o Play Off
L’ultima giornata di campionato ha stabilito chi tra Reggiana e Modena 

è promossa in serie B e chi giocherà i playoff.

Quella terminata il 23 aprile, gior-
no in cui il giornale è uscito in 
edicola, è stata una stagione 
straordinaria. La Reggiana, 

guidata in panchina da Aimo Diana e in 
campo dalla sublime regia di Luca Ciga-
rini, ha lottato fino alla fine con il Mode-
na per vincere il campionato e guada-
gnarsi la promozione diretta in serie B. 
L’altra parteciperà alla lotteria dei playoff. 
La squadra della città natale di Ludovico 
Ariosto, è stata in testa al torneo per una 
buona fetta di campionato, poi il Modena 
ha compiuto il sorpasso e ha accumulato 
anche 5 punti di vantaggio. I gialloblù si 
sono presentati all’ultimo giro di boa con 
2 punti di margine. La Reggiana, dopo 
uno straordinario girone di andata, ha 
accusato un rallentamento, soprattutto 
in trasferta, che ha permesso al Modena 

4 pareggi e 2 sconfitte); mentre il ruolino 
di marcia casalingo è stato impeccabile (8 
vinte e 1 pareggio proprio contro il Mode-
na). Questa differenza di rendimento, tra 
casa e trasferta, ha fatto sì che la Reggiana 
non approfittasse delle battute di arresto 
del Modena. E questo ha permesso ai cu-

Partite giocate:
14° incontro di ritorno
Cesena – REGGIANA 2 – 2 
marcatori: 13° Pierini (r), 37° Pittarello; 
56° Zamparo, 79° Lanini
15° incontro di ritorno
REGGIANA – Imolese 5 – 2 
marcatori: 1° Arrighini, 26° Romano (r), 33° Zamparo, 
40° Contessa; 65° Rozzio, 85° Rosafio, 88° Benedetti
16° incontro girone di ritorno
Viterbese – REGGIANA 2 – 2 
marcatori: 37° Zamparo, 47° Volpicelli; 
56° Zamparo, 58° Polidori
17° incontro girone di ritorno
Fermana – REGGIANA 1 – 2 
marcatori: 60° Zamparo, 65° Cremonesi, 83° Pannitteri
18° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Virtus Entella 1 – 0 
marcatori: 73° Rosafio

di sorpassarla e di prendere un leggero 
margine di vantaggio. Infatti fuori casa i 
ragazzi di Diana hanno avuto qualche bat-
tuta d’arresto di troppo: dopo la vittoria di 
Olbia sono arrivate 1 vittoria, 2 sconfitte 
e 2 pareggi (manca il risultato di Teramo, 
per ora il computo totale vede 3 vittorie, 
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Forza Reggiana!

gini di mantenere un leggero margine di 
vantaggio. Guardando i numeri, si vede 
che sarebbe bastato una vittoria in più. 
Ma è normale che la squadra abbia ac-
cusato qualche battuta a vuoto, nell’e-
conomia di un campionato ci possono 
stare gli alti e i bassi. Il rendimento non 
può essere costante per tutto il torneo 
e se a questo aggiungiamo gli infortuni, 
che per fortuna sono stati pochissimi, 
ci rendiamo conto che questa stagione, 
qualunque sia l’esito finale, è stata straor-
dinaria. Inoltre, bisogna tenere in conside-
razione che nel girone di ritorno tutti gli 
avversari sono a caccia di punti e moltipli-
cano gli sforzi, soprattutto se affrontano la 
prima della classe.

Come in tutti i campionati, anche in 
questo ci sono state le solite polemiche 
per le decisioni arbitrali. Il Modena ha 
beneficiato di 16 rigori mentre la Reggia-
na di 7 penalty. Come non dimenticare 
il clamoroso gol vittoria del portiere Ga-
gno segnato su rinvio dalla propria area, 
con il portiere dell’Imolese che è stato 
molto goffo nel vano tentativo di parare 
la sfera. Polemiche alimentate anche dal 
presidente/proprietario del Modena Ri-
vetti che, a campionato ancora in corso, 
ha ringraziato la Reggiana perché senza di 
lei sarebbe stato un torneo noioso. Uscita 
che potremmo definire tranquillamente 
inopportuna.
I cugini di oltre Secchia si sentono in serie 
B da diverse settimane. Anche la Reggia-
na ha avuto qualche fischio a favore, ma 
quelli a sfavore sono di più. Come dimen-
ticare il rigore di Cesena, fallo commesso 
fuori area, e il secondo gol dei romagnoli 
viziato da fuorigioco. 
Anche il penalty assegnato all’Ancona non 
c’era e, infine, il secondo gol del Gubbio è 
nato da un fallo inesistente. 
Quando un campionato si gioca punto a 
punto, anche il singolo episodio può risul-
tare determinante.
A parte queste situazioni, i granata alcune 
partite le hanno interpretate male, vedi 
Carrara e Lucca, e in alcuni frangenti sono 
stati commessi errori determinanti (come 
a Viterbo in occasione del loro secondo 
gol). 
Questo insieme di fattori ha fatto sì che 
Rozzio e compagni si siano presentati 
all’ultima partita in seconda posizione. n

Al Mirabél

sport n

Romano Fogli è nato nel 1938 a Santa 
Maria a Monte in provincia di Pisa. Come 
calciatore ha ricoperto il ruolo di centro-
campista. Ha giocato per tanti anni in 
serie A e, nella parte finale della carriera, 
in serie B. Cresciuto come mediano ed è dotato di buone doti tecniche che 
compensano il suo fisico esile. Nel corso della carriera è diventato un centro-
campista capace di coprire tutto il campo; grazie a queste sue caratteristiche 

gli viene affibbiato il soprannome di “zanzara”. Giocatore di personalità e correttezza, in campo è 
agile, dotato di resistenza ed intelligenza tattica. È molto elegante sia nei movimenti che nel tocco 
della palla. Dopo gli inizi nella squadra del sui paese, Fogli viene ingaggiato dal Torino per fare 
parte del settore giovanile della squadra granata. Con il Torino debutta in serie A e vi gioca per 3 
stagioni. Successivamente gioca per 10 anni nel Bologna, diventando una colonna della squadra 
che vince lo scudetto nel campionato 1963-64 dopo lo spareggio giocato contro l’Inter a Roma. In 
maglia rossoblù vince anche la Mitropa Cup. Nel 1968 passa al Milan. Con i rossoneri vince Coppa 
Campioni e Coppa Intercontinentale (1969). Nel 1970 viene acquistato dal Catania e con i siciliani 
chiude la carriera al termine della stagione 1973-74. Con la maglia della Nazionale ha disputato 13 
partite e ha partecipato ai mondiali d’Inghilterra del 1966. Nel settembre del 2015 il giornalista Musi 
ha pubblicato una biografia dal titolo “Romano Fogli. Classe, lealtà mondiali”. Inizia la carriera da 
allenatore come vice al Bologna. A Reggio arriva nell’estate del 1980 con la Reggiana in serie C1. Il clima 
non è dei migliori, i tifosi sono delusi dai quattro anni consecutivi in serie C1 e stanchi del basso 
livello della categoria. Sui muri del Mirabello i tifosi scrivono “Vogliamo una squadra degna di Reggio”. 
La società non conferma Marini. I dirigenti Vacondio e Fontanili, su suggerimenti di Edmondo 
Fabbri, contattano Bruno Giorgi. L’affare sembra fatto, con tanto di comunicato della società, ma 
dopo poche ora salta tutto. Giorgi non ottiene garanzie tecniche e rinuncia all’incarico. La dirigenza 
annuncia immediatamente l’ingaggio di Romano Fogli. Allenatore con esperienza limitata al settore 
giovanile del Bologna. La campagna acquisti non è esaltante, anzi viene definita anonima. Da 
Bologna arrivano tre giovani: Filosofi, Pederzoli e Tappi. Torna Zandoli, gli altri arrivi sono Dariol, 
Bruzzone e Caracciolo. Mossini, acquistato dal Como, resta in prestito alla Reggiana. Dalla squa-
dra lariana arrivano Eberini e Matteoli. Questa squadra anonima compie un vero miracolo sportivo. 
L’inizio, però, non è dei migliori e i tifosi sono in subbuglio. Dopo la cessione di Testoni, il pezzo 
pregiato della squadra, le proteste dei tifosi sconfinano nella violenza. Dopo la sconfitta casalinga 
con la Sanremese (1-2), i tifosi circondano l’auto dove si trovano Vacondio e Fagioli e la prendono 
a calci. I dirigenti escono incolumi e decidono di rinforzare la squadra ingaggiando Bencini e Ga-
lasso. Da quel momento la squadra granata inizia a reagire e cresce il rendimento ottenendo una 
certa regolarità di risultati, tra cui il pareggio 1 a 1 a Parma con Eberini che para il rigore a Cesati 
al minuto 89. Poi la squadra ha un calo e Vacondio vorrebbe esonerare Fogli, ma viene convinto 
dai suoi collaboratori a non farlo. Dopo quella decisione, la Reggiana gioca a Trieste, ultima di 
andata, e sbanca il Grezar con gol di Zandoli. I granata sono più regolari nei risultati e il pubblico si 
avvicina sempre di più alla squadra e il Mirabello torna a riempirsi. La creatura di Foglia entusiasma 
sempre di più e raggiunge il secondo posto in classifica. Nel derby di ritorno, il Parma è sconfitto 
2 a 0 con i gol di Bruzzone e Sola. La vittoria di Cremona contro la capolista, grazie ad un gol di 
Zandoli, permette ai granata di staccare la Triestina. Alla terz’ultima di campionato i ragazzi di Fogli, 
grazie alla vittoria di Novara scavalcano in classifica la Cremonese. Il turno successivo, la Reggiana 
ottiene la promozione matematica vincendo a La Spezia. L’ultima di campionato è la giornata dei 
festeggiamenti per questa inaspettata promozione. La stagione successiva, 1981-82, si riparte 
con tanto entusiasmo. Vacondio decide di spendere per costruire una squadra competitiva. Sono 
riscattati Galasso, Bencini, Sola e Lovari. Vengono rinnovate le comproprietà di Bruzzone e Mat-
teoli. I giocatori acquistati sono di livello e rispondono ai nomi di: Carnevale, Trevisanello e Volpi. 
Inoltre arriva il giovane Bosco. Partono i tre giovani arrivati dal Bologna: Filosofi, Pederzoli e Tappi. 
Inizia l’era degli sponsor, il primo marchio che compare sulla maglia granata è quello dall’azienda 
Zandar. Il Mirabello viene rinnovato: nuova curva Nord e si costruiscono curvette e parterre. Dopo 
le 10 mila presenza in coppa Italia contro il Pisa, l’inizio del campionato è deludente. Il centrocampo 
non funziona e il problema è Erba che è molto lento. I granata sono relegati nelle ultime posizioni. 
La prima vittoria arriva alla 7° giornata quando i granata sconfiggono il Bari. Arriva il centrocampi-
sta Marco Marocchi. Il rendimento migliora e la Reggiana si avvicina alla zona alta della classifica. 
Ma è un fuoco di paglia, infatti alla fine del girone di andata i granata sono al quart’ultimo posto. Il 
punto più basso si tocca con la sconfitta di Cava dei Tirreni per 5 a 1. La squadra viene mandata in 
ritiro punitivo. Il ritiro acuisce le tensioni all’interno del gruppo tant’è che Fogli rischia l’esonero. La 
vittoria arriva dopo tre mesi e la vittima è sempre il Bari. Anche gli arbitri ci mettono lo zampino nel 
complicare il campionato. Le sofferenze continuano fino all’ultima di campionato. La Reggiana è di 
scena a Pisa: ai granata serve un punto per salvarsi e ai padroni di casa uno per andare in serie A. 
il risultato finale è 0 – 0 che accontenta tutte e due le società. A fine stagione Fogli non viene con-
fermato. La sua carriera da allenatore continua fino al 2000 deve è vice sulla panchina della Fiorentina, 
ma l’esperienza a Reggio rappresenta il suo punto più alto. Romano Fogli muore il 21 settembre del 2021.
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