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REGGIANA ti sei complicata 
le cose da sola

Alcuni risultati negativi hanno scavato un piccolo solco a favore del Modena

L’imbattibilità della Reggiana è dura-
ta 27 partite, resiste ancora il record 
di Giancarlo Cadè di 28 incontri senza 
sconfitte, ad interrompere la striscia 

positiva è stato il Gubbio in una partita in cui 
i granata non meritavano assolutamente di 
perdere. 
Questo match è stato il classico campanello 
d’allarme, infatti il rendimento della squadra 

Sia chiaro la Reggiana è una squadra forte, 
molto talentuosa e sta facendo un campio-
nato strepitoso, se non ci fosse il Modena i 
nostri commenti avrebbero ben altro tenore. 
Però la realtà è un’altra: il Modena si sta 
dimostrando più regolare, compatto e più 
fisico e quando si tratta di scendere in trincea 
non si trova a disagio. 
I granata tecnicamente sono forti, forse la 
squadra con più talento del girone, ma in se-
rie C non basta e ce ne stiamo accorgendo 

Partite giocate:
8° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Pescara 2 – 0 
marcatori: 9° pt Zamparo (R); 79° st Radrezza
9° incontro girone di ritorno
Olbia – REGGIANA 0 – 1 
marcatori: 73° Lanini (R)
10° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Grosseto 3 – 1 
marcatori: 13° Lanini, 17° Contessa; 
66° Nocciolini, 93° Rosafio
3° incontro girone di ritorno (recupero)
Gubbio – REGGIANA 2 – 1 
marcatori: 17° Doudu Mangni, 
21° Cremonesi; 72° Migliorini 
11° incontro girone di ritorno
Ancona Matelica – REGGIANA 1 - 1 
marcatori: 63° Sereni (R), 83° Rosafio
12° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Pontedera 2 – 0 
marcatori: 11° Cremonesi; 71° Arrighini
13° incontro girone di ritorno
Lucchese – REGGIANA 1 – 0 
marcatori: 81° Papini
14° incontro girone di ritorno
REGGIANA – Vis Pesaro 3 - 1
marcatori: 23° Lanini, 41 Tonso; 
51° Arrighini, 65° Guglielmotti

in questi primi mesi del 2022 è inferiore alla 
prima parte del campionato. I risultati evi-
denziano che, in quest’ultimo mese, fuori 
casa la Reggiana fatica. Dopo la vittoria 
di Olbia, i granata hanno perso immerita-
tamente a Gubbio, pareggiato ad Ancona 
e son usciti sconfitti malamente in quel di 
Lucca. In casa, invece, i nostri hanno vinto 
in modo convincente con Pontedera e Vis 
Pesaro. Il rallentamento lontano dalle mura 
amiche ha permesso al Modena di prende-
re un leggero margine 
di vantaggio. Quello 
che emerge da que-
sto scorcio di campio-
nato è che Cigarini e 
compagni faticano in 
trasferta, soprattutto 
quando si tratta di 
indossare l’elmetto 
e battagliare contro 
avversari che giocano 
sporco. 

Lucchese 1905- Reggiana 1-0,
Foto AC Reggiana

La gioia per la vittoria di Reggiana - Vis Pesaro 3-1,Foto AC Reggiana
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Forza Reggiana!

nel girone di ritorno. 
A centrocampo mancano giocatori di 
quantità e che proteggono la difesa. 
Nella zona nevralgica del campo, abbiamo 
ottimi palleggiatori ma non hanno le carat-
teristiche citate precedentemente. Contro 
squadre di pari livello, Rozzio e compagni 
sono capaci di sciorinare prestazioni con-
vincenti e di alto livello (vedi Pescara), ma 
contro le formazioni di metà classifica fatica-
no enormemente. 
Questo è il limite di questa squadra ed è 
emerso nel girone di ritorno.
Nelle ultime partite, in particolar modo in 
quel di Lucca, è mancata la concentrazione 
e la cattiveria. 
Atteggiamento inspiegabile per una squadra 
che sta lottando per vincere il campionato. 
Nel post partita di Lucca, Diana si è messo 
in dubbio dichiarando che probabilmente 
non è l’allenatore adatto per raggiungere 
determinati obiettivi. Lo scorso anno il Re-
nate, allenato dal tecnico bresciano, dopo un 
girone di andata strepitoso è calato ottenen-
do comunque la qualificazione ai play-off. 
Il percorso nella post season è stato entusia-
smante e la squadra lombarda ha sfiorato la 
finale, sfumata solamente nei minuti finali del-
la semifinale di ritorno contro il Padova. 
Sicuramente l’allenatore dei canarini Tesser 
è più pronto a questi livelli, ha un bagaglio 
d’esperienza maggiore e nella sua carriera ha 
vinto diversi campionati. 
Con questo non voglio sminuire il gran lavoro 
fatto da Diana, ma per vincere un campionato 
con un testa a testa come questo, contano 
molto i dettagli. 
Detto ciò, c’è un campionato da portare 
a termine e, nel calcio, non è detta l’ultima 
parola fino alla fine. Quindi, è d’obbligo 
provarci fino a quando la matematica non 
emetterà la sentenza.

Al Mirabél
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Romolo Bizzotto nella sua 
carriera di calciatore ha 
ricoperto il ruolo di centro-
campista metodista. Inizia 
nel Verona, nell’immediato 
dopoguerra, poi Juventus, Spal e Palermo. Conclude la car-
riera a Rovereto nel 1957. Sempre a Rovereto inizia la carriera 
da allenatore, poi Verona (3 anni) e Rimini (3 anni). Del Grosso 
chiama Bizzotto a guidare la Reggiana nell’estate del 1965, con 
la sua scelta il dirigente parmense prosegue nella sua linea 

di scegliere allenatori non affermati. E anche questa volta la decisione si rivela azzeccata. La 
prima stagione, 1965-66, è quella della ricostruzione dando un occhio al bilancio perché le anna-
te precedenti la costruzione delle squadre aveva richiesto ingenti investimenti. Come detto 
la squadra viene rivoluzionata soprattutto in attacco dove viene riscattato Calloni. La novità 
della stagione è il reggiano Strucchi, acquistato dall’Ivrea per essere un cambio ma dopo poche 
partite diventa una colonna fondamentale. La stagione inizia con la grana degli stipendi, alcuni 
giocatori (i fratelli Bertini, De Dominicis, Grevi, Recagni e Villa) saliranno sull’Aventino. Dopo le 
prime amichevoli la situazione viene risolta. La Reggiana raggiunge l’obiettivo stagionale della 
salvezza alla penultima giornata, quando i granata sconfiggono in casa il Catanzaro. Matta-
tore della stagione Calloni con 13 reti. Nella stagione 1966-67 Bizzotto cambia marcia e guida 
la squadra ad un campionato di vertice. Assieme a Del Grosso smantella la rosa. I confermati 
sono pochissimi tra questi: Grevi, il portiere Bertini e De Dominicis. Le cessioni di Calloni e 
Montanari fruttano la cifra monstre per l’epoca di 100 milioni di lire. L’acquisto bomba doveva 
essere Rozzoni, centravanti della Lazio, ma chiede 15 milioni al mese e i dirigenti lo lasciano 
a Roma. Gli ingaggi principali sono Dante Crippa, Corni, Giorgi e Fogar. Bizzotto lancia il figlio 
d’arte Bonci: in poche partite dimostra il suo talento e attorno a lui si scatena un’asta con pro-
tagoniste Juventus e Milan. Il campionato è di alto livello, soprattutto nel girone di ritorno. La 
Reggiana lo conclude al terzo posto, ma, ironia della sorte, non significa (solo per quell’anno) 
la promozione in A. Il motivo è dovuto al riassetto dei campionati e in serie B sono promosse 
solo le prime due (Sampdoria e Varese). Capocannoniere Fogar con 8 reti. Torneo 1967-68 la 
Reggiana ci riprova. Arrivano Boranga, Fanello, Fantazzi e Zanon. Per sostituire lo squalificato a 
vita Grevi arriva Ranzani. Partono Corni, Gavazzi, Strucchi e Volpato. Dopo un avvio mediocre, 
a partire da gennaio la Reggiana prende il volo grazie alla vittoria in casa sul Modena e lotta 
per la promozione fino a poche giornate dalla fine. I granata pagano caro le sconfitte di Verona 
(davanti a 4.000 reggiani con tanto di presenza della banda di Castelnovo Sotto), di Perugia e 
della gara-rissa di Palermo. A nulla servono le vittorie con Genoa e Lazio. I granata si classi-
ficano al 4° posto a 3 punti dalla terza. Capocannoniere Fanello con 11 reti. Stagione 1968-69. 
Altra grande delusione, nonostante una squadra mediocre. Rientra Grevi, grazie ad una amnistia. 
Arriva Passalacqua, Bastiani e a novembre rientra Calloni. Il girone di andata è mediocre. Nel 
ritorno le 4 vittorie consecutive di febbraio lanciano i granata. In primavera il 3° posto è a pochi 
punti, ma i pareggi di Cesena e Roma con la Lazio tagliano le gambe. Dopo la partita di Roma i 
dirigenti avanzano reclamo perché la partita si è svolta in condizioni assurde con i tifosi laziali a 
bordo campo e che, nel momento di massimo sforzo granata, hanno invaso il terreno di gioco. 
La richiesta non sarà accolta e in A vanno Lazio, Brescia e Bari . Capocannoniere Pienti con 9 
reti. La stagione 1969-70 è l’ultima dell’era Bizzotto e si conclude con una bruciante retrocessione in 
serie C. La stagione si è aperta con la convinzione che la Reggiana avrebbe lottato e raggiunto 
l’agognata promozione in serie A. Ma le sole 6 vittorie e i 21 pareggi sanciscono la retroces-
sione in terza serie. Le cessioni di Boranga e, ad ottobre, quella di Ragonesi pesano come 
dei macigni. Crippa e Grevi, ormai sul viale del tramonto, non rendono. L’attaccante Galletti, 
arrivato con la fama di bomber, fallisce amaramente (per lui solo 4 reti). Dopo un girone di an-
data a metà classifica, nei primi 5 mesi dall’anno nuovo la Reggiana non vince una partita. La 
retrocessione arriva per un solo gol di differenza nel confronto con Catanzaro (-7), Taranto (-8) 
e Reggiana (-9). Si conclude così l’era Bizzotto. La sua carriera prosegue nella Reggina e nella 
Juventus (settore giovanile e poi vice) fino alla stagione 1987-88. Bizzotto muore a Torino il 27 
marzo 2017. Nella classifica delle presenze degli allenatori granata è al 4° posto con 192 pre-
senze e il 32% di vittorie. Come disse Bizzotto furono “cinque anni, con parecchie soddisfazioni”.

Reggiana - U.S.Città di Pontedera 2-0,
 Foto AC Reggiana
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