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E’ tempo di Play-Off
I granata, questa settimana, 

hanno sfidato la FeralpiSalò e la vincente ha passato il turno

Sono iniziati i play-off per la pro-
mozione in serie B e la Reggiana è 
entrata in scena questa settimana. 
Il sorteggio ha messo di fronte ai 

ragazzi di Diana l’ostico Feralpisalò, clas-
sificatosi al 3° posto nel girone A dietro 
a SudTirol e Padova. Gli incontri si sono 
svolti martedì 17 maggio a Salò e venerdì 
20 maggio a Reggio. La vincente passa il 
turno e sfida il vincitore di Entella – Paler-
mo. Quando il giornale uscirà in edicola 
l’esito della sfida sarà già noto, ma, per 
quello che si può dire, i bresciani sono 
l’avversario più ostico. I gardesani sono 
una formazione di tutto rispetto, guidati 
in panchina da Stefano Vecchi, allenatore 
che la scorsa estate era tra i candidati per 
la panchina granata, nel turno precedente 
hanno eliminato il quotato Pescara. I punti 
di forza sono: il mediano Federico Carra-
ro, i centrocampisti Davide Balestrero (8 
reti), Simone Guerra (13 reti) e il reggiano 
ed ex granata Luca Siligardi (1 rete) e gli 
attaccanti Luca Miracoli (12 reti) e Davide 
Luppi (8 reti). Come tutte le post season 
le sorprese non sono mancate, le vittime 
eccellenti di questa prima parte sono: 
il Cesena, eliminato dal Monopoli, il già 
menzionato Pescara e il Renate, eliminato 
dalla Juventus under 23. Anche la mina va-
gante Foggia è stata sconfitta dalla Virtus 
Entella, altro cliente scomodo.

Le favorite di questi play-off sono: Ca-
tanzaro, Palermo e Padova, a queste ag-
giungo anche la Reggiana.La vincente di 
questa post-season, che si concluderà il 
12 giugno, sarà promossa in serie B assie-
me a Bari, Modena e SudTirol. n

Partite giocate:
19° incontro di ritorno
Teramo – REGGIANA 0 – 2 
marcatori: 43° Cigarini; 57° Rosafio

Gli accoppiamenti dei quarti 
di finale sono:
Virtus Entella – Palermo
Feralpisalò – Reggiana
Monopoli – Catanzaro
Juventus under 23 – Padova
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Giuseppe “Pippo” Marchio-
ro è nato a Milano il 13 
marzo 1936. Da calcia-
tore ha ricoperto i ruoli 

di mezz’ala e attaccante. Cresciuto 
nel settore giovanile del Milan, non 
ha mai esordito con la prima squa-
dra. Nella sua carriera si è seduto 
su molte panchine (Ascoli, Como 
e Milan le principali) ottenendo un 
paio di promozioni in serie A e una 
storica qualificazione alla Coppa 
Uefa con il Cesena.
Nel campionato 1988-89 arriva a Reg-
gio. La nuova proprietà ha intenzio-
ne di rifondare la squadra ed entro 
3 anni riportarla in serie B., dopo 6 
anni di terza serie. La squadra viene 
costruita con acume. Vengono cedute le colon-
ne D’Agostino, Albi e Neri. Parte anche la grande 
delusione Cornacchini e con lui vengono ceduti 
anche Soncin, Perugi, Poggi e Bellatorre. In por-
ta rientra Facciolo, vengono ingaggiati giocatori 
esperti per la categoria come D’Adderio, Guerra, 
Rabitti, il talentuoso  Gabriele e Ginelli. In attacco 
arriva Silenzi, giocatore dal fisico da granatiere 
ma grande incognita. Mentre Cornacchia, Tac-
coni e De Agostini alla loro seconda esperienza 
in granata si riveleranno delle garanzie. Dopo un 
inizio tra luci ed ombre, costellato dal grave infor-
tunio di Guerra, per lui il campionato si conclude 
anzitempo, e dalla sconfitta di Ferrara che de-
termina la svolta del campionato. Al termine della 
partita i tifosi contestano la squadra e Marchioro è 
al centro della contestazione. Pippo fa fuori Polve-
rino, al suo posto arretra De Vecchi ed inserisce 
a centrocampo Zamuner. I granata ingranano e 
dopo la vittoria sul Mantova raggiungono il primo 
posto assieme allo Spezia. Il 31 dicembre i gra-
nata sconfiggono in casa il Modena. Il girone di 
ritorno consacra la creatura di Marchioro. Dalla 
sconfitta di Prato, 8 gennaio, per cinque mesi i 
granata non perderanno più. In marzo l’accele-
rata decisiva, con la trasferta di Trieste, nel sa-
bato di Pasqua, che certifica la forza di questa 
squadra. L’apoteosi il 9 aprile quando i granata 
schiantano 3 a 0 lo Spezia, dopo una partita che 
rasenta la perfezione. L’ultima sfida è con il Prato 
ed è decisiva per la promozione. Alla Reggiana 
basta un pareggio per ottenere la promozione. 
Ma la squadra di Marchioro non si accontenta e gra-
zie alle reti di D’Adderio e Rabitti, primo gol stagio-
nale, vince e conquista la serie B. Campionato 1989-
90: attorno alla squadra c’è tanto entusiasmo. 
Pochi ritocchi alla squadra: via Zamuner, Ginelli e 
Cornacchia e al loro posto arrivano Catena, Ber-
gamaschi, Nava e Mandelli. Il campionato inizia 
bene e la squadra è stabilmente nei piani alti del-
la classifica. Nel girono di ritorno i granata sono 
sempre lì, ma quando è il momento di accelerare 
crollano. È la sconfitta casalinga con il Catanzaro 
a determinare l’addio ai sogni di gloria. A fine sta-
gione la Reggiana è settima. Trascinatore della 
squadra è Silenzi, capocannoniere del campio-
nato con 23 reti e a fine stagione viene ceduto al 
Napoli per 6 miliardi. Stagione 1990-91. Vengono 
ceduti Catena, Nava, Silenzi e altri protagonisti 
della cavalcata come Tacconi, D’Adderio e Ga-
briele. Al loro posto arrivano Daniel, per lui è un 

ritorno, Villa, 
L a n t i g n o t -
ti, Melchiori, 
Morello, Gori, 
bomber impla-
cabile in serie 
C, e Ferrante. 
L’inizio non è 
dei migliori e 
per invertire 
la tendenza 
viene ceduto il 
deludente Gori 
e al suo posto 
arriva Ravanelli 

dall’Avellino, pagato 1 miliardo e mezzo. Penna 
Bianca diventa subito protagonista e sarà il tra-
scinatore dei granata. L’inizio è con il botto: tri-
pletta al Verona nel 4 - 0 con cui i granata schian-
tano gli scaligeri. La squadra è competitiva ma gli 
manca qualcosa per il salto di qualità. Nel girone 
di ritorno, dopo il pareggio di Verona, i nostri 
sono terzi. Ma poi si verifica il crollo primaverile e 
svaniscono i sogni di gloria. A fine anno è ancora 
settimo posto ma a sole 3 lunghezze dall’Ascoli 
quarto classificato. Ravanelli è il bomber di sta-
gione con 16 reti e poi l’esordiente Morello con 
7 segnature. 
Campionato 1991-92. Mini rivoluzione: partono 
Villa, Daniel, Brandani, De Agostini va al Napoli, 
Lantignotti, Melchiori alla Lazio, Bergamaschi, 
Ferrante e Guerra. Arrivano Monti, il reggiano 
Bertoni, Sgarbossa, Scienza, Zannoni, il bomber 
stagionato De Falco e i giovani Altomare, Airoldi e 
Francesconi dal Napoli. L’obiettivo è la promozio-
ne in serie A e la partenza è al fulmicotone con 8 
punti in quattro partite. Ma lo spogliatoio si rom-
pe perché la Juventus, che offre 5 miliardi, vuo-
le Ravanelli e lui non intende perdere il treno. Si 
accende una querelle che caratterizzerà l’intera 
stagione. La Reggiana, per bocca di Sacchetti, è 
intransigente e non molla perché non vuole che 
i tifosi pensino che si rinuncia alla promozione. Il 
campionato è altalenante e le prestazioni dipen-
dono dall’umore di Ravanelli. La Reggiana vince 
l’ultima partita casalinga il 22 dicembre con il Pa-
lermo e poi inizia un lungo digiuno. Il girone di 
ritorno vede i granata ottenere solo 14 punti. A 
fine stagione è ancora settimo posto. Capocan-
noniere Morello con 9 reti. 
Stagione 1992-93 altra mini rivoluzione: vengono 
ceduti: Ciucci, Facciolo, Paganin, Bertoni, Ra-
vanelli (passa alla Juve per 3 miliardi) e i giova-
ni Airoldi e Altomare. Arrivano: Bucci, Sardini, 
Accardi, Corrado, Picasso, Sacchetti e Pacione 
(inattivo da un anno). Francesconi diventa titola-
re inamovibile e Accardi conquista il posto dopo 
la prima di campionato. Il torneo inizia tra i mu-
gugni dei tifosi che contestano alla prima parti-
ta stagionale. Ma quello che sembra essere un 
campionato di transizione diventa una cavalcata 
trionfale. Dopo i pareggi nelle prime due partite, 
la Reggiana vince 5 partite consecutive, man-
tenendo inviolata la propria porta per 6 incontri 
(prima rete subita da Bucci nel derby con il Mo-
dena). Il girone di andata vede i granata al primo 

posto e imbattuti. Il giorno di ritorno si apre con 
la sconfitta di Verona e si intravedono i primi fan-
tasmi, complici anche 3 pareggi consecutivi. Ma 
dopo questo rallentamento, la Reggiana torna a 
volare e il 16 maggio, con il pareggio 1 a 1 otte-
nuto a Cesena, può festeggiare la prima storica 
promozione in serie A con 4 giornate d’anticipo. 
Reggio è nell’olimpo e in città si festeggia tut-
ta notte. Capocannoniere Sacchetti con 9 reti. 
Campionato 1993-94. Per il primo torneo in serie 
A vengono ceduti: Bucci, Corrado, Francesco-
ni, Monti, Zannoni, De Falco e Pacione. Arriva-
no Taffarel, Torrisi, De Agostini, Sartor, Esposito, 
Lantignotti, Ekstrom e Padovano. L’esordio è a 
San Siro contro l’Inter e la Reggiana ha al seguito 
4.000 tifosi entusiasti. La sconfitta per 2 a 1 è 
indolore perché i granata hanno messo in mostra 
un bel gioco. Nonostante l’entusiasmo e il bel 
gioco, la Reggiana non ottiene punti e a inizio no-
vembre non ha ancora vinto una partita. Dal Cin, 
nuovo dirigente, cala l’asso Futre e con lui arriva 
Mateut. Via l’incolore Ekstrom. Esordio da favola 
per i nuovi arrivati che con i loro gol permetto-
no alla Reggiana di sconfiggere la Cremonese e 
ottenere la prima vittoria in serie A. Ma Futre si 
infortuna e per lui la stagione è finita. Il prose-
guo del campionato è costellato di alti e bassi 
con la Reggiana sempre in zona retrocessione. 
Il 6 marzo i granata sconfiggono il Parma per 2 
a 0 ottenendo la prima vittoria in serie A contro 
i cugini. In primavera i granata rialzano la testa 
e trascinati da Padovano sono sempre in zona 
salvezza. L’apoteosi arriva il primo maggio con 
la Reggiana che sfida il Milan, fresco del titolo 
di campione d’Italia, a San Siro con al seguito 
almeno 10.000 tifosi. I granata sembrano desti-
nati a giocarsi la salvezza nello spareggio con 
il Piacenza, ma Esposito, con un gol incredibile 
da 35 metri, spariglia tutto. Ci penserà Taffarel 
a compiere il miracolo su Massaro. Reggiana 
salva. Capocannoniere Padovano con 10 reti. 
Stagione 1993-94. Da Cin compie la rivoluzione. 
Via Taffarel, Torrisi, Sartor e Padovano. Arrivano 
Antonioli, Gambaro, Gregucci, De Napoli, Oliseh, 
Bresciani e Dionigi. L’obiettivo è un campionato 
tranquillo ma in realtà è un disastro. Non basta il 
recupero di Futre, che non tornerà più quello di 
prima. Dopo 10 giornate la Reggiana ha un solo 
punto, ottenuto in casa contro la Fiorentina. La 
sconfitta di San Siro contro l’Inter costa la pan-
china a Marchioro. Pippo vuole restare e per farlo 
è disposto ad accettare il ritorno di Padovano, 
ma Dal Cin è irremovibile e al suo posto ingaggia 
Ferrari. A fine stagione i granata tornano in serie 
B. Marchioro, dopo l’esperienza reggiana, allena 
Genoa, Venezia (la sconfitta di Reggio gli costerà 
la panchina), Cesena e Triestina. Nella storia della 
Reggiana, Marchioro occupa il posto più impor-
tante: ha contribuito a scrivere le pagine più belle 
indimenticabili della nostra storia. Pippo è stato 
per 6 anni e mezzo allenatore, si è seduto 261 volte 
sulla panchina granata e la percentuale delle vittorie 
è pari al 36%.
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