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Premessa. Persino arrivare 
quindicesimi, ma senza 
troppi patemi d’animo, ci la-
scerebbe comunque soddi-
sfatti.  
Figurarsi quanto lo siamo al 
momento, e non soltanto 
della posizione in classifica, 
ma pure di come ci siamo ar-
rivati e di quanto la squadra 
stia facendo. Evidentemente, 
la formazione amaranto ha 
valori di un certo spessore, 
ma diamo pieno merito a mi-
ster Inzaghi di averle dato 
un’identità precisa con la 
proposta di un atteggia-
mento in campo piacevole a 
vedersi, indipendentemente 
dall’avversario e dal giocare 
in casa o in trasferta. 
Fatto questo preambolo, non 
possiamo nascondere la no-
stra grande delusione per la 
sconfitta di sabato scorso. 
Innanzitutto perché, pure in 
considerazione dei risultati, 
la conquista dei tre punti sa-
rebbe stata un colpo pesan-
tissimo per gli inseguitori 
(Pisa e Parma in primis), po-
nendo delle forti condizioni 
affinché la vera lotta per la 
promozione diretta si potesse 
restringere già da ora alle 
prime quattro, con Genoa e 
Frosinone che al momento si 
fanno preferire, e il Bari che 
è Cheddira dipendente.  
Si può perdere contro chiun-
que, ovvio, a maggior ra-
gione in questo campionato 
di livello superiore rispetto 
al solito, ma non come la 
Reggina ha fatto con la Spal, 
squadra rimaneggiata e pre-

occupata 
di uscire 
indenne . 
“Mi sem-
brava che 
avessimo 
in mano 
la par-
tita” ha 
d i c h i a -
rato il mi-
ster a fine 
gara, e ciò 
s p i e g a , 
ma non 
giustifica, 
p e r c h é 
non abbia 
provato a 
fare le 
giuste con-
tromosse, 
benché ai 
più era 
e v i d e n t e 
che la re-
altà fosse 
d i v e r s a . 

Se si trattasse di un episodio, 
poco male, ma da tre mesi la 
Reggina al Granillo non è la 
squadra di inizio stagione, 
compensando finora in tra-
sferta le difficoltà casalin-
ghe.  
E non solo, per l’ennesima 
volta, passata in svantaggio, 
non è riuscita a recuperare. 
La ragione principale risiede 
nel fatto che gli avversari 
hanno trovato le contromi-
sure al gioco amaranto, tra-
sformando quella che era 
un’identità in una persi-
stenza controproducente. 
Una squadra non può avere 

un solo modo di giocare e 
deve essere in grado di modi-
ficare atteggiamento e dispo-
sizione se e quando le 
contingenze della gara lo ri-
chiedono, a meno che non sia 
così forte da imporsi comun-
que, e ovviamente non è il 
caso di questa Reggina. Pe-
raltro, le cinque sostituzioni 
lo consentirebbero, se però 
Inzaghi non si limitasse ge-
neralmente a farle con gioca-
tori pari ruolo. 
Per l’assenza forzosa di 
Menez, stavolta il tecnico 
sarà costretto ad inserire un 
attaccante di ruolo, come già 
accaduto, ma per scelta, in 
appena due occasioni (Vene-
zia e Como) con esiti non sod-
disfacenti. E non perché 
Gori, l’unico finora arruola-
bile, non sia una punta di va-
lore; anzi a nostro avviso è 
una delle migliori della cate-
goria, ma non ha avuto l’op-
portunità di dimostrarlo 
perché malamente impiegato 
come subentrante e per 
l’unico modo di giocare fi-
nora attuato non confacente 
alla presenza di un attac-
cante in area. 
Per continuare a cullare un 
sogno talvolta occorre essere 
pragmatici, e dunque diventa 
necessario acquisire una 
certa duttilità nello schiera-
mento della squadra e mi-
gliorare la lettura di quanto 
avviene sul terreno di gioco. 
E questo è un ulteriore com-
pito di mister Inzaghi. 
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I NUMERI AMARANTO 21° GIORNATA

all. Filippo INZAGHI (50 anni)             19 / 10 3 6 
Maurizio D’ANGELO (54)                          1 / 1 0 0 
1 Federico RAVAGLIA (24)                       4 / -5 
3 Thiago CIONEK (37)                                17 
6 Giuseppe LOIACONO (32)                     4 
7 Jeremy MENEZ (36)                                20 / 4  
8  Lorenzo CRISETIG (30)                         14 / 1 
9 Gabriele GORI (24)                                  18 / 2 
10 Joel OBI (32)                                           1 
11 Emanuele CICERELLI (29)                  20 
13 Devid BOUAH (22)                                 1 
14 Giovanni FABBIAN (20)                        20 / 5 
17 Gianluca DI CHIARA (30)                    17 
19 Federico SANTANDER (32)                3 
20 Azevedo HERNANI (29)                       15 / 4 
21 Federico RICCI (29)                              10 
22 Simone COLOMBI (32)                         16 / -12 
23 Michele CAMPORESE (31)                  14 
25 Alessandro LOMBARDI (23)               2 / 1 
27 Niccolò PIEROZZI (22)                         19 / 2 
28  Riccardo GAGLIOLO (33)                   19 / 2 
31 Luigi CANOTTO (29)                             20 / 4 
37 Zan MAJER (31)                                     18 / 1 
94  Daniele LIOTTI (29)                              14 / 1 
98 Federico GIRAUDO (25)                      11 
99 Rigoberto RIVAS (25)                           20 / 3

1° (13.8.22/14.1.23) SPAL (1-3: 
47’pt CRISETIG, 6’st MENEZ, 
22’ RIVAS, 34’ LaMantia) (0-1: 
20’st Gagliolo aut) 
2° (21.8/21.1) TERNANA (1-0: 
26’pt Partipilo) 
3° (28.8/28.1) Sudtirol (4-0: 5’pt 
FABBIAN, 46’ MAJER, 16’st 
PIEROZZI, 25’ LOMBARDI) 
4° (3.9/5.2) Palermo (3-0: 7’pt 
FABBIAN, 13’st MENEZ, 28’ 
LIOTTI) 
5° (10.9/11.2) PISA (0-1: 28’pt 
CANOTTO) 
6° (17.9/18.2) Cittadella (3-0: 
23’pt GAGLIOLO, 13’st FAB-
BIAN, 43’ GORI) 
7° (1.10/25.2) MODENA (1-0: 
20’st Diaw) 
8° (8.10/28.2) Cosenza (3-0: 
9’pt RIVAS, 7’st MENEZ, 18’ 
PIEROZZI) 
9° (15.10/4.3) PARMA (2-0: 5’st 

IL CALENDARIO AMARANTO

Palermo-Bari (20.1 h 20,30) 
Benevento-Genoa (21.1 h 14) 
Como-Pisa 
Modena-Cosenza 
Parma-Perugia 
Spal-Ascoli 
Venezia-Sudtirol 
Cittadella-Cagliari (h 16,15) 
Brescia-Frosinone (22.1 h 16,15) 
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1 IANNARILLI p 
2 COULIBALY c 
4 SORENSEN d 
5 PALUMBO c 
6 MAZZARANI d 
7 CAPANNI c 
8 PROIETTI c 
9 DONNARUMMA a 
10 FALLETTI  
12 KAPRIKAS p 
13 MANTOVANI d 
14 DI TACCHIO c 
17 FAVILLI a 
18 MORO a 

19 CAPUANO d 
20 PAGHERA c 
21 PARTIPILO a 
23 DIAKITE’ d 
24 GHIRINGHELLI d 
25 DEFENDI d 
26 BOGDAN d 
27 NDIR d 
29 CASSATA c 
32 PETTINARI a 
33 VITALI p 
34 AGAZZI c 
87 MARTELLA d 
91 CORRADO d

colori sociali   ROSSO-VERDE 
29 campionati di serie B 
 
pres. BANDECCHI 
ds LEONE 
all. ANDREAZZOLI

                  g                         v                       p                      s 
B                21                      4 (3)                6 (4)                11 (3)  
C                12                      1 (1)                10 (4)              1 (1) 
cI                1                        1 (1)                0                      0 
 
serie B 
21/22 Reggina-Ternana 3-2 (Falletti, MENEZ, GALABINOV, 
RIVAS, Mazzocchi); Tr-RC 2-0 (Pettinari, Palumbo) 
13/14 Tr-RC 2-1 (Masi, Meccariello AUT, Rispoli); RC-Tr 1-2 
(Ipsa aut, FISCHNALLER, Alfageme) 
12/13 RC-Tr 1-1 (Maniero, VIOLA); Tr-RC 1-0 (Litteri) 
01/02 RC-Tr 2-0 (COZZA, DIONIGI); Tr-RC 1-0 (Bucchi) 
98/99 Tr-RC 0-0; RC-Tr 1-1 (Borgobello, ARTICO) 
73/74 RC-Tr 0-0; Tr-RC 4-1 (Crivelli, FERRARA, Prunecchi, 
Scarpa 2) 
71/72 Tr-RC 1-1 (Marchini aut, BONGIORNI); RC-Tr 1-2 
(Marchetti, Cucchi, FAZZI) 
70/71 Tr-RC 1-0 (Barison); RC-Tr 0-0 
69/70 Tr-RC 2-0 (Meregalli, Marchetti); RC-Tr 0-1 (Gola) 
68/69 RC-Tr 2-0 (TOSCHI, LOMBARDO); Tr-RC 0-1 (LOM-
BARDO) 
serie C 
19/20 Tr-RC 1-1 (BRESCIANI, Salzano); RC-Tr 1-0 (LIOTTI) 
91/92 Tr-RC 1-1 (POLI, Della Pietra); RC-Tr 0-1 (Negri) 
84/85 RC-Tr 0-0; Tr-RC 0-0 
82/83 Tr-RC 0-0; RC-Tr 0-0 
81/82 Tr-RC 0-0; RC-Tr 0-0 
80/81 Tr-RC 0-0; RC-Tr 1-1 (PIRAS, Stefanelli) 
coppa Italia 
73/74 RC-Tr 1-0 (FILIPPI) 
 
all’andata 
Ternana-Reggina 1-0 
marcatore: 26’pt Partipilo 
Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité (Celli), Bogdan, Ca-
puano, Corrado; Coulibaly (Proietti), Di Tacchio, Agazzi; 
Partipilo (Falletti), Palumbo (Sorensen); Favilli (Ferrante). 
all. Lucarelli 
Reggina (4-3-3): Colòombi; Pierozzi, Cionek (Camporese), 
Gagliolo, Giraudo (Santander); Fabbian, Crisetig, Liotti (Ci-
cerelli); Ricci (Canotto), Menez (Gori), Rivas. all. Inzaghi 
arb. Meraviglia. 

                                       totale                            casa                              trasferta 
                                         p   g  v  n  s   r           p   g   v  n  s    r             p   g  v  n  s   r  
 
REGGINA (2°)     36  20  11  3  6  30:17    17 10  5  2  3 19:10     19  10  6  1  3  11:7 
TERNANA (5°)    29  20   8   5  7  21:24    18  10 5  3  2  9:6         11 10  3  2  5   2:18

IL CAMMINO Ascoli-T 2-1,0-1; T-Reggina 1-0; Modena-T 4-
1; T-Cosenza 1-1; Parma-T 2-3; T-Perugia 1-0; Cittadella-T 
0-2; T-Palermo 3-0; Benevento-T 2-3; T-Genoa 1-2; Bari-T 
0-0; T-Spal 0-0; T-Brescia 0-0; Pisa-T 3-1; Venezia-T 2-1; T-
Cagliari 1-0; Sudtirol-T 0-0; T-Como 0-3; Frosinone-T 3-0

I PRECEDENTI

LE SCHEDE AMARANTOIn carriera, Contini ha parato 16 rigori  
su 42. (Lacasadic; 21.10.22) 
Contini dice di considerarsi un portiere 
moderno, che ama impostare l’azione 
dal basso e usare i piedi; sta studiando il 
gioco di Maignan (“ha tutto quello che 
deve avere un portiere che piace a me”) 
e un portiere “un pizzico di follia deve 
sempre averla”.  (E.Atturo, Ultimo 
uomo; 8.3.22) 
Nell’andata dei playout, Contini ha fatto 
arrabbiare i tifosi e l’allenatore Bisoli 
del Cosenza. Prima avrebbe prima fatto 
un balletto provocatorio nei confronti 
dei tifosi del Cosenza che gli rivolgevano 
cori di sfottò e, dopo il gol 
di Maggio, avrebbe esultato in maniera 
esagerata davanti alla panchina cala-
brese che non l’ha presa benissimo, co-
stringendo il compagno De Maio ad 
intervenire prima che degenerasse in 
rissa. Qualche settimana fa è stato accu-
sato dai tifosi del Lecce (e non solo) di 
aver fatto una sceneggiata a seguito di 
un petardo esploso nei pressi della sua 
porta. Atteggiamenti che dicono di un 
giocatore forse con la testa troppo calda 
e che fanno riflettere anche il Napoli, 
che non avrà gradito. (D.Servadei, Napo-
licalciolive; 14.5.22) 
A Giugliano mio padre Pasquale fa 
scuola calcio e ho avuto l’opportunità di 
entrare in un campo di calcio a quattro 
anni. Giocavo da attaccante, ma siccome 
ero più piccolo d’età rispetto agli altri, il 
mio mister decise di mettermi tra i pali. 
A 12 anni ho avuto l’occasione della mia 
vita, entrai nelle giovanili del Napoli 
dopo un’amichevole col Giugliano,. Un 
momento bellissimo della mia carriera 
l’esordio nella primavera del Napoli. Il 
nostro portiere era stato espulso e l’ar-
bitro aveva fischiato un rigore contro di 

noi; l’alle-
natore mi 
fece al-
zare dalla 
panchina 
e mi 
m a n d ò 
tra i pali e 
parai quel 
r i g o r e . 
(Contini, 
I n t e r n a -
p o l i ; 
11..4.16) 
 

Camporese del Cosenza è il difensore 
centrale che ha segnato di più in Europa 
nel 2022 tra le prime e seconde divisioni 
dei cinque campionati top (Italia, Ger-
mania, Spagna, Francia e Inghilterra). 
Grazie ai 5 gol in 13 partite messi a 
segno da gennaio in poi, è al primo posto 
di questa speciale graduatoria, insieme 
con Pau Torres  del Villareal e 
Goldar  dell’Ibiza, rispettivamente in 
prima e seconda divisione spagnola, ma 

con 25 partite il primo e 18 il secondo. 
Per trovare qualcuno che abbia fatto 
meglio tra campionati di primo livello a 
livello mondiale, bisogna andare in Ar-
gentina, dove Rogel dell’Estudiantes, in 
primera division argentina, ha segnato 
6 reti in 20 partite. (A.Storino, Cosenza-
channel; 3.6.22)  
Camporese mi ricorda Gattuso per la 
grinta, ma dal punto di vista fisico e tec-
nico può essere un Nesta. Hanno lo 
stesso modo di intendere il ruolo di di-
fensore, testa alta e grande anticipo, 
senso della posizione e poi mi ricorda 
Nesta anche nel modo in cui corre. 
Quando era piccolo,era così forte che a 
volte lo mettevo in mezzo al campo 
anche se il suo ruolo è quello di centrale 
difensivo. (Stefano Pierazzini, ex all. 
P.Garzella, FirenzeViola; 23.11.20) 
Ho esordito contro il Milan di Ibrahimo-
vic: è stato il peggior debutto che mi po-
tesse capitare, o forse il migliore. La 
Fiorentina ha perso, io le spallate e i go-
miti di Ibra li ho retti bene, magari ho 
imparato qualche trucchetto in più. 
(M.Camnporese, Corriere dello sport; 
8.2.11) 

Una decina di 
anni fa Cam-
porese veniva 
considerato il 
difensore ita-
liano del fu-
turo, lanciato 
da Sinisa Mi-
hajlovic; nel 
2014 il ct Ce-
sare Pran-
delli  lo 
convocò per 
uno stage con 
l’Italia, riser-

vato ai giovani più interessanti della 
serie A. (V.Leone, TifoCosenza; 17.4.22) 

 
I rapporti tra  Fiorentina e 
Reggina hanno portato alla conclusione 
di varie trattative, non tutte fruttuose. 
Sta provando a rilanciarsi dopo lo stop 
forzato Gori, nel ruolo di subentrante 
che Inzaghi gli ha ritagliato; Pierozzi sta 
devastando la fascia destra in giro per i 
campi, e ci sono due giovani viola di cui 
si sono perse totalmente le tracce. Si 
tratta di Dutu ed Agostinelli: nessuna 
presenza, appena 7 panchine il primo e 
3 il secondo. Certamente la rosa compe-
titiva della compagine amaranto non ha 
aiutato i giovani a trovare spazio, tutta-
via un’esclusione totale e continuativa 
di queste proporzioni era anche difficil-
mente preventivabile. (F.Razzolini, Fio-
rentinanews; 12.11.22) 
Il centrocampista offensivo sedicenne 
della Roma, Agostinelli, ‘falso nove’ na-
turale, esploso quest’anno, è un obiet-
tivo di Manchester United e Ajax. 
(P.Vegas, Tribalfootball; 2018)

TERNANA

ogni lunedì dalle 19,00!

CLASSIFICA
Frosinone      42 
REGGINA      36 
Genoa             36 
Bari                 33 
Pisa                 29 
Ternana         29 
Sudtirol          29 
Cagliari          28 
Parma             27 
Modena          25 

Ascoli              25 
Palermo         25 
Brescia           25 
Spal                 23 
Benevento     23 
Cittadella       22 
Como              22 
Venezia          20 
Perugia          20 
Cosenza         18

PROSSIMI TURNI 
Sudtirol-Reggina (28.1 sab. h 14) 
Palermo-Reggina (5.2 dom. h 16,15) 
Reggina-Pisa (11.2 sab. h 14)

Oosterwolde, 29’ Valenti) 
10° (22.10/11.3) Perugia (2-3: 
18’pt, 17’st Melchiorri, 28’ Di-
Serio, 35’GORI, 42’ FABBIAN) 
11° (29.10/18.3) CAGLIARI (1-
1: 3’pt Lapadula, 24’ GA-
GLIOLO) 
12° (7.11/1.4) Genoa (2-1: 15’pt 
CANOTTO, 32’ Aramu, 9’st 
HERNANI) 
13° (12.11/10.4) VENEZIA (1-2: 
10’pt Pohjanpalo, 10’st CA-
NOTTO, 31’ HERNANI) 
14° (27.11/15.4) Benevento (2-
2: 21’pt HERNANI, 35’ CA-
NOTTO, 14’st Improta, 38’ 
Acampora) 
15° (4.12/22.4) BRESCIA (0-2: 
3’pt FABBIAN, 12’ MENEZ)                                  
16° (8.12/1.5) Frosinone (0-3: 
34’pt Mulattieri, 5’st Insigne, 
23’ Szyminski) 
17° (11.12/6.5) COMO (0-1: 
33’st HERNANI) 
18° (17.12/13.5) Bari (0-0) 
19° (26.12/19.5) ASCOLI (0-1: 
19’st RIVAS)

il rigore realizzato da Contini 
nella gara di coppa Italia  
Sampdoria-Ascoli


