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Chissà se davvero abbiamo 
fatto bene a vincere a Co-
senza!… Potrebbe essere un 
interrogativo che ci porte-
remo dietro per i prossimi 
mesi, fino ad aprile almeno, 
considerato che nelle ultime 
tre occasioni nelle quali la 
squadra amaranto ha sban-
cato il San Vito alla fine ha 
poi ottenuto per due volte la 
promozione in A ed una la 
prima in B.  
Un primo assaggio c’è stato 
la sera stessa, quando ab-
biamo raggiunto provvisoria-
mente la vetta della classifica, 
ma non abbiamo avuto il 
tempo di rendercene conto. 
Meno male, aggiungiamo 
noi, perché non riteniamo che 
la Reggina abbia la forza di 
primeggiare da ora sino alla 
fine. Ci rimane tuttavia, al 
momento, la soddisfazione 
con la quale ci stiamo go-
dendo la squadra amaranto 
nella zona alta, aggiungendo 
pure il modo in cui sta otte-
nendo i risultati, senza sforzi 

eccessivi, ma dando una di-
mostrazione di solidità che, 
negli avversari e negli addetti 
ai lavori, ingenera la sensa-
zione che la Reggina sia dav-
vero forte. 
Come andiamo ripetendo da 
qualche settimana, vedremo 
dove riusciremo ad arrivare. 
L’importante è che la soddi-
sfazione non si trasformi in il-
lusione o, peggio, in pretesa. 
Una prima scottatura l’ab-
biamo subita nella precedente 
gara al Granillo, quando era-
vamo convinti di fare un boc-
cone, o quasi, del Cittadella. 
Probabilmente, nella circo-
stanza ci ha messo tanto di 

suo mister Aglietti che, ma-
gari confidando sul fatto che 
quando i suoi vanno in van-
taggio, alla fine (sei volte su 
sette) ottengono i tre punti, ha 
schierato la squadra - a no-
stro avviso - in maniera scri-
teriata. Non dobbiamo 
vincere il campionato (per 
ora…) e dunque non ab-
biamo l’obbligo di giocare per 
la vittoria sempre e comun-
que. Occorre invece confer-
mare la solidità e la 
continuità di risultati, cer-
cando di rimanere sempre a 
contatto con le battistrada, 
nelle immediate retrovie, 
senza esporsi finché, in pri-

mavera, misureremo con 
quanta forza affronteremo il 
rush finale. 
In una trasmissione nella 
quale è stabilmente ospite, a 
chi scrive viene riconosciuta 
una cautela eccessiva nel va-
lutare le possibilità della 
squadra. Non si tratta, ovvia-
mente, di scaramanzia, ma di 
consapevolezza riguardo alla 
genesi della stagione ama-
ranto, di una giusta conside-
razione di quanto stia 
facendo, ma pure delle per-
plessità suscitate dalla lettura 
di alcune statistiche che, al 
momento, non agevolano la 
possibilità di sbilanciarsi, 

come la circostanza di avere 
sì uno dei cannonieri del tor-
neo, ma nel contempo di es-
sere penultima per numero di 
giocatori andati a rete. Anche 
il dato relativo ai tiri in porta 
ed alla percentuale di realiz-
zazione è tutt’altro che da 
compagine di alta classifica, e 
stessa considerazione emerge 
dallo scarso coinvolgimento 
nei gol fatti da parte degli gio-
catori che subentrano.  
E’ vero però che, alla fine, a 
parlare davvero sono i risul-
tati, e stanno urlando: tra le 
due ultime pause, la Reggina 
è seconda per punti conqui-
stati (12 su 15), uno in meno 

del Como, squadra che ri-
schia di diventare la vera 
mina vagante del torneo. 
L’avversario odierno, quella 
Cremonese che sarà perenne-
mente legata al ricordo più 
amaro della storia amaranto, 
nello stesso periodo è invece 
tra quelle col comportamento 
peggiore, avendo ottenuto sol-
tanto 4 punti. 
Occhio, allora, ad iniziare 
bene quest’altro tour de force 
di otto gare in quaranta 
giorni, fino alla prossima 
sosta post natalizia. Se poi lo 
cominciamo benissimo… 
 

direttore@forzareggina.net

(Valentina Giannettoni - apuntadipenna.it)

Ancora è presto 
per restare in alto...



I NUMERI AMARANTO

13° GIORNATA

all. Alfredo AGLIETTI (51 anni)    12 /6-4-2  
1 Lorenzo LOFARO (19) 
2 Bruno AMIONE (19) 
3 Thiago CIONEK (35)                   12 
4 Dimitrios STAVROPOULOS (24)  9 
5 Lorenzo GAVIOLI (21) 
6 Giuseppe LOIACONO (30)          3 
7 Jeremy MENEZ (34)                    5 / 2 
8 Lorenzo CRISETIG (28)               11 
10 Nicola BELLOMO (30)              12 / 1 
11 Federico RICCI (27)                  10 
12 Alessandro MICAI (28)             7 / -6 
13 Vasco REGINI (31)                    3 
15 Nicolò BIANCHI (29)                 12 
16 Andrey GALABINOV (33)           12 / 6 
17 Gianluca DI CHIARA (28)          12 
19 German DENIS (40)                 1 
21 Karim LARIBI (30)                     11 
22 Tommaso AGLIETTI (21) 
27 Claud ADJAPONG (23) 
30 Adriano MONTALTO (33)          11 / 2 
33 Ivan LAKICEVIC (28)                 11 
46 Yassine EJJAKI (22) 
56 Perparim HETEMAJ (35)          10 / 1 
63 Stefano TURATI (20)                 6 / -3 
72 Alessandro CORTINOVIS (20)  10 
77 Damiano FRANCO (19) 
93 Marco TUMMINELLO (23)        2 
94 Daniele LIOTTI (27)                   7 
99 Rigoberto RIVAS (23)               10 / 1 
92 Mario SITUM (29)                     1

CLASSIFICA

IL CALENDARIO AMARANTO

1° (22.8.21/29.12) Monza (0-0) 
2° (29.8/15.1.22) Ternana (3-2: 
42'pt Falletti, 5'st MENEZ, 20’ GALA-
BINOV, 24’ RIVAS, 34’ Mazzocchi) 
3° (11.9/22.1) CROTONE (1-1: 44’pt 
GALABINOV, 13’st Benali) 
4° (18.9/5.2) Spal (2-1: 16’pt HETE-
MAJ, 35’ Esposito, 23’st MONTALTO) 
5° (21.9/12.2) PORDENONE (1-1: 
43’pt Magnino, 40’st GALABINOV) 
6° (25.9/19.2) Frosinone (0-0) 
7° (2.10/26.2) PISA (2-0: 6’pt Cio-
nek aut, 23’st Lucca) 
8° (16.10/1.3)VICENZA (0-1: 32’pt 
GALABINOV) 
9° (24.10/5.3) Parma (2-1: 14’pt 
MENEZ, 26’st GALABINOV, 37’ Vaz-
quez) 
10° (28.10/12.3) PERUGIA (0-2: 
5’pt GALABINOV, 45’ BELLOMO) 
11° (1.11/15.3) Cittadella (0-1: 
13’pt Vita) 
12° (5.11/19.3) COSENZA (0-1: 
10’st MONTALTO) 
13° (21.11/2.4) Cremonese 
14° (27.11/5.4) BENEVENTO 
15° (30.11/9.4) Ascoli 
16° (4.12/18.4) LECCE 
17° (12.12/25.4) Alessandria 
18° (18.12/30.4) COMO 
19° (26.12/6.5) Brescia

Frosinone-Lecce         (20.11 h 14) 
Pordenone-Ascoli 
Spal-Alessandria 
Ternana-Cittadella 
Perugia-Crotone (h 16,15) 
Vicenza-Brescia (h 18,30) 
Parma-Cosenza (21.11 h 14) 
REGGINA-Cremonese 
Monza-Como (h 16,15) 
Pisa-Benevento (h 20,30)
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CREMONESE

2 FIORDALISO d 
3 VALERI d 
4 ALFONSO p 
5 COLLODEL c 
6 RAVANELLI d 
7 BAEZ a 
8 NARDI c 
9 CIOFANI a 
10 BUONAIUTO a 
11 STRIZZOLO a 
12 CARNESECCHI p 
13 MERONI d 
14 VALZANIA c 
15 BIANCHETTI d 
16 BARTOLOMEI c 

17 SERNICOLA d 
18 VIDO a 
19 CASTAGNETTI c 
21 FAGIOLI c 
22 CIEZKOWSKI p 
23 CRESCENZI d 
27 FREY d 
29 DI CARMINE a 
32 DALLE MURA d 
45 SARR p 
55 OKOLI d 
70 GAETANO c 
94 DELI c 
98 ZANIMACCHIA a 
99 ZUNNO a

Unione Sportiva 
colori sociali: GRIGIO - ROSSO 

po ARVEDI, pres. ROSSI 
cs BRAIDA, ds GIACCHETTA 

all. PECCHIA

IL CAMMINO 
(p. 19 – v 5 p 4 s 3, r 15:11; casa 12 – 3 3 1, 10:6; fuori  7– 2 1 
2, 5:5) 
Cremonese-Lecce 3-0; Monza-C 1-0; C-Cittadella 2-0; Parma-C 1-2; 
C-Perugia 0-3; Vicenza-C 0-1; C-Ternana 2-0, C-Benevento 1-1; Bre-
scia-C 1-0; C-Pisa 1-1; Pordenone-C 2-2; C-Spal 1-1

20/21 B Reggina-Cremonese 1-0 (FOLORUNSHO); Cr-RC 1-
1 (Valzania, RIVAS) 
06/07 c.I. Cr-RC 0-1 (MODESTO) 
98/99 B RC-Cr 0-0; Cr-RC 0-2 (POSSANZINI, TOMIC) 
96/97 B Cr-RC 1-3 (DIONIGI, DALL’IGNA aut, Mirabelli, DIO-
NIGI); RC-Cr 1-0 (DIONIGI) 
90/91 B RC-Cr 1-1 (ATTRICE, Gualco); Cr-RC 3-2 (SIMONINI, 
SONCIN, Iacobelli, Dezotti 2) 
88/89 B RC-Cr 1-0 (ONORATO); Cr-RC 0-0; (spareggio pro-
mozione) Cr-RC 0-0 (4-3 ai rigori: Bivi, RAGGI, SASSO, Ma-
spero, BAGNATO, Citterio, Lombardo) 
57/58 C Cr-RC 1-0 (Castoldi); RC-Cr 2-1 (LEONI, CASISA, 
Franzini) 
56/57 C Cr-RC 1-0 (Bodini); RC-Cr 3-0 (CASISA, PERUZZI 2)

14° GIORNATA

Crotone-Vicenza (26.11 h 18) 
Lecce-Ternana (h 20,30) 
Alessandria-Cremonese (27.11 h 14) 
Ascoli-Monza 
Benevento-REGGINA 
Cosenza-Spal 
Frosinone-Pordenone 
Brescia-Pisa (h 16,15) 
Perugia-Cittadella (h 18,30) 
Como-Parma           (28.11 h 20,30)

Brescia                                    24 
Lecce                                      23 
Pisa                                         22 
REGGINA                                              22 
Frosinone                                21 
Como                                      19 
Benevento                              19 
Cremonese                             19 
Cittadella                                19 
Monza                                     18 
Ascoli                                       18 
Perugia                                    17 
Parma                                     16 
Ternana                                   16 
Spal                                         14 
Cosenza                                  14 
Alessandria                               8 
Crotone                                     8 
Vicenza                                     4 
Pordenone                                3
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Dall’alto Cr-Rc 1-1 gol Rivas; Cr-Rc il rigore di Lombardo

In testa alla classifica... 
per una notte e un giorno

Montalto stende il Cosenza. Reg-
gina, derby per la vetta. 
La differenza l’ha fatta la giocata 
del singolo che ha premiato la 
Reggina. Un acuto che ha con-
sentito ad Aglietti di agguantare 
il Pisa al primo posto e godersi il 
primato in attesa degli altri risul-
tati. Una giocata che ha spezzato 
gli equilibri di una partita molto 
tattica, e per la Reggina è stata 
la classica vittoria sporca, anche 
se meritata. (Gazzetta dello 
sport) 
 
Reggina, derby e primato. 
Aglietti piega il Cosenza. Palpi-
tante incrocio al San Vito-Ma-
rulla, decisivo il gol di Montalto. 
Silani vittoriosi solo due volte 
nelle 17 gare di B con i reggini. 
Partita combattuta sino all’ul-
timo, ma gli ospiti blindano il 
vantaggio.  
Il derby va alla Reggina perché 
ha tenuto meglio il campo ed ha 
creato varie palle gol. Ha meri-
tato i tre punti. Fase iniziale di 
studio, poi è la Reggina a pren-
dere in mano le redini del gioco 
con la sua organizzazione tattica. 
(Corriere dello sport) 
 
Reggina prima. E’ suo il derby! 
Decide nella ripresa la rete di 
Montalto, Il Cosenza perde l’im-
battibilità casalinga. 
Sfida accesa ed equilibrata, ma 
la squadra di Aglietti merita i tre 
punti perché ha provato mag-
giormente a fare la partita. Reg-
gina equilibrata e ordinata, ben 
messa in campo e con un orga-
nico di qualità. Reggio Calabria 
sogna. (Tuttosport) 
 
Reggina cinica. Il Cosenza va ko. 
Passa la squadra amaranto grazie 
alla rete di Montalto ed agli errori 
rossoblù. Derby vivace davanti a 
quasi 9mila spettatori. 
Un bel derby, senza ombra di 
dubbio, anche sugli spalti, ma 
alla fine della corsa il premio lo 
intasca solo la Reggina, che 
porta via tre punti preziosi e ri-
lancia le sue ambizioni d’alta 
classifica e di promozione di-
retta. Una vittoria meritata alla 
luce di quanto visto in campo. 
(Quotidiano del Sud) 
 

Reggina in vetta con Montalto. 
Derby amaro per il Cosenza. Al 
‘Marulla’ i tre punti vanno agli 
amaranto. Sfida equilibrata de-
cisa dallo splendido sinistro del 
bomber che vale il primato. 
Un colpo da maestro di Montalto 
basta alla Reggina per strappare 
il derby al Cosenza. E’ stata 
abile a sfruttare la maggiore 
qualità nel palleggio e nei sin-
goli, i rossoblu si sono rivelati 
ben poca cosa, hanno calciato 
pochissimo in porta e non sono 
riusciti a reagire dopo il vantag-
gio amaranto. (Gazzetta del Sud) 
 
Il derby è amaranto, gol di Mon-
talto. 
Netto il divario di valori in 
campo in favore della squadra di 
Aglietti. (Il Giornale di Calabria) 
 
 
Dopo 20 anni la Reggina torna a 
vincere al San Vito. L’incante-
simo spezzato. 
Un derby intenso che ha visto 
prevalere con merito la Reggina. 
Il Cosenza non ci regala nem-
meno un mezzo sorriso perdendo 
malamente con una Reggina so-
lida e dal tasso tecnico superiore, 
che ha fatto il suo dovere, gio-
cando come sa, sfruttando le oc-
casioni e mostrando i ‘muscoli’.   
Una partita vinta dagli avversari, 
più per ‘demeriti’ dei Lupi che 
per la forza degli avversari. Va 
detto che, obiettivamente, visto 
l’organico del Cosenza, perdere 
con la Reggina, ci può stare. Ci 
può stare, perché, gli amaranto, 
hanno dimostrato di essere squa-
dra, di saper essere cinici e spie-
tati. Di avere coraggio, idee e 
gamba. E, non meno importante, 
di avere quella giusta cattiveria 
agonistica e quella personalità 

combattiva che, spesso, valgono 
molto di più della tecnica, della 
tattica, dei moduli e della qualità. 
Probabilmente il pareggio, per 
quello che si è visto in campo, sa-
rebbe stato il risultato più giusto. 
(Solo Cosenza)  
 
Il Cosenza incerottato lascia il 
derby alla Reggina. 
Il Cosenza con i cerotti regge per 
un tempo alla corazzata Reggina 
e crolla solo grazie a una disat-
tenzione che lascia agli ama-
ranto l’occasione per segnare e 
portarsi via l’intera posta. Dopo 
un primo tempo giocato alla 
pari, subito il gol i lupi spari-
scono dalla scena. Reggina qua-
drata e sorniona, gestisce al 
meglio energie e occasioni, gioca 
con un accademico 4-4-2 e gra-
zie ai cambi di qualità mantiene 
in mano la partita tenendo alto il 
tasso tecnico. (Nuova Cosenza)  
 
Il derby lo decide Montalto. 
Paga carissimo una delle pochis-
sime occasioni concesse alla 
Reggina. Ma il Cosenza non me-
ritava di perderla, al netto del 
grave errore arbitrale visto che 
Liotti andava espulso. (Cosenza 
Channel) 
 
Montalto decide il derby, grande 
spettacolo sugli spalti. 
La Reggina espugna il Marulla 
con un gol di Montalto all’inizio 
della ripresa, conquista la terza 
vittoria consecutiva in trasferta e 
ha ragione di un Cosenza ogget-
tivamente penalizzato dalle molte 
assenze e che ha dovuto scontare 
un chiarissimo divario tecnico e 
strutturale rispetto agli avver-
sari. (Iacchité) 
 
Cosenza: è black friday. Il derby 

lo vince la Reggina. 
Piu brillante la squadra di 
Aglietti, specie dopo il vantaggio, 
difeso senza correre troppi ri-
schi. (Cosenza Post) 
 
Il Cosenza si arrende alla Reg-
gina. 
La Reggina con il minimo sforzo 
(rete spettacolare di Montalto 
nella ripresa) sbanca, nell’anti-
cipo di venerdì sera, il San Vito-
Marulla. Il Cosenza, in 
emergenza per le tante assenze, 
ha provato a tenere testa alla 
Reggina, ma alla fine ha dovuto 
arrendersi, imbrigliato in una 
rete, quella della Reggina, fatta 
di pazienza, palleggio e di attac-
chi precisi mirati verso le due 
torri Montalto e Galabinov. 
(Paese 24) 
 
Montalto fa cadere il fortino ros-
soblu. 
(Tifo Cosenza) 
 
Cosenza, primo ko al Marulla. Il 
derby alla Reggina con un gran 
gol di Montalto. 
Primo tempo equilibrato, poi a 
inizio ripresa il gran gol dell’at-
taccante che decide il match. 
Vani e sterili gli attacchi dei ros-
soblu. (Qui Cosenza) 
 
Derby deciso da un guizzo di 
Montalto. 
Il derby lo vince la Reggina. Fa-
tale al Cosenza una ripartenza 
della squadra amaranto che con-
sente a Montalto di battere Vigo-
rito nella ripresa e che lo punisce 
oltre gli attuali limiti. (Il Dot) 
 
Montalto da tre punti, amaranto 
in vetta alla classifica.  
(Cosenza Ok) 
 
Reggina, la serata perfetta: vince 
il derby contro il Cosenza e sale 
in vetta alla classifica. 
Con un gol di Montalto gli ama-
ranto espugnano il campo rosso-
blù dopo 20 anni.  
(Il Corriere Calabrese) 
 
Reggina vittoriosa a Cosenza: 
Montalto conquista il derby del 
Marulla. 
(Otto e trenta) 
 
 


