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C.S. n. 60  26 aprile  2014    
   
LA RENO AD UN PASSO DAI PLAYOFF. 
Domani alla Barca affronta un’imprevedibile  Guastalla  per sognare la serie B. 
 
Mancano ancora tre partite alla Reno per concludere in testa il torneo emiliano di serie C , ed 
accedere così ai playoff nazionali che mettono in palio uno degli 8 posti per la serie B del 
prossimo anno, ma domani, nel match contro i rossoblu reggiani, con una vittoria i ragazzi di 
Capone avrebbero la certezza di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale con due giornate 
di anticipo. 
La gara però sarà tutt'altro che facile. I gialloblu dovranno dimenticarsi la facile gara di 
andata quando , vincendo anche la fitta nebbia, sommersero di mete i reggiani sulle rive de
Po. Il Guastalla nel girone di ritorno ha cambiato marcia vincendo 5 partite su 6 e battendo
,nell' ordine, Lyons Piacenza, Bologna 1928 e Lupi di Can

l 
 

olo. 
Questa performance non si deve certamente ad un miracolo ma   dovuta all' innesto di nuovi 
elementi e al recupero di molti giocatori infortunati primo fra tutti Bezzi (ex nazionale e 
giocatore del campionato Eccellenza) che ha portato esperienza alla compagine reggiana  
aumentandone  il tasso tecnico e fungendo anche da "allenatore" in campo. La Reno inoltre 
dovrà limitare al massimo i falli per non dare occasioni a Vaccari, micidiale cecchino dalla 
piazzola nelle ultime partite. 
I due tecnici bolognesi conoscono benissimo le difficoltà che incontreranno domenica. In 
settimana  hanno preparato benissimo i loro uomini  sia sotto il profilo fisico - tattico sia, 
soprattutto, sotto l'aspetto psicologico per approcciare la gara nel migliore dei modi. 
Fino ad oggi i giocatori guidati da capitan Vagheggini hanno sempre messo in campo una 
determinazione e una concentrazione vincente, domani sul terreno della Barca (inizio alle ore 
15 e 30) queste doti saranno  importantissime   per  cominciare a rendere  tangibile il sogno 
del ritorno in serie B. 
 
 
 


