Unione Sportiva La Torre – Quando Reggio salì sulla Torre – Pallacanestro

La pallacanestro è, fin dai primi anni di vita dell'Unione Sportiva, una
delle discipline trainanti. Le rudimentali plance del cortile di San Prospero
attraggono l'interesse di tanti giovani e, nel 1950, sorge ufficialmente la
Sezione Pallacanestro. E' del 1952 la prima affiliazione alla FIP, con il
numero 000121 che rappresenta, di per sé, un pezzo di storia: emergerà,
infatti, da una ricerca del 2014, che La Torre è la sesta società della
penisola per anzianità, la prima della regione, preceduta da un manipolo di
lombarde (Pallacanestro Cantù, Pallacanestro Milano, Olimpia Milano,
Pallacanestro Varese, Robur et Fides Varese).
Nello stesso 1952 prendono anche il via le prime 'leve' organizzate:
“L’Unione Sportiva La Torre – citiamo dal volantino dell'epoca -,
aderendo al desiderio di molti appassionati, sotto il patrocinio della locale
F.I.P., indice ed organizza la cosiddetta ‘Leva dei giovani’ per tutti i nati
negli anni 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943”.
Inizialmente, la Sezione, guidata dal carismatico Athos Miglio, si appoggia
al Centro Sportivo Italiano per svolgere la propria attività e festeggia
prestissimo i primi allori, conquistando tre campionati provinciali seniores
dal 1951 al 1953. Proprio nel 1953, il percorso prosegue con il titolo
regionale e italiano, raggiunto il 18-19 luglio nelle finali di Modena (foto
sotto a sinistra). Seguirà nel 1958 quello della categoria Ragazzi, vinto a
Pesaro nel ponte dell'1-2 giugno (la squadra sarà anche ricevuta da
Vescovo e Prefetto, articolo dalla Gazzetta di Reggio del 14/6/58).
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Finali nazionali CSI a Pesaro, giugno 1958

In piedi da sinistra: Luciano Sacchi, Romano Bianco, Enrico Zappettini, Romano
Foralli, Francesco Sassi, Enzo Bertacchi, Gianni Prati, Mario Manenti, Paolo Donia,
Antonio Spallanzani, l’allenatore Athos Miglio, Amos Prati, il prof. Lorenzo Borghi
(segretario nazionale CSI) e il presidente Sergio Martinelli. Accosciati da sinistra:
Giorgio Manenti, Vittorio Melli, Nino Menozzi, L. Lolli, Tullio Corradi, Enrico Degli
Incerti Tocci, Giuseppe Chiantore, Marino Montanari e Franco Vezzosi.

Contestualmente, si inizia a partecipare all’attività federale: la Promozione
regionale nel 56/57 e, l’anno dopo, la serie C.
Promozione 56/57
In piedi da sinistra: Carlo
Taddei, il presidente
Martinelli, Luigi Vernia,
Gianfranco Fantozzi,
Piero Fornaciari e Guido
Guidetti.
Accosciati da sinistra:
Gianni Roccatagliati,
Romano Foralli, Gianni
Zecchetti. Mussini e
Giorgio Guidetti.
L’allenatore è Edwin
Cohen.
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Serie C 57/58

In piedi da sinistra: il prof. Angelo Burani del CSI, il presidente Sergio Martinelli,
l’arbitro internazionale Pietro Reverberi, Rolando Saccani, Lucio Manzotti, Carlo
Taddei, Romano Foralli e Giorgio Guidetti. Accosciati da sinistra: Luigi Vernia,
Gianni Roccatagliati, Gianfranco Fantozzi, Guido Guidetti, Guido Codeluppi e
l’accompagnatore Enzo Bertacchi.

Nel giro di alcuni anni, lo sviluppo è vertiginoso e La Torre diventa la
società di riferimento del movimento cestistico reggiano. Infatti, la
gloriosa Burrogiglio chiude i battenti nel 1957, proprio appena dopo aver
sfiorato la promozione in prima serie (Elette). Per una stagione (57/58) le
sorti del massimo campionato presente in città (la serie A, seconda serie)
vengono rette dalla Ass. Pallacanestro Reggiana, nata grazie anche al
contributo dei dirigenti della Reggiana calcio, ma a scongiurare la
scomparsa del basket serve l'intervento della nostra Unione Sportiva,
inizialmente insieme al CSI. Così, dal 1958/59 e per oltre un decennio,
saranno i colori grigiorossi a rappresentare Reggio lungo la penisola.
Si parte dal girone B del campionato di serie B (all'epoca la terza serie),
con un gruppo ricco di giovani, accanto ad alcuni senatori che già avevano
vestito la maglia della Burrogiglio. L'allenatore è Corrado Pizzi, alla prima
esperienza in panchina, dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Le partite
interne si disputano in viale Magenta (palestra coperta, fatto non scontato
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nel 1958...) e l'esordio di domenica 14 dicembre viene descritto dalla
Gazzetta di Reggio come “il più emozionante e drammatico incontro di
basket che mai si sia visto” in quella sede.

CSI La Torre 1958/59. In piedi da sinistra: l’allenatore Corrado Pizzi, Nino
Menozzi, Giorgio Fontanesi, Tullio Corradi, Marino Montanari, Corrado Salsi, Don
Gianfranco Magnani, il presidente Sergio Martinelli e il presidente CSI Angelo
Burani. Accosciati da sinistra: il dirigente Enzo Bertacchi, Giorgio Guidetti, Gigi
Vernia, Antonio Spallanzani, Vittorio Melli e Gianni Roccatagliati.
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Dopo un paio di stagioni per prendere confidenza con la categoria, quella
60/61 è storica, perché sancisce la promozione in serie A (seconda serie,
dietro il campionato Elette). La vittoria decisiva arriva il 3 aprile sul
campo dell’Olimpia Firenze, dove, riporta la Gazzetta di Reggio, “si è
giocato sotto una noiosa pioggia e, naturalmente, su un campo dal fondo
oltremodo scivoloso”.
La Torre 1960/61 promossa in serie A
In piedi da sinistra: l'allenatore
Corrado Pizzi, Lino Fabbi,
Francesco 'Chico' Ovi, Tullio
Corradi, Vittorio Melli e Luciano
Bertellini.
Accosciati da sinistra: Massimo
Gasparini, Mario Manenti, Luigi
Vernia, Giorgio Guidetti e Antonio
Spallanzani.

La Torre riesce a trovare le risorse per partecipare alla serie A, anche
grazie all’abbinamento con Medaglie Alberti. Si alternano stagioni
esaltanti (terzo posto nel 62/63 e, seppur con altre tre squadre, anche nel
64/65) ad altre più deludenti (la retrocessione del 63/64, poi evitata con il
ripescaggio). Non potrebbe, d’altronde, essere altrimenti, perché la società
grigiorossa si confronta con autentiche corazzate (Gira Bologna,
All’Onestà Mlano, Victoria Pesaro, ecc..). Inoltre, i migliori prodotti del
vivaio vengono ceduti, per far quadrare i conti e consentire loro di
misurarsi su palcoscenici più prestigiosi. E’ il caso di Tullio Corradi
nell’estate del ’62 al Gira, poi di Chico Ovi e Giorgio Castagnetti a Biella
nel ’63. Qualche anno dopo, succederà lo stesso a Giuliano ‘uncino’
Spaggiari (per decenni apprezzato docente al liceo classico Ariosto), che
accettò il momentaneo trasferimento a Bologna, solo perché a imporglielo
fu… il papà Vivaldo, all’epoca presidente della Sezione Pallacanestro.
In generale, va, quindi, rimarcato, come il lavoro sui giovani e sulle
proprie leve resti sempre la peculiarità della Torre.
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Un sorridente Chico Ovi in treno, durante una trasferta.
Ovi fu il primo cestista reggiano a vestire la maglia
della nazionale e centrò l’accoppiata Scudetto-Coppa
Italia con Varese nel 1969.

Medaglie Alberti
La Torre: terza in serie A,
stagione 1962/63
Da sinistra: Giorgio
Castagnetti, Francesco Ovi,
Giorgio Prandi, Giuliano
Spaggiari, Mario Manenti,
Lino Fabbi, Giorgio
Guidetti, Mauro Bertolini,
Enzo Franceschini, Antonio
Spallanzani, Massimo
Gasparini e l’allenatore
Corrado Pizzi

Squadra Juniores
Stagione 1966/67
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Dalla stagione 65/66, il cammino della Torre ai massimi livelli prosegue in
serie B, non a causa di una retrocessione, ma per la riforma dei campionati
voluta dalla FIP (il campionato Elette assume la denominazione di serie
A). Lo sponsor diventa Scatt Termoshell, ma non si evita una bruciante
retrocessione, che si materializza nello spareggio perso d’un soffio (58-60)
a Livorno il 17 aprile contro le Forze Armate. Lascia dopo 8 anni il coach
Corrado Pizzi, sostituito da Antonio Spallanzani; in estate arrivano il
ripescaggio e il nuovo sponsor Smeg, ma purtroppo al termine della
stagione 66/67 il penultimo posto condanna nuovamente alla retrocessione.
Di tutt’altro tenore il successivo campionato di serie C, che la Torre (foto
sotto) domina vincendo 20 partite su 22, guidata in panchina da Antonio
Pattaccini, e quindi tornando subito in B.
In piedi da sinistra:
Carlo Marani, Lino
Fabbi, Giuliano
Spaggiari, Leopoldo
Castagnetti, Maurizio
Messori, Euro Grassi e
l’allenatore Antonio
Pattacini.
Seduti da sinistra:
Enrico Canuti,
Giampaolo Caldiani,
Claudio Gorreri, Paolo
Iori e Antonio Manari.

Il 1968 è un anno particolare, perché il basket si trasferisce nel nuovo
palasport di via Guasco, che in giugno, grazie alla Torre, ospiterà anche,
per la prima volta a Reggio, gli Harlem Globetrotters. Sempre nel 1968,
viene lanciata la pallacanestro femminile, spinta dalla passione di alcuni
nomi illustri nel panorama cestistico cittadino, come Doriano Chierici,
Franco Vezzosi e Adelmo Luppi. Un’esperienza di alcune stagioni (poi il
basket rosa sarà portato avanti da altre realtà, in primis l’Arbor), con il
marchio Vaibrun e la partecipazione al campionato regionale di
Promozione.
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In serie B la squadra, di nuovo allenata da Pizzi, resisterà due anni (68/69 e
69/70), poi verrà presa in mano da Franco Vezzosi che vincerà subito la
serie C (70/71). Successivamente, i grigiorossi manterranno la serie
cadetta fino al campionato 73/74 (sponsor Renana Assicurazioni, foto
sotto), l’ultimo con Vezzosi in panchina.
In piedi da sinistra:
Mario Manenti, Angelo
Campanini, Vittorio
Tromellini, Walter
Castagnetti, Alessandro
Guardasoni, Francesco
Campani, Giuliano
Spaggiari, l’allenatore
Franco Vezzosi e Giorgio
Tagliavini.
Accosciati da sinistra: il
vice allenatore Leo
Ergellini, Claudio Davoli,
Alberto Vezzosi, Gianni
Codeluppi, Claudio Gorreri, Paolo Caldiani, l’accompagnatore Paolo Reggiani e il
segretario Enzo Bertacchi.
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I tempi, ormai, si stanno avviando verso una sempre più netta divisione tra
sport professionistico ed amatoriale. La Torre fa la sua scelta nella storica
Assemblea straordinaria del 10/06/74, dove si delibera la cessione delle
attività maggiori (pallacanestro, pallavolo, rugby e baseball) a gruppi
autonomi. Cessione accompagnata da dirigenti, allenatori e materiale
sportivo.
L’epopea, insomma, è ai titoli di coda: guidata da Doriano Chierici, la
squadra vive altre due stagioni in serie C (la seconda abbinata Lambrusco
Doc), nel frattempo diventata la quarta serie, dopo la riforma che nel 74/75
introduce l’A2.
In seguito, dal campionato 76/77 la nuova Cestistica Tricolore disputerà la
serie D, mentre La Torre si concentrerà solo sulle giovanili e sull’attività di
base, per una storia che continua fino ai giorni nostri. Quanto alla
Cestistica Tricolore, risalita in C, confluirà poco più tardi nella neonata
Pallacanestro Reggiana.

