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Neppure il tempo di festeggiare que-

sto felicissimo Natale, calcisticamente 

parlando, che già siamo alla ripresa del 

campionato.

Un campionato lasciato con l’uno due, 

contro Sambenedettese e Imolese, del 

19 e 23 dicembre, (dopo le altrettante vit-

torie con Legnago e Mantova), che dopo 

solo sette giorni esatti di meritata sosta 

e riposo, dal 24 al 30 dicembre, vede 

rimettersi in moto la squadra biancone-

ra in vista del primo impegno del 2021, 

contro una delle capoliste, il Sudtirol.

Mancano due sole giornate al giro di 

boa e poi potremo dire di aver affron-

tato tutte le diciannove avversarie del 

nostro difficile girone e non si può che 

abbozzare un primo bilancio di questa 

stagione che sta diventando sempre più 

interessante. I giornali, in questi giorni 

di feste, si sono sbizzarriti alla ricerca 

di dati e statistiche sulla compagine di 

mister Viali, che si trova ora ad essere 

presa seriamente in considerazione, 

dagli addetti ai lavori, quando, come lui 

stesso ha dichiarato, fino a poco tempo 

fa nessuno credeva, o per lo meno più di 

tanto, nella sua squadra. Così si scopre 

che la squadra bianconera è quella che 

utilizza più under, è una di quelle che 

prendono meno gol, è quella che ha il 

capo cannoniere… ecc… ecc…

Ma statistiche a parte, io penso che 

come tutte le squadre giovani, anche la 

nostra stia crescendo e se l’ambiente in 

cui cresce è sano e stimolante, dai geni-

tori (società) ai fratelli (staff tecnico) agli 

amici (tifosi e stampa) la crescita può far 

maturare i ragazzi già in questo 2021.

Capiteranno altri “errori di gioventù”, 

chi non ha fatto errori da giovane, ma 

la strada disegnata è quella giusta e le 

scelte fatte ad inizio anno si stanno rive-

lando  azzeccate.

A tutti quindi un felice 2021, che sia 

pieno di tifosi, soddisfazioni e vittorie, in 

tutti i sensi.

Un augurio speciale va rivolto al nostro 

capitano, Salvatore Caturano, che quan-

do sembrava potesse rientrare, ha avuto 

una ricaduta che lo terrà lontano dal 

campo ancora un po’, forse aspetta che 

tornino  allo stadio anche i nostri tifosi!

Ti rivogliamo presto Capitano!

Forza Cesena, Sempre

P.S. Comprate il libro del nostro giorna-

lista Giovanni Guiducci, “Cesena Calcio 

una storia unica”, c’è tutto quello che 

dovete sapere della squadra bianconera.

REGALATI LE ULTIME NOVITA BIANCONERE

store.calciocesena.com
il libro degli 80 anni “Cesena Calcio una storia unica”

membership.calciocesena.com
il box personalizzato con la maglia dell’80esimo
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Santarcangelo, ma ha trovato nella 
città malatestiana la sua dimensione 
ideale:
«A Cesena mi trovo molto bene - 
esordisce Petermann - ma me lo 
aspettavo, avendone sentito parla-
re in maniera positiva da alcuni ex 
compagni. So che sembrerò scontato 
ma la piadina è davvero buonissima, 
ma anche i tortelli al ragù non sono 
niente male. Da Roma però porterei la 
carbonara e l’amatriciana, che sono i 
due piatti tipici». 
Con chi hai legato maggiormente 
nello spogliatoio bianconero?
«Direi soprattutto con Collocolo per-
ché siamo arrivati a Cesena lo stesso 
giorno, siamo stati presentati alla 
stampa insieme e da quel momento 
condivido la camera con lui quando 
andiamo in ritiro. Michele è di Taranto 
e mi piace sentire il dialetto puglie-
se, mi fa sempre ridere. Non riesco a 
trattenere le risate poi quando mette 
la musica reggaeton a tutto volume 
e tenta di ballare, anche se è una vera 
frana». 
Qual è la tua grande passione fuori 
dal rettangolo di gioco? 
«Passo molto tempo alla PlayStation 
con ex compagni di squadra dopo gli 
allenamenti. Mi piacciono soprattutto 
i giochi di guerra: Call of Duty è il mio 
preferito e gioco quasi tutti i giorni. 
Ogni tanto ho giocato online con 
Maddaloni e Longo, ma loro come 
molti altri compagni di squadra prefe-
riscono giocare a Fortnite». 
Contro la Sambenedettese hai 
indossato la maglia del Cesena che 
riportava il tuo cognome scritto in 
maniera scorretta. Te ne eri accorto? 
«In campo non mi ero reso conto, poi 
una volta tornato a casa la mia ragaz-
za me l’ha fatto notare. In realtà nel 
primo tempo il cognome era scritto 
giusto. Poi, come da abitudine, all’in-
tervallo abbiamo sostituito la maglia 
e quella nuova riportava il cognome 
“Petterman”. A fine partita l’ho scam-
biata con il mio amico Lescano; spero 
che non se ne sia accorto, volevo 
chiamarlo per scusarmi ma poi non 
l’ho più sentito». 

Dal suo insidioso mancino sono nate 
diverse occasioni da gol per il Cesena, 
che ha trovato in Davide Petermann il 

faro del centrocampo. Il regista roma-
no era già stato in Romagna nel corso 
della sua carriera quando militava nel 

Nicholas Brasini

IL REGISTA ROMANO DAVIDE PETERMANN

IL GAMER DEL 
CENTROCAMPO

—  Il centrocampista Davide Petermann, in campo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. (Foto Luigi Rega)
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piacere, nel nostro piccolo, fare quel 
che era possibile per portare avanti 
la disciplina calcistica. Siamo stati tra 
i primi ad aderire al Cesena FC in un 
atto di responsabilità cittadina, negli 
anni poi ci siamo sempre occupati 
della manutenzione di Villa Silvia, oggi 
pure di Martorano”.

no l’accoglienza. Il nostro mercato 
è quasi esclusivamente locale, sono 
capitati lavori in Sardegna, a Roma, a 
Torino ma saltuariamente. Le richieste 
arrivano anche da bar e ristoranti, ma 
per il 70-80% ci rivolgiamo a privati: è 
più facile lavorare anche in funzione 
dei miei criteri estetici”.

Cristian Barasa, proprietario unico 
di Progetto Arredo Esterno, partner 
istituzionale del Cesena Fc, è stato 
proprio il ventinovesimo socio ad 
aderire: “Sono tifoso del Cesena prati-
camente da sempre, dall’età di sette 
anni: sempre andato in Curva, è una 
passione che mi è derivata da mio 
fratello maggiore Massimo, non l’ho 
mai abbandonata. Dal momento in 
cui sono entrato in società, veramen-
te, mi è aumentata la qualità della 
vita, è un motivo d’orgoglio enorme. 
Aderire è stata principalmente una 
scelta di cuore, ho intravisto anche la 
possibilità di espandere il mio lavoro 

nel territorio di Cesena. Effettiva-
mente si è verificato, ho ricevuto un 
aumento di richieste”. A proposito del 
quotidiano: “Negli ultimi anni di scuo-
la, mi sono occupato di giardinaggio. 
In uno dei tanti giardini di cui curavo 
la manutenzione mi è stata richiesta 
l’esecuzione di una pergola. Da quel 
momento, ho deciso di abbandonare 
il giardinaggio a favore dell’arreda-
mento da esterno: venticinque anni fa 
è nata Progetto Arredo Esterno e ha 
continuato a crescere, siamo a Forlì in 
via Ravegnana. Realizziamo strutture 
da esterno, gazebo, pergole, porticati, 
tutte quelle strutture che riguarda-

PRIMA SQUADRA

—  Cristian Barasa (Foto Luigi Rega)

—  Andrea Baraghini (Foto Luigi Rega)

IL SOCIO: CRISTIAN BARASA DI PROGETTO ARREDO ESTERNO

TUTTO PER IL TUO
ARREDO ESTERNO

Gianluca Mariotti

Andrea Baraghini è direttore tecni-
co di Olimpia Costruzioni, partner 
istituzionale del Cesena FC: “Come 
azienda siamo legati anche al calcio, 
ma soprattutto allo sport in gene-
rale, occupandoci della costruzione 
d’impiantistica sportiva. Indoor e 
outdoor, come pavimentazione per 
atletica, campi da calcio, calcetto, da 
tennis, rugby. Rimangono escluse 
dalla nostra attività le piscine, poco 
altro. Nell’atletica siamo un punto di 
riferimento nazionale, da diversi anni 
effettuiamo la manutenzione per il 
Golden Gala all’Olimpico, abbiamo 
realizzato la pista di Grosseto dove 

si sono svolti i campionati nazionali. 
La maggior parte dei nostri impianti 
è stato oggetto di omologazione da 
parte della Fidal. Per quanto riguarda 
il calcio, alle società di livello dilettanti-
stico realizziamo campi in erba sinteti-
ca e naturale, ma rapportarsi con club 
di serie A o B è più complesso. Ci sono 
rapporti commerciali diversi dalla 
sola realizzazione”. C’è però il legame 
con il Cesena: “Siamo un’azienda del 
territorio, di Forlì, il calcio in Romagna 
è il Cesena. Siamo sempre stati legati 
al mondo bianconero, abbiamo fatto 
parte anche dell’azionariato diffuso ad 
inizio anni 2000. È sempre stato un 

IL SOCIO: ANDREA BARAGHINI DI OLIMPIA COSTRUZIONI

COSTRUIAMO 
PER LO SPORT

Gianluca Mariotti
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dTirol nell’ultima gara del 2020. Prima 
considerazione: la truppa biancorossa 
è la meno battuta del girone B, con ap-
pena due sconfitte in diciassette gior-
nate (l’altra era arrivata contro il Pado-
va). Solo il Modena ha preso meno gol 
(otto contro dodici), mentre il bottino 
dei gol realizzati ricorda quello del 
Cesena (29 a 28). Tra i pali c’è il 32enne 
Poluzzi, portiere di categoria che ha 
sostituito il giovanissimo Cucchietti, 
passato al Gubbio. In difesa mancherà 
lo squalificato Malomo, ma ci sono 
tante garanzie a cominciare da Polak 
e Vinetot, che formano una coppia 
davvero arcigna, anche se sta stupen-
do e giocando parecchio soprattutto il 
21enne Curto, ex Virtus Verona, mentre 
El Kaouakibi e il romagnolo Fabbri 
sono due terzini di spinta e affidamen-
to. A centrocampo ci sono il veteranis-
simo capitan Fink e Tait, due bandiere 
del SudTirol, mentre Leandro Greco è il 
classico fiore all’occhiello di un reparto 
con pochi fronzoli e tanta sostanza. Il 
punto di forza della squadra di Bolzano 
è l’attacco, con Vecchi che dispone di 
un parco-punte davvero variegato e 
ricco di gol e talento. Tra i giovani si sta 
mettendo in mostra il 21enne Rover, 
scuola Inter, mentre Fischnaller e Ma-
gnghi sono decisamente più esperti. 
A garantire la fantasia, invece, ci sono 
l’ex bianconero e figlio d’arte Turchetta 
e soprattutto Casiraghi, che è anche il 
miglior marcatore della squadra con 
cinque gol all’attivo, seguito da Rover 
e Tait a quota tre, a testimonianza che 
in casa SudTirol il gol lo sanno fare un 
po’ tutti.

Organizzazione, programmazione, 
ambizione. In una sola parola: SudTirol. 
Bolzano non è solo la città del girone B 
più a nord sulla cartina, ma si trova più 
in alto di tutti (in coabitazione con il 
Padova e il Modena) osservando anche 
la classifica, al netto della sconfitta 
rimediata sui titoli di coda del 2020 
contro la Triestina e arrivata dopo una 
striscia di nove risultati utili consecu-
tivi, curiosamente identica a quella 
ancora aperta del Cesena. Il SudTirol è 
un modello per tutti, come dimostra-

no i risultati ottenuti negli ultimi anni, 
con una progressiva scalata che si è 
sempre arrestata sul più bello. L’obiet-
tivo della squadra alto-atesina è uno: la 
storica promozione in serie B. Per ora 
la squadra affidata ancora a Stefano 
Vecchi, ex allenatore dell’Inter Prima-
vera che ha sfidato il Cesena anche 
ai tempi del Carpi, sta mantenendo 
le promesse, anche se la concorrenza 
è molto agguerrita, con il Padova e il 
Modena, ma anche con il Perugia e la 
stessa Triestina, che ha battuto il Su-

PRIMA SQUADRA

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL SUDTIROL
Luca Alberto Montanari

—  Nicola Capellini in azione nella gara casalinga, contro il Sudtirol, dello scorso campionato, del 23 ottobre 2019 (Foto Luigi Rega)
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Tartari di Mercato Saraceno (“dove 
ho ancora dei parenti”) Orlando non 
ha però mai visto una partita dal vivo 
del Cesena: “Non amo tanto stare in 
mezzo alla folla, preferisco il silenzio 
delle mie montagne. Una partita in 
realtà la vidi, l’amichevole Trento-Ce-
sena finita 3-1 per noi, mi sembra nel 
1987. Lo seguo sui media e ad ogni 
partita informo del risultato i parenti 
che ho in Brasile, tra cui mio figlio, 
tifoso del Palmeiras ma simpatizzante 
del Cesena”. 
Nella passata stagione Orlando fece 
visita alla squadra nel ritiro di Ronzo-
ne (Tn) e avrebbe voluto vedere i bian-
coneri in occasione della trasferta di 
Bolzano, ma la gara non si disputò a 
seguito dell’interruzione del campio-
nato causa Covid: “Purtroppo invece 
nella partita di andata a Cesena con-
tro il Sudtirol abbiamo perso e tutti gli 
amici, che sanno della mia passione, 
mi hanno preso in giro. Spero di rifar-
mi quest’anno e anche che la gara di 
ritorno in programma a Bolzano sia 
aperta al pubblico. Sicuramente, se 
sarà consentito, io ci sarò”.

Cesena-Sudtirol è il derby persona-
lissimo di Orlando Mazzoli che con 
orgoglio si definisce “l’unico tifoso del 
Cesena in Alto Adige”. “Sono nato - 
racconta - a San Vigilio di Marebbe, 
in provincia di Bolzano. Mio padre era 
romagnolo di Verghereto e ai tempi 
del servizio militare tra gli alpini co-
nobbe mia madre originaria della Val 
Badia. Pur non essendo mio padre un 
appassionato di calcio, io sin da bam-
bino ho iniziato a tifare per la squadra 
simbolo della Romagna. Erano gli 
anni ’70, ai tempi della prima serie A e 
della Coppa Uefa”.
Oggi Orlando abita a Bressanone, 
proprio dove in quello stesso periodo 
(1974) fu fondato il club che in segui-
to assunse l’attuale denominazione 

di Sudtirol e poi si trasferì a Bolzano: 
“Tempo fa avevo provato a fondare 
un club di tifosi del Cesena, ma qui in 
Alto Adige la gente si divide tra Juve, 
Milan, Inter, Bayern Monaco o Austria 
Vienna. Io, comunque, continuo a 
portare sempre con me la mia sciarpa 
del Cesena, anche quando vado a 
lavorare. In passato ho lavorato per il 
Comune di Bressanone, come addet-
to alla segnaletica sulle strade, e il mio 
giubbotto ad alta visibilità era talmen-
te ricoperto di scritte sul Cesena che 
per questo fui redarguito. Indosso la 
sciarpa anche quando viaggio. Una 
volta in Svezia mi chiesero che squa-
dra fosse, io feci il nome di Holmqvist 
e subito capirono”.
Iscritto al Club Forza Cesena dei 

—  Il tifoso altoatesino Orlando Mazzoli di Bressanone, sfoggia la sua inseparabile sciarpa da vero tifoso bianconero

PRIMA SQUADRA

UN SUPPORTER SPECIALE

IN ALTO ADIGE 
SI TIFA CESENA

Giovanni Guiducci
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po
rt

ier
i 22 Meneghetti Marco 01/06/2001 0/0

12 Pircher Julian 10/02/2003 0/0

1 Poluzzi Giacomo 25/02/1988 17/-12

dif
en

so
ri

4 Curto Marco 05/01/1999 13/0

13 Davi Simone 16/09/1999 11/0

2 El Kaouakibi Hamza 22/05/1998 16/2

3 Fabbri Alessandro 11/03/1990 15/0

6 Gigli Nicolò 11/01/1996 1/0

23 Malomo Alessandro 12/04/1991 12/0

25 Polak Jan 26/03/1989 2/0

5 Vinetot Kevin Mathieu 14/06/1988 12/0
ce

nt
ro

ca
mp

ist
i

30 Beccaro Marco 25/11/1989 13/3

16 Calabrese Stefano 09/01/2002 1/0

17 Casiraghi Daniele 10/03/1993 16/5

10 Fink Hannes 06/10/1989 12/1

8 Gatto Emanuele 11/08/1994 16/0

19 Greco Leandro 19/07/1986 12/0

14 Karic Nermin 23/07/1999 15/2

21 Tait Fabian 10/02/1993 14/4

at
ta

cc
an

ti

14 Bertuolo Alessandro 24/03/2002 0/0

11 Fischnaller Manuel 20/07/1991 12/2

29 Magnaghi Simone 12/10/1993 15/3

9 Odogwu Raphael 28/01/1991 2/0

18 Rover Matteo 20/02/1999 16/3

27 Semprini Mauro 15/04/1998 6/0

7 Turchetta Gianluca 29/05/1991 9/0

CESENA sudtirol

la rosa

All.  William VIALI All.  Stefano VECCHI

la rosa
N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol

po
rt

ier
i 30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0

33 Nardi Michele 09/07/1986 12/-9

22 Satalino Giacomo 20/05/1999 5/-9

dif
en

so
ri

6 Aurelio Giuseppe 22/03/2000 5/0

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 16/2

35 Fabbri Filippo 07/01/2002 0/0

16 Favale Giulio 25/01/1998 16/0

27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 13/0

34 Lepri Tomas 22/04/2003 0/0

2 Longo Leonardo 15/05/1995 7/0

3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 10/0

13 Ricci Luca 13/03/1989 10/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

17 Ardizzone Francesco 17/02/1992 12/3

29 Campagna Francesco 27/11/2000 3/0

32 Capellini Nicola 21/01/1991 10/0

18 Collocolo Michele 08/11/1999 13/1

11 Munari Davide 27/01/2000 4/0

25 Petermann Davide 25/12/1994 16/0

4 Sala Alessandro 07/05/2001 8/0

5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 15/2

31 Vallocchia Nicolò 01/02/2002 0/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 17/10

14 Capanni Gabriele 02/12/2000 13/2

9 Caturano Salvatore 03/07/1990 4/2

28 Koffi Christian L. 28/08/2000 11/1

19 Nanni Nicola 02/05/2000 11/0

10 Russini Simone 20/03/1996 17/2

7 Zecca Giacomo 06/07/1997 9/1
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1 PADOVA 33 17 10 3 4 32 15

2 MODENA 33 17 10 3 4 20 8

3 SÜDTIROL 33 17 9 6 2 29 12

4 CESENA 31 17 9 4 4 28 18

5 PERUGIA 30 17 8 6 3 25 17

6 TRIESTINA 28 17 8 4 5 20 17

7 SAMBENEDETTESE 27 17 7 6 4 21 17

8 FERALPISALO’ 26 16 7 5 4 23 20

9 MANTOVA 25 17 7 4 6 25 22

10 MATELICA 25 16 7 4 5 26 28

11 VIRTUS VERONA 22 17 4 10 3 18 15

12 CARPI 21 15 5 6 4 19 16

13 GUBBIO 19 17 4 7 6 17 21

14 LEGNAGO 18 17 3 9 5 13 14

15 FERMANA 18 17 4 6 7 12 18

16 VIS PESARO 18 17 5 3 9 19 28

17 RAVENNA 13 17 4 1 12 17 35

18 IMOLESE 12 17 3 3 11 13 25

19 A.J.FANO 11 17 1 8 8 11 22

20 AREZZO 9 17 1 6 10 15 35

19ª giornata
PROSSIMO TURNO

CESENA - SÜDTIROL  Ore 15.00

VIRTUS VERONA - FERMANA  Ore 15.00

FERALPISALO’ - SAMBENEDETTESE  Ore 17.30

DOMENICA 10 GENNAIO
GUBBIO - IMOLESE  Ore 15.00

MATELICA - PERUGIA Ore 15.00

TRIESTINA - FANO  Ore 15.00

VIS PESARO - MANTOVA  Ore 15.00

LEGNAGO - MODENA  Ore 17.30

PADOVA - CARPI  Ore 17.30

RAVENNA - AREZZO  Ore 17.30

SABATO 16 GENNAIO
FANO - GUBBIO  Ore 15.00

AREZZO - CESENA  Ore 15.00
MANTOVA - TRIESTINA  Ore 17.30

DOMENICA 17 GENNAIO
IMOLESE - MATELICA  Ore 15.00

PERUGIA - FERALPISALO’  Ore 15.00
SAMBENEDETTESE - PADOVA  Ore 15.00

SÜDTIROL - VIS PESARO  Ore 15.00
CARPI - RAVENNA  Ore 17.30

FERMANA - LEGNAGO  Ore 17.30
MODENA - VIRTUS VERONA  Ore 17.30

18ª giornata
TURNO ODIERNOclassifica SERIE C girone b

Squadra Punti Gare V P S GF GS

13ª giornata  29/11/20

Cesena 0
Modena 0

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Gonnelli, 
Maddaloni, Favale, Sala (1’ st Collocolo), 
Steffè, Ardizzone, Zecca (10’ st Russini), 
Bortolussi, Koffi (35’ st Nanni). A disp. 
Satalino, Bizzini, Longo, Aurelio, 
Munari, Ricci, Petermann, Campagna, 
Capellini. All. Viali.

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Bearzotti, 
Zaro, Ingegneri, Varutti, Prezioso (32’ st 
Laurenti), Gerli, Castiglia (44’ st Davì), 
Tulissi (44’ st Sodinha), Monachello, 
Scappini (32’ st Costantino). A disp. 
Narciso, Chiossi, Mignanelli, Pergreffi, 
Stefanelli, Milesi, Muroni. All. Mignani.

Arbitro: Maranesi di Ciampino.

Note - Ammoniti: Varutti, Sala, 
Ingegneri, Tulissi, Zaro, Russini. 
Recuperi: 0’ pt, 3’ st.

14ª giornata  6/12/20

Legnago 0
Cesena 1

LEGNAGO (4-3-1-2): Pizzignacco, 
Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi, 
Antonelli (25’ st Giacobbe), Gasperi, 
Bulevardi, Morselli, Rolfini (10’ st 
Grandolfo), Luppi (35’ st Ranelli). A 
disp. Pavoni, Colombo, Pellizzari, 
Senese, Ruggero, Mazzali, Girgi, 
Ferraro, Chakir. All. Bagatti.

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Gonnelli, 
Maddaloni, Favale, Collocolo (15’ st 
Petermann), Steffè (39’ st Capellini), 
Ardizzone, Koffi (15’ st Nanni), 
Bortolussi, Russini (32’ st Capanni). A 
disp. Satalino, Longo, Aurelio, Ricci, 
Munari, Sala, Campagna, Zecca. All. 
Viali.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Rete: 48’ st Capanni.

Note - Ammoniti: Ardizzone, Rolfini, 
Gasperi, Bulevardi, Nardi. Recuperi: 1’ 
pt, 5’ st.

15ª giornata  13/12/20

Mantova 0
Cesena 4

MANTOVA (4-4-2): Tozzo, Esposito 
(33’ st Militari), Checchi, Zanandrea, 
Panizzi (1’ st Silvestro), Guccione, 
Lucas (1’ st Zibert), Gerbaudo (33’ 
st Rosso), Di Molfetta, Vano (1’ st 
Cheddira), Ganz. A disp, R.Tosi, Milillo, 
F.Tosi, Zappa, Mazza, Saveljevs, Moreo. 
All. Garzon (Troise squalificato).

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Gonnelli 
(37’ pt Ricci), Maddaloni, Favale, 
Steffè, Petermann, Ardizzone (33’ st 
Capellini), Koffi (8’ st Zecca), Bortolussi 
(33’ st Nanni), Capanni (8’ st Russini). A 
disp. Satalino, Longo, Aurelio, Munari, 
Sala, Collocolo, Campagna. All. Viali.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Reti: 11’ pt Steffè, 17’ pt Capanni, 28’ st 
Russini, 45’ st (aut.) Zanandrea.

Note - Ammoniti: Ciofi, Ardizzone, 
Silvestro, Maddaloni, Di Molfetta, 
Russini, Militari. Recuperi: 3’ pt, 4’ st.
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Alfio Pelliccioni da una robusta rime-
scolata alla rosa, arrivano gli ottimi, 
Caturano e Ardizzone; il funzionale De 
Santis e la meteora Lo Faso. 

FEBBRAIO
Viali debutta nella “sua” Piacenza e 
nel nebbione del Garilli si intravede un 
Cesena più compatto e più logico. L’1-1 
in rimonta viene salutato come l’alba 
di un mondo nuovo. Quello vecchio 
sta per chiudersi in casa. Altro pari di 
spessore col Padova e il primo giro 
da tre del nuovo allenatore arriva nel 
derby di Imola conquistato alla gran-
dissima con doppio Zerbin e doppio 
Caturano. Finalmente sul pezzo, il 
colpaccio risulterà decisivo per evitare 
i play out. Il 23 febbraio al Manuzzi 
c’è la capolista Vicenza. E un Cesena 
in via di guarigione è ancora troppo 
debole per la prima della classe che 
infatti passa con autorità. C’erano 
11.120 spettatori quel pomeriggio, poi 
il calcio chiuderà, come il mondo 
colpito al cuore dal nuovo nemico: il 
coronavirus. 

MARZO, APRILE, MAGGIO, 
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
Sei mesi di nulla, tra color che son so-
spesi, tra gel e mascherine, protocolli 
e nuovi orizzonti. Il calcio pandemico 
ha chiuso il campionato precedente 
surgelando la classifica con undici 
turni di anticipo. Voci di subentri in 
società che resteranno tali, cambia 
invece l’area tecnica passata a Mo-
reno Zebi. Quanto fatto nello scorcio 
di stagione prima dello stop basta 
a Viali per la riconferma. Stravolta la 
rosa: tanti giovani e non solo. Perché 
Caturano (all’Entella e ritorno), Steffè, 
Nardi, Gonelli e il bomber Bortolussi 
non sono di primo pelo. 

SETTEMBRE
Finalmente. Anche se un calcio 
diverso e senza la gente a guardare 
e gridare, disperarsi e urlare vien da 
chiedersi che calcio sia. Il 27 settem-
bre col pareggio al Gavagnin Nocini 
contro la Virtus Verona ricomincia 
l’avventura. 

GENNAIO
Il colpaccio di Arzignano che ci ha 
regalato un Natale discreto è lon-
tano più di un mese. Perché col 
Carpi non si è giocato per via di uno 
scioperaccio che a distanza di un 
anno e una pandemia non ricordo 
nemmeno. Comunque si ricomincia 
dal via, una sconfitta a Pesaro con 
qualche attenuante tipo le parate 
del portiere Puggioni e poi di corsa 
verso il mercato e la Virtus Verona che 
sancisce il ritorno all’Orogel Stadium 
Manuzzi. Pare proprio il giorno giusto 
per rinascere invece sono solo due 
rigori, l’ultimo dei quali generoso e 
a tempo scaduto, ad evitare un altro 
k.o. Ma è il giorno più difficile, il giorno 
in cui il Cesena perde i suoi tifosi che 
fischiano e contestano. Il bonus D, col 
campionato vinto, è finito. Il rischio 

frattura rende ancora più pericolosa 
una classifica che si complica. E che 
il recupero contro il Carpi, sempre in 
casa, dovrà un po’ aggiustare. Niente, 
altra sconfitta e altri dubbi su un pro-
getto al quale è sempre più difficile 
credere e che naufraga miseramente 
il 26 gennaio quando un Cesena im-
paurito e impietrito viene sommerso a 
Trieste. Nel giorno in cui Sasà Catu-
rano segna dal dischetto il suo primo 
gol in bianconero, la società sceglie di 
voltare pagina. In volata su Roberto 
Cevoli ecco la scelta. Viali da giocato-
re è già transitato da Cesena senza 
lasciare troppe tracce e adesso ritorna, 
tecnico giovane con già quattro cam-
pionati di C alle spalle e la prospettiva 
di arrivare a giugno acchiappando 
quella salvezza che poi è il senso di 
tutto sto cambiamento. 

PRIMA SQUADRA

—  Il caldo abbraccio dei compagni di squadra a Simone Russini dopo il gol del 23 dicembre scorso ad Imola (Foto Luigi Rega)

Roberto Chiesa

RIPERCORRIAMO I DODICI MESI DEL 2020

UN ANNO BIANCONERO 
CHE SE NE VA
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OTTOBRE
Prima doccia gelata. In un Manuzzi 
che così vuoto non si può guardare, 
la Triestina passa quasi senza fatica-
re. Non siamo venuti al mondo per 
sognare. Eppure nel turno infrasetti-
manale arriva la prima vittoria pan-
demica sul campo del Curi e vincere 
a Perugia vuol dire avere qualcosa 
dentro. Serve l’esame di maturità per 
capire se fu vera gloria. Fallito ancora 
in casa, la Feralpi ne fa quattro e il Ma-
nuzzi è ufficialmente terra di conqui-
sta. A tenere il passo dei grandi arriva-
no però le prestazioni in trasferta, altra 
vittoria a Gubbio in un amarissimo 
18 ottobre nel quale il capitano Sasà 
Caturano si fa malissimo. Al crack del 
suo uomo simbolo il Cesena reagisce 
da squadra. Affida i pali all’esperto 
Nardi, travolge il Fano riconquistando 
l’Orogel Stadium che non vedeva vin-
cere i suoi dal 24 novembre dell’anno 
prima (1-0 al Modena). La sconfitta di 
Carpi e quella successiva con il Pado-
va sono figlie di quarantene, positività 
e settimane incasinate.

NOVEMBRE E DICEMBRE
La cavalcata. Quello interno contro il 
Padova resta l’ultimo scivolone. 
Ora il Cesena ha un passo da grande. 
Sei vittore e tre pari nelle ultime nove 
e allora cosa dire? 
Forza Cesena.

—  Quanto ci è mancata la Curva Mare nel 2020 (Foto Luigi Rega)

—  Il gol di Ardizzone contro il Piacenza (Foto Luigi Rega)

—  Moreno Zebi, direttore sportivo del Cesena FC (Foto Luigi Rega)
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grande uomo nella vita, con i suoi caratteristici 
baffi. “E’ stata una sorpresa per tutti noi - spiega 
Giampiero Ceccarelli - aveva anche imparato un 
po’ la lingua, pur mantenendo il suo simpatico 
accento di origine. Noi lo abbiamo accolto bene 
e messo a proprio agio, con i tifosi curiosi che ci 
avevano seguiti numerosi nel ritiro di San Piero 
in Bagno. Era un ragazzo d’oro, educato, rideva 
sempre e in campo si è dimostrato il numero uno. 
Quando in squadra arrivano giocatori del genere, 
il gruppo fa un salto di qualità importante”. Il 
Cesena di allora si dimostrò una grande famiglia 
quando partecipò al matrimonio tra Schachner e 
la moglie Cornelia in Austria, “partimmo al gran 
completo da Cesena in pullman - prosegue l’ex 
capitano del Cavalluccio - fu un bel gesto e anche 
lui se ne accorse capendo che faceva parte di 
qualcosa di importante”. Un altro compagno di 
squadra fu Giancarlo Oddi che ne sottolinea la 
simpatia in un curioso aneddoto. “Gli chiesi di 
portarmi della birra buona dal suo paese - afferma 
l’ex difensore bianconero - e me ne regalò qualche 
bottiglia. Aggiunse ‘Giancarlo bere poco, perché 
questa birra è fatta solo in occasione speciale’. Alla 
sera me ne bevvi una bottiglia intera e il mattino 
dopo nello spogliatoio prima dell’allenamento 
Walter mi chiese se l’avessi assaggiata. Era incre-
dulo sul fatto che io riuscissi ad allenarmi il giorno 
seguente perché quel tipo di birra era molto forte, 
mi apostrofò ‘Tu matto’. Come giocatore lo ricordo 
velocissimo, forse gli mancava un po’ di cattiveria. 
Potenzialmente era fortissimo”. Nell’estate del 
1982 Schachner partecipò con l’Austria alle fasi 
finali del Mondiale in Spagna, divenendo il primo 
calciatore del Cesena a disputare una compe-
tizione così importante. Nel secondo anno col 
Cavalluccio, quello che portò alla retrocessione 
in B, in panchina si sedette Bruno Bolchi. “Era un 
bravissimo ragazzo - sottolinea l’ex tecnico - serio 
e tranquillo. Le qualità fisiche erano straordinarie, 
soprattutto per forza e velocità. Con lui insistevo 
sulla tecnica individuale perché sulla sensibilità 
dei piedi non era un mostro, ma si applicava per 
migliorare. L’idea tattica era di sviluppare l’azione 
negli spazi giusti per consentirgli di bruciare 
gli avversari negli ultimi trenta metri. Nella mia 
carriera ho allenato tanti stranieri ma Schachner 
si è fatto voler bene da tutti: dal presidente fino 
ai magazzinieri. Peccato per quella retrocessione 
inspiegabile, a metà stagione avevamo una delle 
miglior difese del campionato, poi subimmo tante 
reti senza trovarvi rimedio”. Il ‘schok’, dal tedesco 
‘cioccolato’, così era soprannominato in patria, fu 
ceduto al Torino dove rimase per tre stagioni.

Un po’ come la fontana Masini e il Ponte Vecchio, 
Walter Schachner lo si può considerare un monu-
mento di Cesena. Giunto in riva al Savio nell’esta-
te del 1981 dall’Austria Vienna per 700 milioni di 
lire, il centravanti allora 24enne ha disputato due 
annate in bianconero. Nella prima, la formazione 
allenata da Fabbri e poi dal subentrante Renato 
Lucchi raggiunse il decimo posto in serie A, poi 
nel campionato 1982-1983 maturò una retroces-
sione in serie B sotto la guida di Bruno Bolchi. 
L’attaccante austriaco mise a segno in totale 
venti gol, di cui tre in Coppa Italia, su 65 presenze. 
Il primo straniero al Cavalluccio, alla riapertura 
delle frontiere, portò una ventata di entusia-
smo importante ma soprattutto divenne una 
letale macchina da guerra per velocità e forza 
fisica, consacrandolo nell’immaginario collettivo. 
“L’anno precedente fummo promossi in massima 

serie col terzo posto in B - ricorda Adriano Pirac-
cini - in quel decennio ottenemmo grandi risul-
tati. Per noi l’arrivo di Schachner fu importante 
perché rappresentò una novità avere in squadra 
uno straniero. Dal punto di vista atletico Walter 
possedeva una forza mostruosa abbinata a una 
notevole velocità”. Il biglietto da visita fu subito 
devastante al Milan, durante la prima amichevole 
estiva datata 16 agosto 1981. “Lo stadio ‘La Fiorita’ 
era pieno di tifosi per questo appuntamento di 
lusso - continua Piraccini - l’impatto di Schachner 
fu sensazionale perché fece sfracelli. Il Diavolo fu 
demolito per 2-1 con una sua doppietta e per noi 
fu come vincere la Coppa dei Campioni. A tutti 
sembrò un extraterreste, era imprendibile dagli 
avversari. Quel momento ci è servito come spinta 
per affrontare la stagione, culminata al decimo 
posto”. Non solo leader in campo, ma anche un 

—  L’austriaco Walter Schachner che se ne va verso la porta juventina dopo aver superato Sergio Brio. (Foto Luigi Rega)

ALL TIME: IL PRIMO E PIÙ FORTE STRANIERO DEL CESENA

IL BISONTE DAI 
RICCIOLI D’ORO

Marco Rossi
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ne sembrava avversa, anche dopo 
un brutto scivolone, magari proprio 
al Manuzzi. Uno che in panchina ha 
iniziato come vice di Dino Zoff e che 
a Cesena è arrivato dopo il brillante 
campionato di C1 col Foligno chiuso 
con l’eliminazione per doppio pareg-
gio in semifinale play-off contro la 
Cremonese, curiosamente la squadra 
che oggi Bisoli allena, nell’anno in cui 
il Cesena in terza serie ci sprofondava. 
In questa ricetta così riuscita non può 
mancare la nota amara, essendosi il 
suo rapporto col Cesena chiuso con 
l’esonero del dicembre 2014 dopo un 
avvio a dir poco complicato di quell’ul-
tima stagione di A. Che però nulla ha 
cambiato di quel che la gente pensa 
di lui, come allenatore e come uomo. 
E che per sempre vedrà il suo nome 
sulla panchina del Cesena All Time.

Come lui, nessuno mai. Ha messo tut-
ti d’accordo Pierpaolo Bisoli, che dopo 
aver tenuto la concorrenza a debita 
distanza in ogni singola votazione si 
è aggiudicato la panchina del Cesena 
All Time. Non è stato un vero plebi-
scito, dato che nel testa a testa con 
Fabrizio Castori il tecnico di Porretta 
Terme si è imposto col 60% delle 
preferenze, ma la sua affermazione 
era tra tutte forse quella più sconta-
ta. Non c’è dubbio che, voto o non 
voto, lui e il collega di Tolentino siano 
per distacco gli allenatori più amati 
dalla platea bianconera, e il fatto di 
esser passati dalla Romagna in tempi 
recenti sposta ben poco, specie per 
quanto riguarda il primo. Tanto per 
cominciare, se proprio vogliamo dare 
la parola ai freddi numeri Pierpaolo 
Bisoli è il tecnico più vincente nella 
storia del Cesena: tre stagioni inte-
re con lui in panchina e altrettante 
promozioni, una dalla C alla B e due in 
massima serie. 
È con lui che dalle parti del Manuzzi 
si è assistito al clamoroso doppio salto 
tra 2009 e 2010, ed è sotto le sue di-
rettive che il Cesena si è affacciato per 
l’ultima volta all’élite del calcio italia-
no. Non va però scordata nemmeno 
la sua unica annata da subentrato: 
nel settembre 2012 il Cesena si affida 
al giovanissimo Nicola Campedelli 
nell’anno post-retrocessione e non ini-
zia male, di più. Tre sconfitte iniziali in 
campionato sotto una caterva di reti 
subite. Dopo l’inevitabile esonero, la 
ripartenza. Del Cesena e anche dello 
stesso Bisoli, che nei due anni e mez-
zo lontano dalla Romagna aveva nel 
frattempo collezionato solo esoneri e 
delusioni in quelle che, forzatamen-
te, si rivelarono solo due parentesi 
in A con Cagliari e Bologna. Doppia 

ripartenza e doppia svolta: il Cesena si 
risolleva e chiude a cinquanta punti, 
gettando le basi per la promozione 
via play-off della stagione successiva. 
Ma non ci sono solo i numeri: Bisoli è 
sempre stato un allenatore di gran-
de energia e carica agonistica, uno 
che non si è mai nascosto e al quale 
a Cesena hanno voluto bene anche 
per questo. È uno che a Cesena ha 
vinto anche così, tenendo la squadra 
sul pezzo anche quando la situazio-

—  Un carico Pierpaolo Bisoli in una sua esultanza tipica (Foto Luigi Rega)

PRIMA SQUADRA

Cristopher Leoni

ALL TIME: A PIERPAOLO BISOLI LA PANCHINA DOPO IL TESTA A TESTA CON CASTORI

MISTER 
PROMOZIONE
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CANCRO  
Ciofi 28/6
Gonnelli 28/6
Maddaloni 2/7
Caturano 3/7
Zecca 6/7
Nardi 9/7

LEONE  
Steffè 30/7

VERGINE  
Koffi 28/8
Bizzini 19/9

SCORPIONE  
Collocolo 2/11

SAGITTARIO  
Campagna 27/11
Capanni 2/12

CAPRICORNO  
Petermann 25/12
Fabbri 7/1

Nessun nato sotto il segno 
dei Gemelli e della Bilancia

Toro, Cancro e Acquario, i segni 
dominati in bianconero.

Con i soli segni zodiacali di Toro e 
Cancro si potrebbe fare una bella 
squadra o un bel 6 contro 6, con 
Satalino tra i pali dei “Toro”, insieme 
a Longo (15/5)e il giovanissimo 
Lepri (22/4) in difesa, Sala (7/5) a 
centrocampo e Bortolussi e Nanni 
in avanti, nati lo stesso giorno (2/5).

I “Cancro” risponderebbero con 
Nardi (9/7) in porta, Gonnelli, Ciofi 
(stesso giorno, 28/6) e Maddaloni 
(2/7) in difesa, con Caturano (3/7) e 
Zecca (6/7) in attacco.

Nutrita anche la compagine degli 
“Acquario”, con Capellini, Favale 
e Munari di gennaio, 21, 25 e 27, 
più Vallocchi, il 1° di febbraio e 
Ardizzone (17/2).

AQUARIO  
Capellini 21/1
Favale 25/1
Munari 27/1
Vallocchi 1/2 
Ardizzone 17/2 

PESCI  
Ricci 13/3
Russini 20/3

ARIETE  
Aurelio 23/3

TORO  
Lepri 22/4
Bortolussi 2/5
Nanni 2/5
Sala 7/5
Longo 15/5
Satalino 20/5

L’OROSCOPO DEI BIANCONERI

COSA DICONO LE 
STELLE PER IL 2021

L’ESPERIENZA CHE 
FA LA DIFFERENZA

Dal 1977 creiamo 
qualcosa di nuovo 
con l’esperienza di chi 
stampa da sempre 
e l’entusiasmo delle 
nuove generazioni.
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