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Un gusto ritrovato, un colpo di coda

volta sottolineato l’impegno e l’attac-

per lasciarci alle spalle questo com-

camento a questi colori.

plicato mese di marzo in attesa di

Per me era importante vincere alme-

poter festeggiare la Santa Pasqua nel

In redazione:

no una delle due gare pre pasquali,

Nicholas Brasini

migliore dei modi.

abbiamo vinto la prima, meglio così

Roberto Chiesa

Era importante una reazione, più di

ed anche oggi bisognerà usare la

Giovanni Guiducci

testa che di gambe, ed è arrivata con

testa, ancor prima delle gambe, es-

Cristopher Leoni

un primo tempo a bassi regimi (volu-

sere concentrati dal primo all’ultimo

Enrico Marinò

tamente?) e poi due lampi, due perle,

minuto e poi tireremo le somme alla

Gianluca Mariotti

un uno-due nella prima metà del

fine di aprile.

secondo tempo che ha dato un’inie-

Compresa quella di oggi restano solo

zione di fiducia all’intero gruppo, nella

sei gare anche se la fine della regular

settimana più densa e forse difficile

season si allontana un po’ (visto che

dell’anno.

la Lega Pro ha deciso di spostare le

Insomma la settimana Santa è iniziata

ultime tre giornate e ritagliare uno

bene, un primo regalo dentro l’uovo

spazio per i recuperi): speriamo che

è stato messo, ora possiamo giocare

questo serva a “riposare” un po’ di più

contro il Mantova, che abbiamo così

e a preparare nel migliore dei modi i

potuto mantenere a due punti di

play off (se raggiunti).

distacco, una partita non certo più

Recuperare Ardizzone e Di Gennaro,

tranquilla, ma sicuramente con un

Zecca e Borello, sarà importante e noi

Per info:

pizzico, grosso, di serenità in più.

li aspettiamo, anche per far rifiatare

ufficiostampa@calciocesena.com

Il crollo a terra di molti giocatori, al

un po’ gli altri.

fischio finale, la maglietta di Simone

Sotto con il Mantova e soprattutto un

Russini, dedicata all’amico Rosario

sincero augurio di una felice e serena

Maddaloni, finito sotto i ferri, il ritrovo

Pasqua a tutti da parte mia e della

a centrocampo a fine gara di tutta

redazione di “Cesena Magazine”.

la squadra, gli applausi delle poche

Forza Cesena sempre.

persone in tribuna, hanno ancora una
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L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE PATRIGNANI A POCHI GIORNI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

SIAMO PRONTI
A PROSEGUIRE
Daniele Magnani

nari al gruppo squadra che è stato
duramente colpito. Da ciò è derivato
un tour de force impossibile, che fra
recuperi e turni infrasettimanali già
programmati ha messo sotto stress
fisico i giocatori, sottoposti di più al
rischio di infortuni».
Si è quindi dovuto far di necessità
virtù?

Siamo allo sprint finale, tre mesi al

sempre facendo un primo bilancio

«Sì e dobbiamo ringraziare tutti gli

termine della stagione e la “pausa”

parziale della stagione. Una stagione

sponsor che ci hanno, nonostante

di Pasqua per tracciare un bilancio o

travagliata, con un campionato com-

tutto, continuato a seguire, insieme ai

fare comunque un probante punto

plesso e molto complicato, più di ogni

soci, dimostrando di essere fortemen-

della situazione a 360° con il numero

negativa prospettiva possibile. For-

te attaccati alla maglia bianconera e

uno bianconero, il presidente Corrado

tuna che abbiamo un compagine di

a quello che rappresenta per la città

Augusto Patrignani.

ventotto soci molto solida e attiva che

di Cesena e tutti i suoi tifosi. Quanto

Bene da dove cominciamo, dalla

ha fatto fronte a tutte le difficoltà ed

ai tifosi, speravamo che, anche se par-

bella vittoria di mercoledì contro il

ai maggiori impegni economici per

zialmente, avrebbero potuto contribu-

Gubbio o dall’incontro di oggi con-

fronteggiare questa emergenza».

ire, con la loro presenza, a sostenerci

tro il Mantova?

Emergenza che vi ha rovinato la

mentre non è stato possibile, anche

«Direi che sulla vittoria, meritatissima,

metà dei tre anni di progetto

se il loro sostegno in altre maniere è

si è già detto tutto ed è stata una gran

«Le difficoltà sono state legate mag-

sempre stato altissimo».

bella soddisfazione per tutti quanti,

giormente a due aspetti: il dover

I programmi futuri dicono che…

importante per il morale e la classi-

rispettare un protocollo sanitario che

«Dovremo iniziare a stilare il prossi-

fica, per cui guardiamo avanti, dritto

ha comportato spese aggiuntive im-

mo biennio: la maggioranza dei soci

negli occhi al prossimo avversario».

portanti e le “liste chiuse”, che in uno

ha dato disponibilità a proseguire e

Anche perché poi dopo Pasqua il 15

stato di normalità avevano anche dei

se qualcun altro volesse entrare la

aprile è prevista l’assemblea dei soci

vantaggi, ma che in questa situazione

porta è sempre aperta con l’obiettivo

«Si, è vero, ci confronteremo, come

hanno costretto a fare gli straordi-

sempre di arrivare, o andarci vicino,

— Il presidente Augusto Corrado Patrignani raggiante sul campo di Giulianova il giorno della conquista della serie C (Foto Luigi Rega)
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al numero di quaranta soci. Que-

«La squadra femminile sta lottando

che lunghezza e presto avremo nuovi

sto dicasi anche per acquirenti che

per la serie A, oltre la più rosea aspet-

spogliatoi con servizi annessi, palestra

potrebbero venire da fuori, anche

tativa, segno che il gruppo è cresciuto

e sala stampa. Se poi ci mettiamo an-

se avere soldi non significa essere

molto nel tempo, consolidando forza e

che il Centro Sportivo di Martorano il

disposti a metterli. Tutte le trattative

convinzione. Non può far altro che pia-

quadro è completo: due strutture così

avute si sono arenate li, quando era il

cere avere una squadra che tiene alto

non le hanno neppure alcune squadre

momento di versare soldi nelle casse

il nome della nostra città, in un movi-

di serie A o serie B».

della società. Chi entra deve prendersi

mento, quello femminile, in continua

La Pasqua è alle porte: quale mes-

impegni decisi e importanti, prima

espansione e considerazione. Con loro

saggio vuole mandare a chi ama il

di tutto nei confronti della città e dei

c’è una partnership che termina que-

Cesena?

tifosi della squadra e poi anche con

sta stagione ma insieme al presidente

«Di tener duro. Ci sarà ancora da soffri-

l’attuale compagine. Non vogliamo

Massimo Magnani dovremo trovare

re ma sembra, sottolineo sembra, che

che a Cesena si propongano situa-

la modalità per proseguirla anche in

il peggio sia alle spalle e sono fiducio-

zioni di proprietà inadempienti che

futuro. Per quel che riguarda le nostre

so che si possa presto tornare ad una

purtroppo sono ancora all’ordine del

strutture, i lavori vanno avanti: a Villa

quasi normalità. E soprattutto ritorna-

giorno».

Silvia il campo principale di allena-

re allo stadio per sostenere la nostra

E sul piano tecnico?

mento verrà ampliato, sia in larghezza

squadra: ne abbiamo bisogno tutti».

«L’obiettivo primario era la salvezza
tranquilla, ma in cuor nostro si crede
ancora in qualcosa di più. Abbiamo sicuramente gettato le basi per costruire un gruppo solido in prospettiva, con
diversi giocatori di proprietà e sotto
contratto per alcuni anni: siamo sulla
strada giusta».
Anche il settore giovanile, con la
Primavera, sta dando ottime soddisfazioni
«Sono andata a vederla diverse volte
e devo dire che mi ha divertito e fatto
vedere cose belle. Ci sono giovani interessanti e alcuni di questi potrebbero
entrare in orbita prima squadra già
dalla prossima stagione: sarebbe un
premio per i migliori ed uno stimolo in
più per quelli che saliranno in Primavera il prossimo anno».
Ancora un paio di temi: il settore
femminile e l’avanzamento dei lavori
nelle strutture sportive del Cesena
— Il presidente Patrignani sfoggia orgoglioso il simbolo del cavalluccio riacquisito dal Cesena FC (Foto Luigi Rega)
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A GENNAIO È ARRIVATO L’ATTACCANTE ROMANO LORENZO SORRENTINO

IL BOMBER
GENEROSO
Nicholas Brasini

definire un esperto della categoria,
avendo giocato nelle ultime stagioni
con le maglie di Juve Stabia, Lucchese, Gubbio e Renate.
«Cesena è una città in cui mi trovo
molto bene - esordisce Sorrentino anche se ovviamente Roma rimane
pur sempre casa mia. Ho visitato
diverse città d’Italia soprattutto da

Arrivato a Cesena nel mercato inver-

quistarsi l’affetto dei tifosi e la fiducia

quando faccio il calciatore e anche

nale, l’attaccante Lorenzo Sorrentino

dell’allenatore. Nato nel settembre

l’esperienza a Lucca mi ha lasciato

ha impiegato poco tempo per con-

del 1995 a Roma, Lorenzo si può

tanti ricordi positivi. Personalmente
preferisco la vita in una città di medie
dimensioni rispetto a quella all’interno di una metropoli, anche se come
dicevo Roma ha un fascino irresistibile».
Negli ultimi tempi, a causa del Coronavirus, siamo spesso costretti a
rimanere in casa. Cosa fa Sorrentino
nel tempo libero?
«Ultimamente passo diverso tempo
con i miei compagni Bortolussi e
Favale, che conoscevo già ai tempi
dell’esperienza con la Lucchese. Ci
troviamo sia per pranzo che per cena,
siamo molto affiatati e stiamo bene
insieme. Quando sono da solo invece
mi piace guardare serie su Netflix. Al
momento sono impegnato con New
Amsterdam ma non ho un genere
preferito. Ogni tanto gioco poi con
Bortolussi a Fortnite, rinsaldando
ulteriormente il nostro rapporto».
Dove ti piacerebbe andare in vacanza quest’estate?
«Ho sempre preferito il mare rispetto
alla montagna per cui sicuramente
in una località marittima. Mi piacerebbe comunque rimanere in Italia
perché possiamo contare su alcuni
paradisi che all’estero non si trovano.
Lo scorso anno sono andato in Sardegna, mi piacerebbe replicare magari
cambiando città».
Se non avessi fatto il calciatore, verso quale strada ti saresti diretto?
«È difficile rispondere a questa domanda perché il lavoro che svolgo
attualmente è sempre stato quello
per cui ho lottato. Probabilmente
però avrei seguito la strada di mio
padre e dei miei fratelli, tutti inseriti
all’interno dell’Arma».

— Lorenzo Sorrentino, classe 1995, encomiabile la sua gara contro il Gubbio (Foto Luigi Rega)
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L’AVVERSARIO DI TURNO

d’andata ma ora meno prolifico: dieci

IL MANTOVA

comunque tanti. Infine, a quota otto

gol (di cui quattro rigori) restano
reti c’è l’italianissimo Walid Cheddira,
corazziere spesso imprendibile se

Luca Alberto Montanari

lanciato nello spazio, che il Parma ha
mandato in prestito a Mantova. A fare
notizia non sono tanto gli otto gol

Due vittorie e tre pareggi nelle ultime

il rigorista Guccione è diventato il

realizzati, quanto i dieci (dieci!) calci di

cinque trasferte e un’imbattibilità

nuovo capocannoniere del girone,

rigore procurati, un numero da record

che dura da due mesi. Dallo scorso

superando di uno (15-14) il bianconero

del mondo con altre cinque giornate

7 febbraio, lontano dal Martelli, il

Bortolussi. Nel conto pesano ben otto

di campionato da giocare. Se davanti

Mantova assomiglia a una sentenza:

calci di rigore trasformati, cioè più

il Mantova è una mitragliatrice, dietro

non perde mai, segna tanto e muove

della metà dei gol, ma resta un dato

i virgiliani non hanno numeri altret-

sempre la classifica. Curiosamente

considerevole soprattutto perché non

tanto buoni. In 33 giornate hanno

le due vittorie sono arrivate proprio

stiamo parlando di un centravanti,

incassato 45 reti e solo il Matelica (che

in Romagna, prima un clamoroso 1-5

ma di un esterno offensivo. A guida-

tanto assomiglia alla squadra di Troi-

al Galli di Imola e poi un comodo 0-2

re l’attacco c’è il figlio d’arte Simone

se per diversi motivi) ne ha presi di

mercoledì nel recupero a Ravenna.

Andrea Ganz, tarantolato nel girone

più tra le squadre in lotta per i playoff.

Insomma, tra il Mantova e la Romagna c’è un certo feeling, ma soprattutto c’è una grandissima affinità
tra il Mantova e il gol. La squadra di
Emanuele Troise, neopromossa in
C, ha il secondo miglior tridente del
campionato in quanto a fatturato.
Solo il Matelica, con gli scatenati
Leonetti, Volpicelli e Moretti (34 gol in
tre), ha segnato di più con tre uomini.
Ma Walid Cheddira, Simone Andrea
Ganz e soprattutto Filippo Guccione
sono a -1, saliti a quota 33 gol in tre
grazie ai due rigori realizzati a Ravenna prima dal mancino Guccione e poi
dall’ottimo Cheddira, che aveva già
messo in grande difficoltà il Cesena
due anni fa in D, quando segnò al
Manuzzi un gol meraviglioso con la
maglia della Sangiustese. Ma andiamo con ordine: mercoledì a Ravenna
— Il gol di Demetrio Steffè nella nebbia di Mantova nell’1 a 4 della gara d’andata (Foto M. Rossi)
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mantova

All. William VIALI

All. Emanuele TROISE

la rosa
Pr/Gol

30

Bizzini Alessandro

19/09/2002

0/0

22

Benedettini Elia

22/06/1995

0/0

36

Fabbri Davide

11/04/2003

0/0

33

Nardi Michele

09/07/1986

27/-27

15

Ciofi Andrea

28/06/1999

31/2

16

Favale Giulio

25/01/1998

29/1

27

Gonnelli Lorenzo

28/06/1993

17/0

34

Lepri Tomas

22/04/2003

1/0

2

Longo Leonardo

15/05/1995

19/0

3

Maddaloni Rosario

02/07/1998

18/0

13

Ricci Luca

13/03/1989

23/0

24

Tonetto Mattia

26/03/2001

3/0

6

Zappella Davide

29/04/1998

9/0

N.

portieri

Nato il

difensori

Cognome Nome

Cognome Nome

Nato il

Pr/Gol

12

Bertolotti Axel

25/06/2004

0/0

22

Tosi Riccardo

27/12/1999

12/-16

1

Tozzo Andrea

30/08/1992

22/-29

28

Vencato Enrico

19/12/1998

0/0

13

Baniya Rayyan

18/02/1999

8/1

2

Bianchi Davide

11/05/1996

25/0

5

Cecchi Lorenzo

20/01/1991

30/0

18

Esposito Mirko

08/04/1996

4/0

21

Milillo Alessio

31/03/1997

22/0

14

Palmiero Giuseppe

27/08/2001

0/0

23

Panizzi Erik

15/02/1994

23/0

20

Pinton Matteo

09/08/1998

13/0

4

Zanandrea Gianmaria

26/05/1999

26/1

Ardizzone Francesco

17/02/1992

16/3

Boriani Leonardo

12/02/2002

0/0

16

Gerbaudo Matteo

10/05/1995

33/0

29

Campagna Francesco

27/11/2000

3/0

30

Lucas Felippe

03/05/2000

27/0

32

Capellini Nicola

24/02/1991

19/0

19

Mazza Leonardo

27/09/2000

15/0

18

Collocolo Michele

08/11/1999

23/2

4

Di Gennaro Davide

16/06/1988

8/0

6

Militari Alessio

15/01/1999

28/0

11

Munari Davide

27/01/2000

7/1

17

Saveljevs Aleksejs

30/01/1999

12/1

25

Petermann Davide

25/12/1994

29/1

3

Silvestro Vincenzo

31/07/1998

20/0

5

Steffe’ Demetrio

30/07/1996

29/2

8

Zibert Urban

08/05/1992

27/4

31

Vallocchia Nicolò

01/02/2002

1/0

29

Cheddira Walid

22/01/1998

33/8

33

Di Molfetta Davide

23/06/1996

23/3

9

Ganz Simone Andrea

21/09/1993

25/10

10

GuccioneFilippo

08/11/1992

28/15

25

Moreo Niccolò

25/03/2001

4/0

27

Nappi Carmine

22/04/2002

1/0

23

Borello Giuseppe

28/04/1999

9/0

20

Bortolussi Mattia

02/05/1996

31/14

14

Capanni Gabriele

02/12/2000

15/2

9

Caturano Salvatore

03/07/1990

8/3

19

Nanni Nicola

02/05/2000

20/0

centrocampisti

17
37

attaccanti

attaccanti

centrocampisti

difensori

portieri

N.

la rosa

10

Russini Simone

20/03/1996

31/6

15

Sane Adama

11/06/2000

5/0

26

Sorrentino Lorenzo

20/09/1995

11/1

7

Zappa Claudio

30/03/1997

13/1

7

Zecca Giacomo

06/07/1997

19/2

11

Zigoni Gianmarco

10/05/1991

12/1
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classifica SERIE C girone b
Squadra

Punti Gare

TURNO ODIERNO
34ª giornata

P

S

GF

GS

MATELICA-SAMBENEDETTESE (3-2) Ore 12.30
MODENA-AREZZO (1-0) Ore 12.30

1

PADOVA

70

33

21

7

5

65

22

2

SÜDTIROL

65

33

18

11

4

55

22

3

PERUGIA

64

33

18

10

5

55

29

4

MODENA

57

33

17

6

10

38

24

5

FERALPISALO’

53

33

15

8

10

43

40

6

TRIESTINA

51

32

13

12

7

41

33

7

MATELICA

49

33

14

7

12

54

56

8

CESENA

48

32

13

9

10

43

36

9

SAMBENEDETTESE

47

32

12

11

9

41

38

10

MANTOVA

46

33

12

10

11

46

45

11

V. VERONA

45

33

10

15

8

39

35

12

GUBBIO

44

33

11

11

11

38

38

13

FERMANA

40

33

9

13

11

28

35

14

CARPI

35

33

8

11

14

35

52

15

VIS PESARO

34

33

9

7

17

34

48

16

LEGNAGO

32

33

6

13

14

27

39

17

IMOLESE

29

33

7

8

18

30

48

18

A.J. FANO

28

33

4

16

13

28

42

19

AREZZO

24

33

4

12

17

29

56

20

RAVENNA

21

32

4

9

19

25

55
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SABATO 3 APRILE

V

V. VERONA-PERUGIA (2-2) Ore 15
LEGNAGO-SUDTIROL (0-1) Ore 15
VIS PESARO-IMOLESE (2-1) Ore 15
GUBBIO-CARPI (2-2) Ore 15
CESENA-MANTOVA (4-0) Ore 17.30
RAVENNA-FERMANA (1-2) Ore 17.30
FERALPISALO’-FANO (1-1) Ore 17.30
TRIESTINA-PADOVA (0-0) Ore 20.30

PROSSIMO TURNO
35ª giornata
SABATO 10 APRILE
PERUGIA-TRIESTINA (1-2) Ore 15
IMOLESE-RAVENNA (2-3) Ore 17.30
DOMENICA 11 APRILE
PADOVA-GUBBIO (3-0) Ore 12.30
FANO-MODENA (0-2) Ore 15
CARPI-MATELICA (0-1) Ore 15
MANTOVA-LEGNAGO (0-0) Ore 15
FERMANA-FERALPISALO’ (1-1) Ore 15
SAMBENEDETTESE-CESENA (1-2) Ore 15
SUDTIROL-V. VERONA (2-2) Ore 17.30
AREZZO-VIS PESARO (2-3) Ore 17.30
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I PRECEDENTI

sono le reti di Zaninelli e del brasiliano

IL MANTOVA ALLA
FESTA DI CASTORI
Giovanni Guiducci

Ferreira Pinto. Il primo, per un curioso
incrocio dei destini, era presente quel
giorno in campo a Lumezzane ma
dall’altra parte della barricata. Il secondo è uno dei suoi “figli” prediletti,
fortemente voluto a Cesena dallo stesso
Castori “È una delle giornate più belle a
livello professionale: è stata la mia festa

È una gelida serata, quella del 23 gen-

gare (tra campionato e coppa) vissute

promozione con diciannove mesi di

naio 2006, che vede in campo Cesena

nei cabinotti della tribuna.

ritardo, perché quella sera dopo Lumez-

e Mantova, ricordata non solo per la

Al suo ingresso sul terreno di gioco,

zane avevo troppe cose dentro e non

vittoria dei bianconeri ai danni della

accolto con lo striscione “Bentornato

riuscii a godermi tutto fino in fondo.

capolista, ma soprattutto per il ritorno

guerriero”, è sommerso dai flash dei

Questa volta ce l’ho fatta, grazie a tutti”

in panchina di Fabrizio Castori dopo la

fotografi, mentre saluta tutti, dai tifosi e

dichiara felice a fine gara il tecnico di

lunga squalifica per la rissa di Lumez-

amici sugli spalti agli addetti al cam-

Tolentino. Con quel successo il Cesena

zane (2004). Qualche giorno prima la

po, dai volontari della Croce Rossa al

sale al quarto posto e consolida la sua

Corte Federale aveva accolto e resa

collega Mimmo Di Carlo sulla panchina

posizione in zona play-off, dove alla fine

esecutiva l’istanza di grazia presentata

del Mantova. Anche l’arbitro Tombolini,

della stagione regolare incontrerà il To-

dall’allenatore bianconero che così, con

prima del fischio di inizio, va a salutarlo.

rino, ma sarà eleminato non senza pole-

cinque mesi di anticipo rispetto a quan-

Come in ogni bella storia il copione

miche arbitrali. Stessa sorte, e analoghe

to previsto dalla sentenza di condanna,

sempre già scritto per il lieto fine. A

polemiche, per il Mantova battuto dai

torna al suo posto dopo settantadue

siglare la vittoria contro il Mantova (2-0)

granata nella finale per la serie A.

— Lo striscione della Curva Mare che riaccolse Fabrizio Castori in panchina, dopo la squalifica, in Cesena - Mantova del 23 gennaio 2006 (Foto Archivio Cesena FC)
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OLTRE A QUELLO CON I TIFOSI DEL MANTOVA ESISTONO ALTRI GEMELLAGGI

AVVERSARI IN CAMPO,
AMICI FUORI
Giovanni Guiducci

(1987-’88). Oppure in occasione dello
spareggio Venezia-Como (1990-’91),
giocato a Cesena, alcuni ultras bianconeri erano amichevolmente presenti
in Curva Mare, quel giorno riservata ai
veneziani. Ma anche in trasferta, come
in Como-Cesena (1983-’84) dove nella
curva di casa fece bella mostra lo striscione delle Wsb.

Tifosi insieme a bere una birra al

In passato c’erano stati quelli con i

E poi c’è il caso della “gemellanza calci-

Bombonera dietro la Curva Mare

triestini e i parmensi, poi cessati. In

stica” addirittura con gli storici rivali del

prima della partita, altri a mangiare un

altri casi ci sono state amicizie, alcune

Rimini, quando nel campionato 1977-

crescione al chiosco vicino alla tribuna

sorprendenti, altre di brevissima du-

’78 le due tifoserie, sia all’andata che al

a fine gara. Scene consuete che, però,

rata, anche per una sola gara, magari

ritorno, sfilarono fianco a fianco, non

oggi non rivedremo per Cesena-Man-

solo per “annusarsi”. Fino al 1981 alcuni

riscuotendo tuttavia l’unanimità dei

tova a discapito del gemellaggio tra

ragazzi delle Brigate Bianconere erano

consensi, ma anche i fischi al momen-

le due tifoserie. Quello con i virgiliani

in buoni rapporti con tifosi bolognesi e

to del passaggio sotto il settore occu-

non è l’unico in essere per gli Ultras

frequenti erano le reciproche presenze

pato dalle Brigate Bianconere. L’iniziati-

Cesena che, da una quarantina d’anni,

nelle rispettive curve. A metà degli anni

va aveva, infatti, visto il coinvolgimento

vantano un rapporto fraterno con i

’80 anche con i modenesi c’era una

soprattutto del Centro Coordinamento

bresciani, uno dei più duraturi a livello

sorta di reciproco rispetto. Si ricordano,

Clubs Cesena. Quest’ultimo, del resto,

nazionale. I supporter bianconeri

inoltre, i giri di campo con le bandiere

al di là delle rivalità presenti nel mondo

possono contare amicizie anche con i

insieme ai tifosi ospiti, ad esempio,

ultras, si è sempre fatto promotore di

palermitani e pure all’estero con i fran-

con Milan (1980-’81), Avellino (1982-’83),

iniziative di amicizia e di ospitalità, con

cesi del Sant’Etienne, i tedeschi dello

Cagliari (1983-’84), Lecce (1983-‘84). E

tanto di “terzo tempo”, con tutte le tifo-

Stoccarda, i baschi dell’Osasuna e gli

anche la partita all’antistadio in mat-

serie all’insegna del motto “Avversari in

inglesi del Peterborough.

tinata tra ultras cesenati e napoletani

campo, Amici fuori”.

— Gli striscioni dei tifosi del Mantova esposti in Curva Ferrovia (Foto Archivio Cesena FC)
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LO STORICO ED INDIMENTICATO TIFOSO BIANCONERO CECCA CECCA

DAMMI
UN DOLLARO
Giovanni Guiducci

nella gradinata Nord, riservata ai tifosi
ospiti. Il povero Cecca Cecca rimase
isolato nel parterre e subito individuato
per il suo tipico abbigliamento. Circondato fu gettato a terra e malmenato,
riportando la frattura della mandibola.
Quella fu la sua ultima trasferta, ma
continuò a seguire l’amato Cavalluccio
alla Fiorita.

“Estroso supertifoso bianconero, ru-

ri dell’altra squadra. Il suo bersaglio

Innumerevoli sono gli aneddoti che si

spante personaggio romagnolo”. Così

preferito era il numero uno avversario:

raccontano su di lui, personaggio fol-

Gianmarten ricordava l’amico Massimo

“Portiere, la fai la cappella”. Allo sta-

cloristico ben conosciuto anche in città,

Tesi, conosciuto da tutti come Cecca

dio era facilmente riconoscibile per la

in particolare nei bar di Cesena, come

Cecca. Quel soprannome risaliva ai

mantellina bianca e nera indossata e

il bar Bianconero e il bar Pino, non lon-

tempi in cui, durante la partita, era

l’immancabile bandiera, che però gli

tani dallo stadio e da Case Frini, dove

solito incitare il capitano bianconero,

furono strappate in occasione della

abitava, ma anche il bar Mambo di Villa

Giampiero Ceccarelli, urlando il suo

trasferta a Marassi. In Sampdoria-Ce-

Chiaviche dove con la famiglia si era

nome mentre correva lungo la fascia.

sena, valida per il campionato di serie

trasferito. Frequentava anche il locale

Con la sua inconfondibile voce rauca

B 1980-’81, sul finale della gara un

da ballo Otto Club a Gambettola.

si faceva sentire anche dai giocato-

gruppetto di ultras blucerchiati entrò

“Dam un dollaro ca so’ in secca”. Era la
tipica frase che rivolgeva a chi incontrava, compresi i giocatori bianconeri,
per farsi pagare una birra. Girava in
sella ad un ciclomotore Benelli, con il
suo immancabile borsello, pantaloni a
zampa di elefante e in estate portava
i sandali con i calzini. A seguito di un
incidente stradale, in cui Cecca Cecca si
infortunò ad una gamba, sorsero delle
complicazioni. Un enfisema polmonare gli fu fatale il 13 luglio 1998. Aveva
quarantaquattro anni e alle esequie
funebri partecipò anche il presidente
bianconero Edmeo Lugaresi e una rappresentanza del Cesena Calcio. Alcuni
tifosi proposero, in seguito, di apporre
nei pressi dello stadio una targa in ricordo suo e della sua genuina passione
per i colori bianconeri, ma non se ne
fece nulla.

— Massimo Tesei, noto come Cecca Cecca, scomparso prematuramente 23 anni fa (Foto Archivio Cesena FC)
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IL VICE CAMPIONE DEL MONDO PIERLUIGI CERA HA COMPIUTO 80 ANNI

CESENATE
D’ADOZIONE
Roberto Chiesa

e solo a Cesena a formare col presidente Edmeo Lugaresi e il direttore
tecnico Renato Lucchi una triade
dirigenziale di altissimo profilo.
Il Cavaliere mediava e sapeva ricondurre alla ragione gli altri due fuoriclasse così casinisti ed esuberanti.
Competente, misurato, amava e
presumo ami ancora poco i giorna-

Il primo contatto col Cesena nell’e-

ri e in Nazionale aveva scritto due

listi che rispettava, ma con i quali

state 1973. Un’operazione importante

bellissimi capitoli, anche a Cesena

non andava mai oltre cortesi saluti. E

per i bianconeri che per cinquanta

non è stato da meno. E ha vissuto al

durante le sessioni di mercato, a Villa

milioni di lire portarono a casa un cal-

meglio la sua seconda carriera, quella

Silvia si cuciva completamente la

ciatore che aveva fatto la storia e che

cominciata a Cagliari quando l’alle-

bocca e la speranza di portare a casa

magari per un anno o due poteva

natore Scopigno lo arretrò: doveva

mezza notizia era legata al fatto di in-

anche dare una mano.

semplicemente coprire l’infortunio di

contrare Edmeo, che invece parlava,

Dal 1973 Pierluigi Cera e il Cesena

Tomasini, nacque un libero moder-

raccontava di tutto e di più.

non si sono più lasciati e anche ades-

nissimo che stava a pieno titolo tra

E oggi Pierluigi Cera ha da poco

so che il Cavaliere ha compiuto gli

Beckenbauer e Scirea. Con Frusta-

compiuto gli ottanta anni e da quan-

ottanta continua a vivere nella città

lupi e Ceccarelli trascinò in Uefa il

do ha chiuso con i ruoli attivi, allo sta-

d’adozione.

Cesena di Marchioro e insomma per

dio si vede pochissimo. Fu premiato

Veronese di nascita, con accen-

chi come lui aveva vissuto in maglia

come “Leggenda Bianconera” (chi se

to contaminato dal passaggio in

azzurra i mondiali di Messico ‘70 fu

non lui) l’anno della ripartenza prima

Sardegna e l’approdo in Romagna,

una nuova parentesi internazionale

di un Cesena-Santarcangelo di serie

Pierluigi Cera ha vissuto proprio con

quando ormai forse non ci crede-

D. Prese applausi meritati, ricambiò

il bianconero addosso una seconda

va neanche più. Smesso di giocare

con considerazioni come sempre

giovinezza. E siccome già a Caglia-

diventò direttore sportivo sempre

pertinenti e come sempre sottovoce.

— Una forte stretta di mano tra il presidente Dino Manuzzi e l’allora capitano Pierluigi Cera (Foto Archivio Cesena FC)
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CONOSCIAMO IL SALUMIFICIO FUMAIOLO PREMIUM PARTNER DEL CESENA FC

siamo di Alfero. I primi passi sono stati
mossi come salumificio, poi sempre

NATURA E
TRADIZIONE

nella strada del gusto si è sviluppata
e ha preso piede un’altra idea brillante: la produzione della piadina senza
l’impiego dello strutto e la produzione
della pasta senza l’utilizzo di conser-

Gianluca Mariotti

vanti o liofilizzati. In pratica, ricalcando
quella che sarebbe la produzione fatta

Il classico motto ideato, in fondo, è più

uno dei simboli assoluti con cui viene

in casa”. Da qui l’idea, come racconta lo

che sufficiente nel dire quasi tutto da

identificata ovunque la Romagna della

slogan, di riscoprire a pieno titolo i sa-

solo: “Riscopri il sapore di un tempo”.

tavola e non solo.

pori di un tempo. Alessandro Caminati

Proprio attorno alla parola sapore

A parlare nell’occasione è Alessandro

prosegue nel pensiero: “Dopo essere

ruota tutta quanta la quotidianità

Caminati, il figlio di Tiziano Caminati

nati come salumificio, ci siamo così

e l’eccellenza di un’azienda come

che trentasei anni fa ha avuto l’intui-

allargati diventando anche pastificio

quella del Fumaiolo, oggi al fianco sul

zione vincente di dare vita al marchio e

e piadineria, la cosa più importante è

cammino del Cesena FC come pre-

viene l’acquolina alla bocca solamente

che i nostri prodotti sono piaciuti da

mium partner, e custode dei segreti di

al pensiero: “Il Fumaiolo nasce nel 1985,

subito e soprattutto continuano a farlo
alla gente. La verità è che la pasta, il
cappelletto, lo gnocco, la piadina, non
passano mai di moda. Il centro-nord
Italia per noi è sicuramente un mercato importante, chiaro che la Romagna
rappresenta il cuore di tutto. Siamo
sempre stati sul territorio, continueremo a farlo. Come azienda proseguiamo la nostra crescita, al di là del
momento complicato che tutti stiamo
attraversando, oggi al nostro interno
lavorano cinquantacinque persone”.
Conclude su quello che identifica il
legame con il Cesena: “Siamo tifosi
bianconeri, abbonati ormai da diversi
anni, eravamo già sponsor precedentemente con l’AC Cesena, oltre
a questo ribadisco che il Fumaiolo è
un’azienda del territorio: quindi per noi
è stato solamente un piacere dare un
contributo alla squadra, ai colori della
propria passione”.

— Alessandro Caminati, a.d. dell’azienda alimentare di Alfero, fondata dal babbo Tiziano (Foto Luigi Rega)

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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