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Chi avrebbe detto che dopo sette gior-

nate saremmo stati terzi in classifica 

alzi la mano!

Quando non ci sono i punti, contano 

solo quelli, quando ci sono, conta solo il 

gioco, insomma non si è mai contenti.

Ho letto critiche anche sulla gara di 

Grosseto, dove a parer mio si è sofferto 

solo negli ultimi quindici minuti finali 

contro una squadra sì modesta, ma 

smaniosa almeno di fare un punto in 

casa. Abbiamo sin qui giocato contro 

quattro squadre della prima parte del-

la classifica e contro tre della parte più 

bassa, (battendole tutte, quest’ultime) 

raccogliendo una media di due punti 

a gara, abbiamo segnato poco, è vero, 

ma siamo anche la seconda miglior 

difesa, insieme alla Reggiana.

Anche sabato scorso, otto giocatori out 

per infortunio, sei dei quali difensori, 

con Viali che ha buttato dentro dal 

primo minuto un 2004, facendo ini-

zialmente rifiatare Rigoni, per fare poi 

giocare uno scampolo di partita anche 

al talentino scuola Milan, Brambilla, 

per coinvolgere e tener in gruppo tutti 

quanti.

Che non sia un calcio champagne, 

posso essere d’accordo, ma credo che 

questa squadra e questo gruppo possa 

solo migliorare arrivando a darci delle 

belle soddisfazioni, anche in casa, con 

valori individuali e collettivi in crescita 

partita dopo partita.

Il livello della serie C è questo, anche se 

Cesena-Modena di una settimana fa è 

sembrata a tratti, una gara di serie B, 

(come Pescara-Reggiana di domenica 

scorsa) ed il Cesena sta dimostrando di 

potersi mantenere stabilmente nella 

zona sinistra della classifica, aspirare 

almeno ai play off e togliersi diverse 

soddisfazioni.

Ritorniamo ancora più numerosi allo 

stadio, oggi ci attende una gara diffi-

cile ma non impossibile, contro una 

rivale divenuta storica ed ostica, che 

viaggia sulle ali dell’entusiasmo, quello 

che dobbiamo, a livello di tifosi, ritrova-

re un po’ di più anche noi.

Un “bentornato” a Mattia Bortolussi, 

anche se non è mai andato via, ora 

che si è sbloccato chi lo ferma più. In 

questo numero parliamo di bomber, 

vecchi e nuovi, e tu ci starai sempre 

alla grande.

Forza Cesena, sempre.

Daniele Magnani
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—  La premiazione di Andrea Ciofi per le 100 presenze in 
bianconero (Foto Luigi Rega)
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«Non stacco mai - sorride il tecnico 
- perché oggi chi fa il mio mestiere 
non se lo può permettere. Oggi il 
video per rivedere e studiare i movi-
menti è parte integrante del lavoro 
sul campo». 
Il campo, quello di casa, che resta 
ancora da espugnare: «Non sono pre-
occupato, anzi. Se ripenso alla partita 
col Modena penso ad una partita 
giocata come volevamo contro una 
delle pretendenti alla vittoria del 
campionato. Abbiamo perso, poteva-
mo vincerla. Abbiamo creato, siamo 
stati sempre in partita. Peccato per 
l’atmosfera, il tifo. Era la sera giusta 
per tornare a vincere in casa». 
E nell’attesa di ritrovare l’urlo del 
Manuzzi, Viali ha ritrovato quello di 
Caturano: «È la vita degli attaccanti - 
spiega - l’anno scorso Sasà ha patito 
gli infortuni, ha giocato poco. E Bor-
tolussi segnava a raffica. In questo 
inizio di campionato Mattia lavorava 
tanto, si sbatteva, però prendeva i 
pali. Ora è tornato a far gol anche lui, 
è normale, i due davanti in questa 
categoria sono una certezza». 
Come si vive da allenatore del Cesena 
in serie C? «Seminiamo nel quoti-
diano per crescere e costruire qual-
cosa di importante. Non siamo tra 
le prime come budget, ma la storia 
di questa città, di questa maglia, il 
calore dei nostri tifosi ci spingono 
continuamente a non accontentarci. 
Vogliamo stare in alto, è una respon-
sabilità che dobbiamo prenderci. 
Perché Cesena ha frequentato calcio 
ad alti livelli ed è normale che soffra 

È quasi sera, ma nella pancia dell’O-
rogel Stadium Manuzzi ci sono un pc 
e una tv ancora accesi. William Viali 
seleziona e monta i filmati da far ve-

dere ai suoi ragazzi. Perché se dopo 
l’allenamento e dopo la doccia la vita 
del calciatore si rituffa nella norma-
lità, quella dell’allenatore continua: 

Roberto Chiesa

INTERVISTA ALL’ALLENATORE BIANCONERO WILLIAM VIALI

SOLO TANTO CALCIO 
E UN PO’ DI HARLEY

—  Mister Viali incita i suoi ragazzi (Foto Luigi Rega)
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questa categoria». 
Lui che la città l’ha vissuta anche da 
giocatore, una vita fa. Prima ancora 
di pensare che un giorno avrebbe 
fatto l’allenatore: «In realtà - spiega - 
non sono mai stato un calciatore che 
faceva quello che gli facevano fare 
e basta. Ai miei allenatori chiedevo 
tanto, a 25 anni facevo il capitano in 
serie A, ero per certi versi anche sco-
modo, rompevo le scatole e volevo 
capire tutto. Diciamo che è stato un 
passaggio naturale ritrovarmi dall’al-
tra parte e quando oggi incontro 
giocatori che chiedono, che parlano, 
sono contento. Però mi rendo conto 
che non è così facile, perché è un 
fatto generazionale. Noi eravamo 
giovani e reclamavamo attenzione, 
oggi siamo adulti e i giovani dob-
biamo coinvolgerli perché il primo 
passo altrimenti non lo fanno». 
E i giovani Viali li fa giocare: «Innanzi-
tutto abbiamo la “mission aziendale” 
degli under. E poi credo che vede-
re un ragazzo crescere per chi fa il 
mio mestiere sia la cosa più bella. In 
gruppo abbiamo anche diversi gio-
catori esperti, ma sono tutti “vecchi 
positivi”. L’atteggiamento di chi deve 
dare l’esempio è fondamentale, per 
questo nella costruzione della squa-
dra è importante prendere i vecchi 
giusti». 
E invece un allenatore ruba i segre-
ti del mestiere a qualcuno che ha 
incontrato nel passato? «No - taglia 
corto il tecnico - non è possibile. 
Perché da quando giocavo ad oggi 
il calcio è cambiato parecchio. Oggi 

tutte le squadre provano ad essere 
propositive, a giocare maggiormen-
te. E poi i video di cui abbiamo parla-
to prima, insomma è un’altra cosa. Ci 
sono allenatori importanti che incon-
tri nella vita, io ad esempio ho avuto 
Prandelli nella Primavera dell’Atalan-
ta, poi lo stesso mi ha portato in serie 
A a Lecce. Ovvio che gli devo tanto, 
che ho imparato tanto con lui, ma 
oggi lavoriamo diversamente». 
Se all’inizio della chiacchierata era 
quasi sera, ora è proprio sera. Ma di 

staccare non c’è verso: «Non posso. 
Mi manca leggere un buon libro, io 
ad esempio adoravo i romanzi di Za-
fon. Ma non ho tempo. Ogni tanto mi 
viene voglia di vedere un film e per 
finirlo ci metto quattro sere». 
Tutto rinviato alle vacanze, quindi: 
«Eh no - svela -. In vacanza accendo 
l’Harley e parto. Quest’anno ho fatto 
l’Elba con due amici. Metto la musi-
ca, e vado piano. Me la godo». 
Del resto dopo un anno a tutta, le 
ferie vere sono a mezzo gas. 

—  Il tecnico ha già collezionato 53 panchine in bianconero (Foto Luigi Rega)

PRIMA SQUADRA

CESENA
Via M. Angeloni, 41
Tel. 0547 610641- Fax 0547 28470

SAVIGNANO SUL RUBICONE
Viale della Libertà, 9

Tel. 541 944217 - Fax 0541 944807
www.allianzfantini.it
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L’Ancona Matelica che sale al Manuzzi 
accompagnato da tantissimi tifosi è 
reduce da quattro vittorie consecu-
tive, è secondo in classifica e nelle 
prime sette giornate di campionato 
ha realizzato 15 gol (miglior attacco 
del girone), restando a secco solo una 
volta sul campo del Grosseto (0-0) e 
perdendo solo alla prima giornata nel 
derby dell’Adriatico a Pescara (2-1 al 
90’). Per quanto riguarda la squadra, 
rispetto a un anno fa sono rimasti solo 
il portiere Vitali, i difensori Tofanari, 
Maurizii e Di Renzo, il giovanissimo 
centrocampista Ruani e l’attaccante 
Moretti. Totale: sei giocatori, di cui 
solo due (o tre) titolari. Pur avendo 
perso Volpicelli e Leonetti, l’attac-
co dell’Ancona Matelica continua a 
sfornare gol a raffica grazie all’ottimo 
contributo dei nuovi acquisti Sereni (5 
gol), Rolfini (4) e Faggioli (3), ai quali 
si aggiunge il confermato Moretti (3). 
Solo loro hanno segnato nelle prime 
sette giornate, ma ottime indicazioni 
sono arrivate anche dai difensori cen-
trali Iotti e Masetti, che hanno alzato il 
muro rispetto a un anno fa, quando la 
difesa incassava tantissimi gol. Com-
pletamente sventrato anche il centro-
campo, che ha perso il regista Bordo 
e le mezzali Calcagni e Balestrero, 
due uomini-chiave negli schemi di 
Colavitto. Da Ravenna, oltre a Sereni, 
è arrivato l’esperto Papa, al fianco del 
quale ci sono giocatori di categoria 
come l’ex cesenate Gasperi, Delcarro e 
D’Eramo. A proposito di ex, nella rosa 
dell’Ancona Matelica ci sono anche 
Tommaso Farabegoli e Mario Noce.

Cambia (parzialmente) il nome, 
non cambiano le (buone) abitudini. 
Proprio come un anno fa, nel girone 
B c’è una squadra vestita di bianco-
rosso e allenata da Gianluca Colavitto 
che segna gol a raffica. Nello scorso 
campionato quella squadra si chia-
mava Matelica e, dopo un campio-
nato sorprendente, eliminò il Cesena 
nel secondo turno dei playoff con il 

rocambolesco finale deciso dal gol di 
Balestrero, mentre oggi quella squa-
dra si chiama Ancona Matelica, grazie 
al trasferimento estivo della società 
guidata dal presidente Canil dalle 
parti del Conero. Al netto del trasloco, 
sul campo non è cambiato nulla. O 
meglio, la squadra è stata comple-
tamente rivoluzionata, ma i risultati 
continuano ad essere molto buoni. 

L’AVVERSARIO DI TURNO

L’ANCONA MATELICA
Luca Alberto Montanari

—  Mattia Bortolussi esulta dopo la rete segnata al Matelica nel match di ritorno della scorsa stagione (Foto Luigi Rega)



#DAIBURDEL7  CESENA FC MAGAZINE   

PRIMA SQUADRA

I PRECEDENTI

I RICORDI 
DEL CONDOR

poi arrivati ai quarti, dovevamo scegliere 
tra il campionato e la Coppa Italia, che 
per l’Ancona rappresentava un traguar-
do storico. Ci buttammo sulla coppa, 
dove superammo anche il Torino, ma ci 
arrendemmo nella doppia finale contro 
la Sampdoria di Roberto Mancini. Anche 
in Coppa Italia ero il capocannoniere 
fino a quella finale, quando venni supe-
rato proprio dal blucerchiato Lombardo 
(autore di una doppietta, nda)”. 
Dopo due stagioni, di cui la prima nella 
massima serie, si concluse l’esperienza 
del Condor in biancorosso: “Nella mia 
carriera Ancona è stato un crocevia 
molto importante per tornare nel gran-
de calcio. Dopo avere vestito le maglie 
di Roma, Milan e Parma ero dovuto 
scendere in un club meno blasonato. Ma 
grazie ai gol segnati con l’Ancona andai 
nuovamente in una squadra di prestigio 
come il Napoli. Per me Ancona è stato 
un secondo trampolino di lancio, come 
in precedenza era stato il Cesena”. 

Era un Cesena primo in classifica, quello 
che nella stagione cadetta 1993-’94 andò 
a far visita all’Ancona dell’ex Massimo 
Agostini, partita con l’ambizione di un 
immediato ritorno in serie A.
“Si giocava al nuovo stadio del Conero 
non ancora completato – ricorda il Con-
dor – quando durante la gara scoppiò 
un temporale e noi dilagammo. Io 
realizzai il terzo gol per l’Ancona con un 
diagonale sotto la curva dei nostri tifosi”. 
Il 4-1 finale a favore dei dorici costò la 
prima sconfitta stagionale al Cesena di 
Bruno Bolchi.
Al ritorno al Manuzzi i romagnoli, in 
terza posizione, precedevano ancora 
in graduatoria i marchigiani: “Avevamo 
la possibilità di avvicinarci al Cesena in 
zona promozione, ma finì solo 0-0 al 
termine di una partita che avremmo 
meritato di vincere dopo avere colpito 
due pali e sbagliato un calcio di rigore”. 
Un tiro dagli undici metri che i sosteni-
tori bianconeri ricordano bene, come 
pure lo specialista Agostini suo malgra-
do: “Venivo da dieci rigori realizzati di 
fila e andai sul dischetto proprio sotto 
la Curva Mare. In porta c’era Biato e lo 
spiazzai con un piattone, ma allargai 
troppo e la palla uscì a lato di poco. Fu 
una casualità, non un errore voluto, 

come disse qualcuno considerato che 
ero un ex Cesena”. L’errore decisivo con-
tro la sua vecchia squadra non impedì al 
Condor di conservare, e poi di difendere 
sino al termine della stagione, la corona 
di capocannoniere della serie B, davanti 
a gente del calibro di Batistuta, Bierhoff, 
Galderisi, Carnevale, Chiesa, Vieri oltre ai 
cesenati Scarafoni e Hubner.
Il campionato andò in archivio con la 
delusione del Cesena, sconfitto nello 
spareggio contro il Padova, e anche 
dell’Ancona che si fermò all’ottavo posto. 
“Noi in realtà – precisa Agostini – dopo 
avere eliminato prima il Napoli ed essere 

—  Il bomber Massimo Agostini, eroe bianconero con trascorsi importanti anche ad Ancona (Foto Archivio Cesena FC)

Giovanni Guiducci

Servizi di noleggio, ricondizionamento e logistica
di dispositivi tessili e dispositivi medici sterili per il settore sanitario
Via Pirandello, 16  •  GATTEO (FC)  •  info@lineasterile.com  •  www.lineasterile.com
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1 REGGIANA 17 7 5 2 0 13 3
2 ANCONA MATELICA 16 7 5 1 1 15 6
3 CESENA 14 7 4 2 1 6 3
4 SIENA 12 7 3 3 1 9 2
5 MODENA 12 7 3 3 1 10 5
6 PESCARA 12 7 3 3 1 13 11
7 IMOLESE 11 7 3 2 2 10 5
8 PONTEDERA 11 7 3 2 2 11 10
9 OLBIA 10 7 3 1 3 12 12
10 GUBBIO 10 7 2 4 1 7 5
11 V. ENTELLA 10 7 3 1 3 12 12
12 VIS PESARO 9 7 2 3 2 9 11
13 CARRARESE 8 7 2 2 3 7 12
14 LUCCHESE 7 7 2 1 4 8 12
15 MONTEVARCHI 7 7 2 1 4 7 13
16 TERAMO 6 7 1 3 3 4 7
17 PISTOIESE 5 7 1 2 4 5 12
18 FERMANA 4 7 1 1 5 5 12
19 GROSSETO 4 7 0 4 3 3 7
20 VITERBESE 3 7 0 3 4 7 13

SABATO 9 OTTOBRE 
FERMANA-SIENA  Ore 17.30

GUBBIO-PONTEDERA  Ore 17.30  
MONTEVARCHI-MODENA  Ore 17.30

PISTOIESE-TERAMO  Ore 17.30
DOMENICA 10 OTTOBRE

CESENA-ANCONA MATELICA  Ore 14.30
LUCCHESE-VIS PESARO  Ore 14.30

REGGIANA-OLBIA  Ore 16.00
IMOLESE-CARRARESE  Ore 17.30
VITERBESE-GROSSETO  Ore 17.30

LUNEDÌ 11 OTTOBRE
V. ENTELLA-PESCARA  Ore 21.00

SABATO 16 OTTOBRE
PONTEDERA-LUCCHESE  Ore 14.30

VIS PESARO-CESENA  Ore 15.00

ANCONA M.-MONTEVARCHI  Ore 17.30

CARRARESE-PISTOIESE  Ore 17.30

PESCARA-FERMANA  Ore 17.30

GROSSETO-REGGIANA  Ore 17.30

MODENA-VITERBESE  Ore 17.30

OLBIA-IMOLESE  Ore 17.30

SIENA-V. ENTELLA  Ore 17.30

TERAMO-GUBBIO  Ore 17.30

8ª giornata

9ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA ANCONA matelica

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Gianluca COLAVITTO

classifica SERIE C girone b
Squadra Punti Gare V P S GF GS

po
rt

ier
i 22 Benedettini Elia 22/06/1995 0/0

30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0
1 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 7/-3

dif
en

so
ri

19 Adamoli Andrea 26/02/2001 1/0
2 Candela Antonio 27/04/2000 3/1
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 7/0
30 Favale Giulio 25/01/1998 2/0
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 0/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 1/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 0/0
13 Mulè Erasmo 13/06/1999 6/0
28 Pogliano Cesare 08/01/98 3/0
79 Yabre Moustapha 13/07/2002 6/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 7/1
14 Berti Tommaso 07/03/2004 4/0
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 2/0
16 Ilari Carlo 12/12/1991 7/0
25 Missiroli Simone 23/05/1986 1/0
11 Munari Davide 27/01/2000 4/0
17 Nannelli Giovanni 17/02/2000 4/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 7/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 7/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 7/1
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 7/3
10 Pierini Nicholas 06/08/1998 6/0
44 Shpendi Cristian 19/05/2003 2/0
99 Tonin Riccardo 30/01/2001 5/0
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 4/0

po
rt

ier
i 22 Avella Michele 01/05/2000 4/-2

1 Canullo Lorenzo 14/06/2004 0/0
12 Vitali Leonardo 07/08/1998 3/-4

dif
en

so
ri

5 Bianconi Alessandro 20/01/1999 4/0
3 Di Renzo Alessandro 22/09/2000 6/0
16 Farabegoli Tommaso 26/03/1999 2/0
6 Iotti Luca 09/11/1995 7/0
25 Masetti Lorenzo 15/02/2001 7/0
28 Maurizii Emanuele 02/02/2001 3/0
33 Noce Mario 20/10/1999 2/0
14 Tofanari Niccolò 12/05/1998 7/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

11 Berardi Filippo 18/05/1997 0/0
21 Del Sole Ferdinando 17/01/1998 3/0
8 Delcarro Andrea 25/03/1993 3/0
7 Gasperi Matteo 17/07/1997 7/0
4 Iannoni Edoardo 11/04/2001 6/0
27 Papa Salvatore 27/04/1990 4/0
26 Ruani Edoardo 02/04/2003 1/0
15 Sabattini Lorenzo 06/10/2001 2/0

at
ta

cc
an

ti

23 D’Eramo Michael 13/08/1999 7/0
18 Faggioli Alessandro 02/02/2000 7/3
17 Moretti Federico 16/09/1994 5/3
9 Rolfini Alex 01/09/1996 7/4
10 Sereni Marcello 24/07/1996 7/5
20 Vrioni Alessio 11/07/2004 2/0

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

—  Mattia Bortolussi, primo gol per lui a Grosseto 
(Foto Luigi Rega)
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INTERVISTA A MASSIMO GADDA, A CAVALLO TRA ROMAGNA E MARCHE

LA BANDIERA DELL’ANCONA 
SI E’ FERMATA IN ROMAGNA

promozione conquistata a Bologna alla 
presenza di oltre diecimila nostri tifosi. 
In serie A è stata un’annata storica per 
tutta Ancona, anche se la massima ca-
tegoria ci ha colti di sorpresa, probabil-
mente non eravamo pronti a quel gran-
de palcoscenico. Una decina di anni 
più tardi l’Ancona ha fatto una nuova 
apparizione in A, ma poi ha vissuto più 
di un fallimento societario ed è stata co-
stretta a ripartire dalla Prima Categoria. 
Questa estate ha avuto l’occasione di 
fondersi con il Matelica (come era stato 
tre anni fa per il Cesena, nda) e ora la 
sta sfruttando al meglio».
Per gli anconetani lei è rimasto un 
simbolo di quegli anni, anche dopo la 
sua partenza. 
«Pensavo di concludere la carriera 
nelle Marche e di fermarmi a vivere lì. 
Poi alcune cose sono cambiate e sono 
andato a giocare a Ravenna. Intanto i 
figli erano diventati grandi e abbiamo 
deciso di stabilirci in Romagna dove ci 
troviamo benissimo. Tra la Romagna e 
Ferrara ho proseguito la mia carriera da 
giocatore e poi da allenatore. A Cesena 
ho fatto cinque anni, due in campo, 
conquistando la promozione in B, e tre 
come vice di Fabrizio Castori. Nei panni 
di avversario ho incontrato l’Ancona 
solo una volta, come allenatore del Forlì 
nel 2016. Dopo tanto tempo mi aspet-
tavo qualcosa dai miei vecchi tifosi, ma 
l’accoglienza che ho ricevuto è stata 
al di sopra delle aspettative (accolto 
dallo striscione “Eterno capitano”, ha 
poi vinto la gara con una rete di Nicola 
Capellini, nda). Veramente emozionan-
te, un privilegio per pochi».

A Cesena ha vinto un campionato in 
campo ed è stato un ottimo vice in 
panchina. Ad Ancona è una “bandie-
ra”, “l’eterno capitano” di una storica 
promozione, soprannominato “Gaddao 
Meravigliaio”. Originario della provincia 
di Milano, oggi con la sua famiglia vive 
in Romagna.
Buongiorno Massimo Gadda, cosa 
rappresenta per lei l’Ancona?
«Ad Ancona ho vissuto la parte più 
importante della mia carriera, quella 

che mi ha segnato maggiormente. Ho 
vinto due campionati, ho disputato la 
serie A per la prima volta nella storia del 
club, ho giocato una finale di Coppa 
Italia contro la Sampdoria, ho indossato 
la fascia di capitano per cinque anni 
e collezionato 249 presenze (secondo 
nella classifica degli alfieri biancorossi 
di tutti i tempi e quattro gol di cui uno 
proprio al Cesena, nda)».
Possiamo considerare l’Ancona la sua 
squadra del cuore al pari del Milan?
«Al Milan sono cresciuto dai 13 ai 20 
anni. Ho fatto il raccattapalle a San Siro. 
Mio padre era un grande tifoso rosso-
nero. Uscito dal settore giovanile sono 
andato qualche anno in prestito, fino a 
quando nel 1986 sono stato acquistato 
a titolo definitivo dall’Ancona. Non è 
stata una delusione, anche perché a 
quei tempi il Milan stava attraversando 
annate difficili. Sono arrivato ad Ancona 
all’età di 23 anni e sono rimasto fino ai 
30».
Con i marchigiani nel 1992 avete rag-
giunto un traguardo memorabile.
«Giocavamo ancora al vecchio, ma 
affascinante, stadio Dorico. Sapevamo 
di avere una buona squadra e piano 
piano abbiamo acquistato piena con-
sapevolezza del nostro valore, fino alla 

—  Massimo Gadda, ottimo centrocampista, per due anni e 
vice di Castori per tre stagioni (Foto Archivio Cesena FC)

Giovanni Guiducci
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Però il calcio è il calcio, e quel giorno 
il “non succede, ma se succede…” 
succede per davvero. 
A venti minuti dal termine Agostini 
porta a spasso due difensori sulla 
sinistra e serve al bacio Holmqvist, 
che con un sinistro rasoterra infila 
Galli per l’1-0 finale. Incredulo lui, in-
creduli tutti: una vittoria memorabile 
cementata anche dalle manone di 
Sebastiano Rossi. 
La stagione seguente, con Lippi in 
panca, Holmqvist finirà sempre più 
nel dimenticatoio e dopo un biennio 
in Romagna con un totale di venti 
presenze e quell’unica rete ai marzia-
ni del Milan, ritornerà in Svezia all’O-
rebro. Non col gatto delle nevi come 
ironizzò la Gialappa’s però.

Pensi alla Svezia e ti vengono su-
bito in mente vichinghi e valchirie, 
“stanghe” e “lungagnoni” dai capelli 
biondi. 
Ma anche l’Ikea e gli Abba. Già pro-
prio gli Abba, quelli che cantavano 
“Mamma Mia”, mentre invece al 
Manuzzi a fine anni ’80 si sentivano 
parecchi “mommama mia” davanti 
alle gesta di uno svedesino alto un 
metro e settanta. 
Stiamo parlando di Hans Holmqvist, 
classe 1960, nordica meteora per ec-
cellenza, capace però di sganciare un 
vero e proprio “meteorite” sul Milan 
di Sacchi e dei suoi “tulipani”, in una 
nebbiosa ma storica domenica di 
gennaio 1989. 
Con quel fisico tozzo e quella faccia 
tonda a metà strada tra Cicciobello 
e il cantante dei Simple Minds, Jim 
Kerr, l’attaccante scandinavo muove i 
primi passi in patria al Djurgarden di 
Stoccolma. 
Lassù non è poi così male con quelle 
37 reti in 86 presenze tra il 1978 e il 
1983. Ma dopo una sola stagione ai 
rivali dell’Hammarby, cerca fortuna in 
Germania al… Fortuna di Dusseldorf 
dove in un biennio colleziona 19 gol 
in 59 presenze. 

Hans ritorna in Svezia però, di nuovo 
all’Hammarby con una stagione da 
una sola rete in ventuno presenze, 
prima di volare in Svizzera, dove allo 
Young Boys di Berna segna dieci 
volte in una stagione. Quanto basta 
per essere notato da Pierluigi Cera, 
che per il Cesena ‘88/’89 lo vuole 
come punta da mettere al fianco di 
Agostini dopo la partenza di un certo 
Ruggiero Rizzitelli. 
In panchina c’è Alberto Bigon che 
arriva dalla Reggina e mette a segno 
l’obiettivo salvezza, nonostante abbia 
dovuto anche lui visionare parecchie 
vhs per capire chi era questo misco-
nosciuto svedese che arrivava dal 
campionato svizzero. 
E dire che il biondino si era anche 
presentato bene, con un gol al Mo-
dena in Coppa Italia il 14 settembre 
dell’88. 
Poi più nulla o quasi, fino a quel 
memorabile Cesena-Milan che va in 
scena l’8 gennaio 1989. Sulla carta 
non c’è partita contro i rossoneri 
dell’Arrigo nazionale. Da una parte ci 
sono Baresi, Costacurta, Ancelotti e i 
tre olandesi: Gullit, Rijkaard e Van Ba-
sten. Dall’altra Gelain, Limido, Chiti… 
ok, basterebbe così. 

LA METEORA SVEDESE HANS HOLMQVIST CHE CASTIGÒ IL MILAN DI SACCHI 

IL BIONDINO 
VENUTO DAL NORD

Eric Malatesta

—  Hans Holmqvist, 2 stagioni in serie A, con 26 presenze 
e 2 gol (Foto Archivio Cesena FC)
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SETTORE GIOVANILE

il gioco di entrambi. Abbiamo fatto 
sempre gli attaccanti ma mentre 
lui è più una punta centrale io gioco 
anche da ala, e questo fin da piccoli, 
fin dai nostri inizi. Siamo sempre stati 
insieme sul campo e anche a scuo-
la: facciamo entrambi Ragioneria a 
Cesena».
Chi va meglio?
«Per ora, anche se di poco, Cristian, 
ma sto recuperando terreno».
E in campo?
«Ci siamo sempre messi sullo stes-
so piano. Ogni tanto capita che ci si 
stuzzichi un po’ a vicenda, tra noi due 
c’è anche della sanissima competi-
zione. Siamo uno il traino dell’altro, 
ci spingiamo reciprocamente a fare 
sempre meglio».
Quali sono le vostre radici calcisti-
che?
«Dobbiamo entrambi tantissimo 
a nostro padre, che fin da quando 
muovevamo i primi passi ci ha fatti 
giocare ogni giorno. La mia famiglia 
è in Italia dal 1997, infatti siamo nati 
ad Ancona e abbiamo vissuto a Fano, 
abbiamo la doppia cittadinanza. La 
nostra prima squadra è stata la Real 
Metauro, poi siamo stati alla Delfino 
Fano, al San Marino e infine al Cese-
na. È il nostro terzo anno qui, ci siamo 
sempre trasferiti insieme».
Cosa rappresenta il Cesena per lei?
«Giocare qui mi riempie d’orgoglio, lo 
si definisce la Nazionale della Roma-
gna ed è proprio così, ne rimanevo 
affascinato fin da piccolo quando 
ogni tanto lo guardavo in Serie A e 
B. Ora mi sto allenando con la pri-
ma squadra, nelle loro strutture, ed 
è incredibile. Sto imparando ogni 
giorno di più, in campo e anche di 
testa, la componente psicologica è 
fondamentale. Ciò che devo fare è 
solo lavorare a testa bassa, pedalare, 
cercare di migliorarmi ogni singolo 
allenamento. Poi un giorno, chissà, 
debuttare in prima squadra con lo 
stadio pieno».
Magari facendo coppia là davanti 
proprio con Cristian
«Sì (ride, ndr), una sorta di gemelli del 
gol del Manuzzi».

Sta aprendo col tritolo le difese 
avversarie segnando in media ogni 
mezz’ora: l’italo-albanese classe 2003 
Stiven Shpendi guida la classifica 
marcatori del campionato Primave-
ra 2 con nove centri nelle prime tre 
partite e si sta sempre più mettendo 
in mostra agli occhi soprattutto del 
piano superiore, quella prima squa-
dra in cui già ha esordito il gemello 
Cristian. Di questo passo, gli Shpendi 
in campo al Manuzzi potrebbero un 
giorno essere due.
Stiven, si aspettava un simile botti-
no?
«Pensavo e speravo di poter partire 
bene ma fino a questo punto proprio 
no, soprattutto in questo campionato 
che è di livello superiore rispetto a 
quello dell’anno scorso. Questi nove 
gol hanno quindi ancora più valore e 
mi rendono molto orgoglioso».

Com’è stato l’impatto con la Prima-
vera 2?
«Non facile, ma abbiamo iniziato 
a trovarci bene sul campo molto 
presto. In questo, almeno nel mio 
caso, stanno aiutando tantissimo gli 
allenamenti con la prima squadra, mi 
fanno rendere meglio e migliorare 
ogni giorno di più. Sto con loro tutta 
la settimana tranne il venerdì quando 
vado a fare la rifinitura con la Prima-
vera alla vigilia della partita».
Durante la finale di Primavera 3 
contro l’Arezzo si è fatto male sal-
tando tutta la preparazione estiva, 
cosa che le ha fatto saltare il ritiro 
con la prima squadra a cui invece 
ha preso parte Cristian che ha già 
esordito sia in Serie C che nell’Un-
der 19 albanese. Come l’ha fatta 
sentire tutto questo?
«Subito dopo l’infortunio muscola-
re mi sono sentito piuttosto male, 
ero preoccupato che fosse qualcosa 
di serio. Per fortuna sono riuscito a 
recuperare al meglio, e tanta forza 
per rientrare prima possibile me l’ha 
data vedere mio fratello in ritiro, mi 
ha dato una spinta incredibile. Se ba-
ratterei i miei nove gol per debuttare 
in nazionale e tra i professionisti? Eh, 
bella domanda... Ci tengo però a dire 
che non provo nessuna invidia per 
Cristian e che sono felicissimo per lui, 
e che do tutto me stesso ogni singolo 
giorno per coronare il sogno di poter 
debuttare anch’io in prima squadra».
Come vive il rapporto con Cristian 
fuori dal campo?
«Fuori dal campo parliamo pratica-
mente solo di calcio, fantastichiamo 
sul poter giocare insieme un giorno al 
Manuzzi e, anche se ora non stiamo 
giocando insieme, pensiamo anche a 
qualche sorta di schema per favorire —  L’attaccante Stiven Shpendi, nove reti in tre gare (Foto 

Luigi Rega)

IL SOGNO DI STIVEN SHPENDI, BOMBER DELLA PRIMAVERA 2

IO E CRISTIAN, 
INSIEME AL MANUZZI

Cristopher Leoni
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CALCIO FEMMINILE

L’attività sportiva è alternata però a 
quella di insegnante: la classe 1986 
infatti è impegnata alla scuola me-
dia superiore “Gobetti” di Scandiano 
come professoressa di scienze moto-
rie. «Sono una pendolare tra l’Emilia e 
la Romagna, in più alleno anche una 
squadra di Pulcini». 
Il tempo libero è pochissimo: «Mi 
piace viaggiare e oltre al calcio pratico 
sci. In tv ho seguito tanto le Olimpiadi 
e Paralimpiadi, mi sono emozionata 
con le numerose vittorie degli Azzur-
ri». 
Il futuro è ancora tutto da scrivere: 
il sogno di allenatrice è nel casset-
to, dopo un percorso iniziato a sei 
anni col pallone. «A dodici ho dovuto 
scegliere se continuare con calcio o 
pattinaggio artistico, che praticavo 
in contemporanea. Ringrazio mio 
fratello Dario, a cui mi sono ispirata, e i 
miei genitori, Alda ed Evies, che non si 
perdono nemmeno una mia partita».

Il Cesena femminile si coccola la sua 
bomber Fabiana Costi. Con quattro 
reti l’attaccante di Reggio Emilia co-
manda la classifica delle marcature in 
cadetteria, dopo la tripletta realizzata 
nello scorso turno alla Roma, nello 0-4 
conclusivo. 
«A livello personale - commenta la 
calciatrice al secondo anno in riva al 
Savio - mi hanno dato tanta fiducia le 
tre reti. In quel campo lo scorso anno 
abbiamo fatto molta fatica e portare a 
casa il successo è stato fondamentale. 
Sono contenta del bottino pieno ma 
non guardo le statistiche, l’importante 
è fare sempre un gol in più delle nostre 
avversarie». 
La ‘pistolera’ ex Inter non ha intenzione 
di smettere di segnare: «Con Petralia 
e Franco usiamo la canzone di Elettra 
Lamborghini ‘Pistolero’ per le esultan-
ze, ma nel pre partita preferisco brani 
più leggeri per trovare la giusta calma. 
Il mio cantante preferito è Ligabue». 
In serie B il Cavalluccio ha sette punti 
e risiede nei piani alti, con una gara da 
recuperare contro il Como. «Rispetto 
ad un anno fa, quando avevamo inizia-
to con sole sconfitte, ora siamo partite 
con il giusto approccio e fa bene al 
morale». 

La formazione guidata da mister 
Roberto Rossi ha cambiato diversi 
elementi, senza però snaturarsi: «Sono 
arrivati tante nuove compagne e dob-
biamo oliare i meccanismi per poter 
continuare sulla giusta strada». 
Creare un gruppo compatto è fonda-
mentale per raggiungere grandi tra-
guardi, come la promozione diretta, 
riservata alla sola formazione prima 
classificata a fine stagione. «Sono 
passati due mesi e abbiamo già un 
buon affiatamento che ci ha portato 
subito risultati. I presupposti ci sono 
ma dobbiamo continuare a lavorare, 
soprattutto sull’intensità». 
Nella quinta giornata oggi pomerig-
gio alle 14.30 c’è l’incrocio d’alta classi-
fica con il Pink Bari: «Sono retrocesse 
dalla serie A e hanno costruito una 
squadra per centrare subito la promo-
zione. Da imbattute hanno centrato 
tre vittorie, con una gara in meno da 
disputare come noi. Sarà una sfida 
molto tosta, arriveranno qui per fare 
il bottino pieno ma noi daremo filo 
da torcere e capiremo la nostra vera 
forza». Oltre alle pugliesi, squadre di 
vertice sono «Chievo Verona, che è 
ripartita da una formazione già buona 
lo scorso anno, Tavagnacco e Como». 

—  La bomber bianconera reduce dalla tripletta di Roma, 
domenica scorsa (Foto Luigi Rega)

L’EMILIANA FABIANA COSTI IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI MARCATORI

LA PISTOLERA 
BIANCONERA

Marco Rossi
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per l’esecuzione di lavori pubblici.
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Via Casalecchio, 27 - 47924 Rimini (RN)
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Diaframmi

0541 73 11 20

drena-ter@drena-ter.it

PRIMA SQUADRA

sua agenzia a diventare una di riferi-
mento a livello nazionale, è repentina: 
oggi è al servizio di oltre diecimila 
clienti, insieme a quella di Savignano 
e Santarcangelo acquisita sei anni 
fa, e alle tre sub agenzie di Gambet-
tola, San Carlo e San Piero in Bagno. 
«Copriamo tutti i rami assicurativi 
oltre a prestare consulenza a livello 
finanziario e contabile. Ho la fortuna 
di fare un lavoro che per me è un 
divertimento e mi permette di cono-
scere tante persone: a loro cerco di far 
nascere il bisogno di tutelare se stesse 
e la propria famiglia. In Italia scontia-
mo ancora una mancanza di cultura 
rispetto ad esempio a Paesi del Nord 
Europa. Basti pensare che stranieri 
venuti a vivere qui ci abbiano chiesto 
di assicurarsi, senza che fossimo noi 
a cercarli». Oggi Stefano Fantini è a 
capo di un pool di venti persone, tra 
sub agenti e collaboratori: «Ho sem-
pre dato grande importanza al front 
office su cui ho investito in qualità e 
professionalità perché è lì che inizia la 
prima consulenza: non è un caso che 
le mie impiegate siano state spesso 
premiate tra le migliori in Italia».
Le telefonate di lavoro reclamano il 
loro spazio, ma prima è doveroso ritor-
nare al Cesena e chiudere tra un tuffo 
nel passato e il presente in cui la pas-
sione per il Cavalluccio è entrata nella 
fase 2.0. Già perché tre anni il tifoso 
diventa anche partner bianconero: 
«Ho un bellissimo ricordo di Manuzzi 
e Edmeo Lugaresi ma ho ammira-
to il coraggio dimostrato da questo 
gruppo di imprenditori romagnoli nel 
voler continuare la storia del club. Ad 
alcuni di loro, in primis a Luigi Santini, 
mi lega anche una profonda amicizia 
e così è venuto spontaneo dare il mio 
contributo a questa rinascita». Più dif-
ficile è scegliere nella mole di ricordi 
in bianconero, ma Stefano ne sele-
ziona due che curiosamente hanno a 
che fare col Milan: «Una doppietta di 
Schachner, immarcabile per Collovati, 
in un’amichevole estiva, e il 2-0 alla 
prima in serie A a distanza di dician-
nove anni con la faccia distrutta di 
Galliani a fine partita».

Il pallone, dono del Club Sant’Egidio 
di cui è sponsor, e autografato da tutti 
i calciatori che rimanda alla salvezza 
in serie A nella stagione 20010/11 fa 
bella mostra nel suo ufficio. Accanto 
c’è il premio ricevuto dalla sua agen-
zia nel 1994, il primo di una lunga 
serie che gli ha permesso di girare il 
mondo e assecondare così la passione 
per i viaggi, seconda solo a quella per i 
colori bianconeri. Nella vita di Stefano 
Fantini è difficile separare l’impren-
ditore dal tifoso ma è non si può non 
partire dalla fede per il Cesena che 
nasce prima e che nemmeno venti-
cinque anni vissuti in Emilia hanno 
messo in pericolo. «Mi sono trasferito a 
Bologna quando avevo un anno: mio 
padre era un funzionario della Regio-
ne e si occupava della promozione nel 
mondo del settore vitivinicolo emilia-
no-romagnolo». A inculcare la passio-
ne per il Cavalluccio ci pensa però lo 
zio Lelio: «Mi accompagnò alla Fiorita 
a vedere una partita, avrò avuto sei o 
sette anni e m’innamorai di Cecca-
relli. Iniziai a raccogliere gli articoli di 

giornale e, non appena ebbi l’età per 
muovermi da solo, a prendere il treno 
per venire a vedere il Cesena. Il Bolo-
gna? Per me era come fumo negli oc-
chi, al punto che un anno mi abbonai 
al Dall’Ara solo per tifare contro».
In compenso la citta delle due torri 
diventa galeotta dal lato professionale 
e, come spesso avviene in questi casi, 
lo fa con una buona dosa di casualità: 
«Un giorno andai a pagare una polizza 
e il titolare dell’agenzia mi chiese se 
volevo lavorare con lui. Ero iscritto alla 
facoltà di Economia e Commercio ma 
decisi di provare: in poco tempo mi 
resi conto che mi piaceva e così mi 
ritrovai a lavorare sempre di più e a 
studiare sempre di meno». Nel 1986 
ecco il ritorno “a casa”: Cesena, fin lì 
solo meta delle vacanze estive, di-
venta il luogo in cui piantare le radici 
famigliari e professionali. «Nel 1990, 
insieme a mia moglie Cinzia, divento 
agente del Lloyd Adriatico e nel 2007, 
quando questa viene acquisita da 
Allianz, entro nella galassia del colosso 
tedesco». Da lì l’ascesa che porta la 

Enrico Marinò

DA TRE STAGIONI ALLIANZ FANTINI È PARTNER DEL CAVALLUCCIO

LA PASSIONE BIANCONERA 
E’ ASSICURATA
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La forza di un grande gruppo, 
lo stile di una banca locale.
Siamo la BCC del tuo territorio: 
vieni a scoprire il nostro mondo di vantaggi, 
servizi e progetti per crescere insieme.

Ti aspettiamo in filiale. 


