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Sarebbe stata un’ingiustizia se si fosse 

solo pareggiato a Fano!

Una squadra, o ancora meglio un grup-

po, che esce dal tunnel Covid con tal or-

goglio, forza e volontà, è solo da elogiare 

e a gran voce.

Dopo tutti i timori espressi, giustamente, 

alla vigilia, visti anche i precedenti casi di 

altre compagini, almeno per il momen-

to, la squadra ha dimostrato di essere 

più forte del Covid, con una grande 

prova del collettivo, che non si è mai ac-

contentato di un pareggio che sarebbe, 

ripeto, stato striminzito ed ingiusto.

Si è subito pochissimo e si è sempre 

tenuto il pallino del gioco, contro una 

squadra scorbutica, di bassa classifica, 

che aveva comunque nelle ultime gior-

nate, impattato con Padova, Perugia e 

Sambenedettese, rifilando quattro gol al 

Carpi, nostro prossimo avversario.

Riprendere in questo modo, dà sicura-

mente coraggio ed autostima, non era 

affatto scontato e ora bisogna subito 

recuperare le forze ed essere bravi poi 

a centellinarle per il prossimo tour de 

force che ci attende, con ben sei turni 

infrasettimanali (tre già previsti e tre per 

recuperare le gare con Perugia, Feralpi-

Salò e Gubbio).

La rosa è migliorata, sia in quantità che 

in qualità, impreziosita da quel Di Gen-

naro che ha caricato a suo modo (muoio 

dalla voglia di sapere cosa ha detto ai 

compagni, a fine gara per elettrizzarli 

e caricarli così)  e quindi le alternative 

sono aumentate per il mister che ha di-

mostrato e dimostra di saperci fare nella 

gestione delle risorse umane messe a 

sua disposizione.

La vittoria a Fano potrebbe essere vera-

mente quello spartiacque per prepararci 

a due mesi di grande intensità e soddi-

sfazioni, si è vinto con una formazione 

d’emergenza che però per lunghi tratti 

non ha fatto sentire le pesanti assenze 

iniziali e chi è subentrato poi si è trovato 

all’interno di un meccanismo rodato e 

ben preciso.

Contro il Carpi, che viene da un robusto 

pareggio interno contro l’ex capolista 

Sudtirol, bisognerà confermare questa 

tendenza, sperando che l’incubo Covid 

sia già ormai alle spalle, perché poi a fine 

mese, domenica 28, ci aspetta la trasfer-

ta in casa della attuale capolista Padova.

Bravi, bravi ed ancora bravi, il messaggio 

è stato lanciato, il Cesena è tornato!!!

Forza Cesena Sempre.

V.le Matteotti, 75 - Cesena 
(zona Ponte Nuovo - Ippodromo)

Tel 0547 482408 / 392 0720047
 otticacesenalab

www.otticacesenalab.it
info@otticacesenalab.it

PROMOZIONE LENTI CON PROTEZIONE LUCE BLU

Sono lenti adatte a stare davanti al PC, tablet, telefonini, fonti di luce LED e guida 
notturna. Proteggono dalla luce blu dannosa filtrandola e riducendo l’effetto abba-
gliamento che causa bruciori agli occhi, disturbi dei ritmi sonno veglia ecc.
Chi sta molto davanti a schermi LED ne sa aqualcosa!

BLUVEX 420 1.6  (lenti di serie) a € 150,00 la coppia 

anziché € 240,00  (Promozione valida dal 1° febbraio al 15 marzo)

LENTI MULTIFOCALI di ultimissima generazione 

ECCEZIONALE PROMOZIONE E INVITO ALLA PROVA
con 2 mesi di garanzia adattamento

(Promozione valida dal 1° febbraio al 15 marzo)
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PRIMA SQUADRA

tutti a suon di parate mozzafiato. «Es-
sendo di Santarcangelo - esordisce il 
portiere del Cavalluccio - il mio desi-
derio era quello di poter giocare per 
la squadra del mio paese per meri-
tarmi una chiamata da parte del Ce-
sena. Non sono mai stato un grande 
tifoso, ho sempre preferito giocare, 
però la voglia di raggiungere questo 
obiettivo è sempre stata tanta. Co-
noscendo il passato di questi colori, 
il mio obiettivo è quello di riportare il 
Cesena il più in alto possibile». 
Nardi ha trovato un grande gruppo 
con il quale confrontarsi: 
«Purtroppo non ho la possibilità di ri-
manere spesso dopo gli allenamenti 
in compagnia in quanto torno a casa 
a Santarcangelo dalla mia famiglia, 
però il gruppo che ho trovato è dav-
vero fantastico. È vero che i risultati 
aiutano e la serie di undici gare 
utili ha permesso a tutti di trovare 
più facilmente il sorriso, però sono 
convinto che anche in una situazione 
sportiva meno rosea la voglia di stare 
insieme e divertirsi sarebbe stata la 
stessa». 
Qual è il tuo hobby preferito? 
«Adesso come adesso non posso 
averne (ride, ndr). Da aprile infatti mi 
dedico totalmente a mia figlia, nata 
in un periodo non fortunato per via 
del Coronavirus ma presente in ogni 
istante della mia giornata. In gene-
rale però adoro praticare qualunque 
tipo di sport. Ad esempio la scorsa 
estate, insieme agli amici di sempre, 
ho riscoperto la passione per il tennis, 
l’unico sport che si poteva giocare 
senza troppe restrizioni». 
Qual è la vera forza di Michele Nardi? 
«Sicuramente la voglia di trovare l’a-
spetto  positivo in qualunque situa-
zione. Ho diversi gruppi su WhatsApp 
di amici di vecchia data che molto 
spesso mi inviano video di clamorose 
“papere” del mio periodo a Santar-
cangelo. Ridiamo sempre ricordando 
quegli episodi, così come attualmen-
te i miei compagni non perdono 
occasione per tenere vivo il ricordo 
dell’incredibile errore maturato sul 
campo del Carpi qualche mese fa».

Il sogno di una vita, quando con gli 
occhi curiosi di un bambino passava 
accanto allo stadio Dino Manuzzi, in-
credibile catino che ribolliva di gioia 
e passione ogni qualvolta il Cesena 
scendeva in campo, Michele Nardi 
l’ha coronato qualche mese fa, quan-

do il direttore sportivo Moreno Zebi 
gli ha proposto di indossare la maglia 
bianconera. Quella che poteva essere 
un’avventura vissuta in panchina si 
sta rivelando invece un’incredibile ca-
valcata trionfale, con il ragazzo nativo 
di Santarcangelo che sta stupendo 

Nicholas Brasini

IL NOSTRO PORTIERE DI SANTARCANGELO MICHELE NARDI

IL ROMAGNOLO PENSA
SEMPRE POSITIVO

—  Michele Nardi, partito dalla panchina, si è conquistato il posto con buone prestazioni ed autorevolezza (Foto Gianluca Rossi)
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dall’ala passò in mezzo. Regalò sag-
gezza e sostanza. Sempre dall’Inter, 
qualche anno prima, riecco Adriano 
Piraccini. Di nuovo a casa, con la fascia 
al braccio dal 1988 al 1996. 
La curva gli cantava: “Esiste solo Pirac-
cia” e ancora oggi è emblema di un 
faticatore di centrocampo che amava 
il Cesena e i cesenati e che Cesena 
e i cesenati amavano come pochi. Il 
2009, dopo undici stagioni in esterna, 
è ora di riabbracciare Gigi Piangerelli. 
Un altro capitolo di un ritorno vin-
cente. Simone Confalone dieci anni 
dopo il debutto riveste il bianconero 
(e la fascia) nell’A.D. 2004, quello di 
Lumezzane. Tre passaggi ed emozioni 
forti anche per Emiliano Salvetti, uno 
dei talenti (e dei ragazzi) più puri mai 
passati di qui. Le due volte di Massimo 
Volta, difensore di sicuro rendimento 
e l’ultima bellissima favola del Conte 
De Feudis. Veniva, lascia, dava l’arrive-
derci. E ritornava. Per lui tutto aveva 
un senso se cominciava e poi finiva a 
Cesena. 

Chissà cosa ha di magico questa ma-
glia, chissà quale il richiamo irresisti-
bile di questa città. L’elenco è lunghis-
simo, come lungo è quello di chi ha 
giocato nel Cesena e qualche anno o 
molti anni dopo ci ha rigiocato. L’ulti-
mo nome in ordine di tempo è quello 
di Giuseppe Borello al quale augu-
riamo di ripercorrere quanto fatto 
da alcuni dei suoi predecessori. Non 
sempre l’atto secondo si è concluso 
in modo trionfale, ma ci sono casi (e 
non pochi) nei quali i cavalli di ritorno 
si sono dimostrati cavalli di razza. Ad 
esempio Francesco Antonioli, pas-
sato quasi senza lasciare traccia nel 
1990 e ritornato a scrivere la storia dal 

2009 al 2012. Una serie B vinta e una 
meravigliosa salvezza in serie A con 
la porta sigillata. Una scelta tecnica e 
di vita, ora Francesco allena i portieri 
e vive in quella che è diventata la sua 
città. Storie bellissime come quella di 
Massimo Agostini. Ceduto alla Roma, 
ricomprato e rivenduto. Faceva gol 
e salvava i bilanci. L’ultimo ritorno 
targato ‘96 con la retrocessione ama-
rissima in serie C. Ma in mezzo a quel 
fuggi fuggi, il Condor volle restare e 
riportare la squadra in categoria. Con 
la lingua che parlava meglio, quella 
del gol. Con lui Alessandro Bianchi. Di 
nuovo Cesena dopo l’Inter del Trap e 
molti, troppi infortuni. Cambiò ruolo, 

PRIMA SQUADRA

—  Alessandro Bianchi e Massimo Agostini. Il loro ritorno, l’anno precedente, contribuì alla vittoria del campionato di C 1997/98, con la promozione in serie B (Foto Archivio Cesena FC)

I GRANDI RITORNI

CHE BELLO 
TORNARE A CESENA

Roberto Chiesa



6  CESENA FC MAGAZINE #DAIBURDEL

na, in campo dopo un sabato surreale 
inaugurato dalle positività di Capellini e 
Longo. Tornando alla squadra emiliana, il 
mercato di gennaio ha indebolito il Carpi, 
che ha perso il suo uomo migliore (il cen-
travanti Biasci, passato al Padova). Al suo 
posto è arrivato l’ex meteora bianconera 
Caio De Cenco, che ha chiuso addirittura 
in porta (dopo l’infortunio dell’altro ex 
Rossini) gli ultimi dieci minuti della sfida 
di Arezzo. Il punto di forza dei biancorossi 
è il giovanissimo attaccante Giovannini, 
classe 2001 e grande protagonista anche 
all’andata. Squadra dall’età media molto 
bassa, a centrocampo spicca il regista 
Ghion, mentre Fofana garantisce dina-
mismo. A gennaio sono arrivati Eleuteri, 
Llaman, il ravennate Ercolani e Mastour, 
mentre l’unico giocatore sulla “trentina” 
è l’ex giallorosso De Sena, che completa 
un attacco nel quale trova spazio anche 
Andrea Ferretti.

La cura Pochesci ha risollevato il Carpi. Ri-
chiamato dopo un esonero quantomeno 
affrettato, con la squadra al dodicesimo 
posto e un paio di partite da recupera-
re, il sanguigno allenatore romano ha 
interrotto una preoccupante emorragia 
di sconfitte trovando due pareggi contro 
Arezzo e soprattutto SudTirol, che hanno 
restituito un po’ di serenità a una squadra 
letteralmente crollata dopo la breve ge-
stione Foschi. L’ex allenatore del Ravenna, 
infatti, aveva rassegnato le dimissioni al 
termine di Padova-Carpi 6-0, la sconfitta 

più pesante rimediata da Foschi, che era 
crollato anche contro Sambenedettese, 
Fano e Imolese, sepolto da una valanga 
di gol. La stagione del Carpi, al netto del 
cambio in panchina, è stata però con-
dizionata pesantemente dal Covid, con 
addirittura trentasette casi di positività 
accertati nel gruppo squadra a dicembre, 
che hanno inevitabilmente bloccato la 
squadra sul più bello, con il rinvio di tre 
partite. Il Covid aveva condizionato anche 
la sfida dell’andata, ma in quel caso ad 
essere stato penalizzato è stato il Cese-

PRIMA SQUADRA

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL CARPI
Luca Alberto Montanari

—  Cesena - Carpi della scorsa stagione all’Orogel Stadium (Foto Luigi Rega)
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superiorità numerica, fino a quando 
Bisoli gettò nella mischia Rodriguez, 
preferendolo a Succi che per la prima 
volta da quando era a Cesena non fu 
utilizzato per scelta tecnica. A tempo 
scaduto l’ennesimo affondo di D’Ales-
sandro propiziò il secondo penalty di 
giornata, per fallo su Rodriguez che lo 
stesso spagnolo si incaricò di calciare 
e trasformare per la gioia dei tanti tifo-
si bianconeri presenti. Il colpo pirate-
sco di Carpi (1-2) consentì ai romagnoli 
di allungare a nove gare la striscia 
utile e, soprattutto, di riconquistare il 
terzo posto dopo quasi quattro mesi. 
Alla resa dei conti i sei punti stagionali 
conquistati contro il Carpi si rivelarono 
fondamentali per il raggiungimento 
dei play-off, trampolino per la promo-
zione in A.

Non è un derby regionale partico-
larmente sentito quello tra Cesena e 
Carpi che in passato si sono comun-
que affrontati più volte e in diverse 
categorie: in Promozione, in IV Serie, 
in C e in B. E anche in coppa Italia di 
C e prima ancora ai tempi della U.S. 
Renato Serra. Il doppio confronto più 
esaltante per i romagnoli è stato quel-
lo in occasione della prima sfida tra i 
cadetti nella stagione 2013-’14. Reduce 
da due sconfitte consecutive, il Cesena 
di Pierpaolo Bisoli ospitò la squadra 
biancorossa in una sfida in chiave 
play-off, che pochi avrebbero previsto 
ad inizio stagione. La gara fu sbloccata 
da un’autorete a favore dei bianconeri, 
che poi dilagarono con il gol di D’Ales-
sandro e la doppietta di Succi. La larga 
vittoria (4-1) permise ai romagnoli di 
insediarsi nei quartieri della classifica 
e soprattutto fornì l’assaggio delle 
potenzialità della formazione guidata 
dal tecnico di Porretta Terme.
La corsa del Cesena proseguì nel 
girone di ritorno e anche nel match 
giocato al Cabassi il Cavalluccio riuscì 
ad imporsi sugli avversari, sebbene 
con più fatica. I romagnoli, infatti, 
prima persero per infortunio Capel-
li, sostituito dal giovane Krajnc, poi 

subirono il gol di Ardemagni che dagli 
undici metri infilò Agliardi, arrivato 
con il mercato di gennaio e al debutto 
in bianconero. Lo stesso Krajnc, sul 
finire della prima frazione di gioco, 
agguantò il pareggio con il primo per-
sonale centro tra i professionisti. Nella 
ripresa anche Cascione dovette alzare 
bandiera bianca, mentre il Carpì perse 
Lollo per cartellino rosso. I cesenati 
non riuscirono, tuttavia, a sfruttare la 

PRIMA SQUADRA

—  Marco D’Alessandro in gol in Cesena - Carpi, nel campionato 2013/2014 (Foto Luigi Rega)

I PRECEDENTI

I DERBY MENO 
INFUOCATI

Giovanni Guiducci
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po
rt

ier
i 1 Pozzi Alessio 14/12/2000 2/-2

12 Rossi Matteo 24/05/2000 1/0

22 Rossini Andrea 17/01/1990 22/-40

dif
en

so
ri

2 Eleuteri Alessandro 08/06/1998 6/1

3 Ercolani Luca 25/11/1999 7/0

25 Gozzi Simone 13/04/1986 17/0

4 Llamas Andrès 07/05/1998 6/0

26 Lomolino Matteo Vito 11/03/1996 21/0

13 Sabotic Minel 20/01/1994 23/1

33 Severino Marino 26/05/1998 0/0

6 Varoli Fabio 14/01/1999 16/2

23 Venturi Michael 23/01/1999 21/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

19 Bayeye Brian 30/06/2000 15/0

8 Bellini Filippo 25/08/1998 23/2

24 Ceijas Thiago 08/04/2001 9/0

21 Fofana Lamine 10/11/1998 24/0

16 Ghion Andrea 23/02/2000 21/0

17 Marcellusi Niccolò 17/12/1999 21/1

11 Martorelli Carlo 13/05/1999 6/0

31 Motoc Andrei 01/04/2002 0/0

20 Offidani Emanuele 21/10/2000 1/0

at
ta

cc
an

ti

9 De Cenco Caio 05/05/1989 10/2

10 De Sena Carmine 13/10/1991 6/1

18 Ferretti Andrea 18/09/1986 17/4

15 Giovannini Romeo 28/09/2001 25/4

7 Mastour Hachim 15/06/1998 8/1

27 Ridzal Belmin 03/06/2001 0/0

CESENA CARPI FC 1909

la rosa

All.  William VIALI All.  Sandro POCHESCI

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

22 Benedettini Elia 22/06/1995 0/0
36 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 17/-15

dif
en

so
ri

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 21/2
16 Favale Giulio 25/01/1998 19/1
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 13/0
34 Lepri Tomas 22/04/2003 0/0
2 Longo Leonardo 15/05/1995 11/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 14/0
13 Ricci Luca 13/03/1989 14/0
24 Tonetto Mattia 26/03/2001 1/0
6 Zappella Davide 29/04/1998 2/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

17 Ardizzone Francesco 17/02/1992 14/3
37 Boriani Leonardo 12/02/2002 0/0
29 Campagna Francesco 27/11/2000 3/0
32 Capellini Nicola 24/02/1991 13/0
18 Collocolo Michele 08/11/1999 17/2
4 Di Gennaro Davide 16/06/1988 1/0
11 Munari Davide 27/01/2000 5/0
25 Petermann Davide 25/12/1994 21/1
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 19/2

at
ta

cc
an

ti

23 Borello Giuseppe 28/04/1999 4/0
20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 21/12
14 Capanni Gabriele 02/12/2000 15/2
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 4/2
19 Nanni Nicola 02/05/2000 16/0
10 Russini Simone 20/03/1996 21/3
26 Sorrentino Lorenzo 20/09/1995 1/0
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 14/1
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1 PADOVA 53 25 16 5 4 52 17

2 SÜDTIROL 48 25 13 9 3 39 19

3 MODENA 47 25 14 5 6 29 12

4 PERUGIA 46 25 13 7 3 42 22

5 TRIESTINA 42 25 12 6 7 33 26

6 VIRTUS VERONA 40 25 9 13 3 30 20

7 CESENA 38 22 11 5 6 34 24

8 SAMBENEDETTESE 38 25 10 8 7 34 28

9 FERALPISALO’ 38 24 11 5 8 35 33

10 MANTOVA 34 25 9 10 9 33 36

11 MATELICA 33 25 9 6 10 36 46

12 CARPI 29 25 7 8 10 30 42

13 FERMANA 27 24 6 9 9 18 24

14 GUBBIO 27 24 6 9 9 24 30

15 IMOLESE 25 24 7 4 13 27 32

16 VIS PESARO 23 25 6 5 14 25 40

17 LEGNAGO 22 25 4 10 11 18 30

18 A.J.FANO 21 24 3 12 9 21 28

19 RAVENNA 18 25 4 6 15 23 45

20 AREZZO 12 25 1 9 15 22 51

27ª giornata
PROSSIMO TURNO

DOMENICA 21 FEBBRAIO
VIS PESARO - PERUGIA (1-2)  Ore 12.30

AREZZO - MATELICA (2-2)  Ore 15
LEGNAGO - GUBBIO (0-0)  Ore 15

MODENA - SAMB (2-0)  Ore 15
V. VERONA - TRIESTINA (1-1)  Ore 15

FERMANA - IMOLESE (1-0)  Ore 17.30
SUDTIROL - PADOVA (0-2)  Ore 17.30

MANTOVA - FANO (2-1)  Ore 20.30
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

RAVENNA - FERALPISALO’ (0-3)  Ore 15
CESENA - CARPI (0-2)  Ore 21

SABATO 27 FEBBRAIO
SAMB - SUDTIROL (0-0)  Ore 15

PERUGIA - MODENA (1-0)  Ore 17.30
DOMENICA 28 FEBBRAIO

CARPI - FERMANA (1-0)  Ore 12.30
TRIESTINA - AREZZO (2-2)  Ore 15

IMOLESE - MANTOVA (0-0)  Ore 15
FANO - RAVENNA (0-1)  Ore 15

MATELICA - V. VERONA (0-1)  Ore 15
GUBBIO - VIS PESARO (0-1)  Ore 15
PADOVA - CESENA  (2-0)  Ore 17.30

FERALPISALO’ - LEGNAGO (1-1)  Ore 17.30

26ª giornata
TURNO ODIERNOclassifica SERIE C girone b

Squadra Punti Gare V P S GF GS
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di un grande cesenate come Maurizio 
Paganelli che con Andrea Riceputi è 
autore del libro “Addio Ceausescu” da 
cui la sceneggiatura è tratta oltre che 
interprete di due dei tre protagonisti. 
Maurizio Paganelli, sempre presente in 
quegli anni in curva mare, ha il Cesena 
nel cuore. Il viaggio a est attraverso 
Ungheria e Romania porta i protago-
nisti a conoscere Emil, in fuga a causa 
della dittatura comunista e preoccu-
patissimo per moglie e figlia rimaste in 
patria. Affida loro una valigia che i tre 
accettano con emozione e compas-
sione prima di inabissarsi nel centro 
di Bucarest senza sapere cosa potreb-
be loro succedere. Fatti, personaggi, 
colpi di scena. E sullo sfondo Cesena 
e il Cesena. La città dalla quale è bello 
partire, ma nella quale è bellissimo un 
giorno ritornare. La squadra per la qua-
le cercare un telefono pubblico nella 
Bucaresti del Conducator per sapere 
come è andata con la Lazio. Il film è 
in fondo una storia d’amore per una 
bandiera. Ah, la bandiera. Giampiero 
Ceccarelli e Sergio Domini compaiono 
come clienti del bar della parrocchia di 
Sant’Egidio. E “Forza Cesena” è un urlo 
che sancisce il passaggio tra Ungheria 
e Romania ed è l’urlo che manca tanto 
in questo stranissimo campionato che 
il covid ha trasformato in una serie di 
“stop and go”. Torneremo allo stadio e 
torneremo al cinema. Per ora “Est” è 
disponibile in streaming sulle piatta-
forme più note e il Cesena è ugual-
mente un amore impossibile, di quelli 
che si consumano tra il divano e la tv. 
Viva la libertà, Forza Cesena.

La tv sullo sfondo, accesa, sul derby 
Cesena-Bologna. 2-0 per noi con Do-
mini su punizione e Agostini di rapina 
e comunque dolci ricordi per chi ha 
qualche anno sulle spalle. È l’aper-
tura di “Est”, di un bel film. Racconta 
di Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi venti-
quattrenni che decidono di partire da 

Cesena per una vacanza di dieci giorni 
nell’Europa dell’est. È il 1989 e in quei 
paesi il regime, seppure a poche set-
timane dalla caduta, è ancora saldo e 
poco propenso ad aperture di qualsiasi 
tipo. Andarci voleva dire entrare nella 
famigerata cortina di ferro. Il film di 
Antonio Pisu ha l’anima e la passione 
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—  Sergio Domini e la “bandiera” Gianpiero Ceccarelli, “attori” nel film di Antonio Pisu

DAL LIBRO “ADDIO CEAUSESCU” DI MAURIZIO PAGANELLI E ANDREA RICEPUTI

EST IL FILM DAL
CUORE BIANCONERO

Savignano sul Rubicone - Via Emilia Ovest ,115 - Cell. 338-2067653

VERNICIATURA FERRO E LEGNO

Roberto Chiesa
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“Penso che il nostro vivaio sia da pa-
ragonare a realtà di livello e categoria 
superiore, faccio l’esempio del Brescia 
ma potrei citarne altre. Confrontarsi 
con loro significherebbe alzare l’asti-
cella e questo sarebbe importantis-
simo per la crescita dei ragazzi. Della 
sorta di “poule scudetto” a quattro 
per la vittoria del campionato non mi 
importa più di tanto, l’obiettivo sarà 
innanzitutto cercare di disputare il 
nuovo campionato Primavera 3 l’anno 
prossimo”.
Cosa spera di vedere a giugno, 
quando finirà il campionato?
“Mi auguro di vedere dei ragazzi che 
nonostante tutto siano cresciuti e ma-
turati come uomini. In questo periodo 
la vita di tutti noi è cambiata, alcune 
cose ci sono state precluse, ma spero 
che tutto ciò possa avere anche dato 
forza in certi aspetti, vorrei vedere dei 
ragazzi maturati a 360 gradi come 
persone: l’aspetto mentale, per for-
mare un giocatore o in generale un 
ragazzo, è fondamentale”.

Dopo quasi quattro interminabili mesi 
di stop, è finalmente arrivato il via 
libera alla ripresa del campionato Pri-
mavera 3 in cui il Cesena di Giovanni 
Ceccarelli aveva fatto in tempo a di-
sputare una sola partita, vinta con un 
netto 3-0, contro il Piacenza.
Qual è stata la prima cosa a cui ha 
pensato una volta saputo che si sa-
rebbe tornati a giocare?
“Ho pensato ‘che liberazione’. Se avevo 
io la smania di riprendere figuriamoci 
i ragazzi che scendono in campo: era-
no davvero tanto vogliosi di ricomin-
ciare. Ci siamo preparati con un test 
amichevole contro la Vis Pesaro che 
ci è servito per riprendere il senso del 
contatto con l’avversario e confrontar-
si con qualcuno di diverso dopo mesi 
di allenamenti e partitelle unicamen-
te tra di noi”.
In questo periodo ha cambiato qual-
cosa nei suoi metodi di allenamen-
to?
“Magari, per dare l’idea di qualcosa 
di diverso, ogni tanto nelle partitelle 
schieravo una delle due squadre con 
un modulo diverso. Per il resto non ho 
cambiato molto, anche perché con 
me si deve dare tutto a prescindere 
dal periodo. Ai ragazzi ho sempre 
trasmesso il concetto che sono fortu-
nati, perché a differenza di altri vivai 
siamo stati messi nelle condizioni 
di proseguire regolarmente con gli 
allenamenti. In questi mesi ci siamo 
sempre allenati come se al sabato ci 
fosse la partita. A fine allenamento si 
deve aver dato tutto, è motivo di cre-
scita anche quello. Del resto stiamo 
cercando di lavorare sulla mente di un 
ragazzo che vuole diventare giocato-
re, perché è inutile nascondersi dietro 
a un dito: se arrivi fino alla Primavera 
hai l’obiettivo chiaro in mente”.

Come si gestisce al meglio tutta 
questa smania di riprendere?
“Bisogna cercare di dosare nel modo 
giusto il rubinetto delle emozioni: nei 
primi giorni della settimana cerco di 
alzare il livello mentale facendo capire 
ai ragazzi l’importanza della partita e 
dei punti in palio, ma più ci si avvicina 
alla partita e più cerco di abbassare 
questo livello per non creare una sorta 
di sovraccarico: la smania non deve 
essere controproducente, la tensione 
nervosa non deve precludere nulla”.
Col nuovo format il piazzamento in 
campionato sarà importante per 
formare gli organici di Primavera 3 e 
Primavera 4 della prossima stagio-
ne. Cosa ne pensa?

—  Il mister Giovanni Ceccarelli nuovamente a bordo campo per gare ufficiali (Foto Luigi Rega)

DOPO QUATTRO MESI DI STOP È RIPRESO IL CAMPIONATO

BENTORNATA
PRIMAVERA

SETTORE GIOVANILE

Cristopher Leoni
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Da oltre mezzo secolo le vicende dei 
bianconeri sono accompagnate e 
raccontate da pubblicazioni periodiche 
dedicate, quasi sempre distribuite 
gratuitamente in occasione delle gare 
interne. A volte sono state il frutto 
di iniziative giornalistiche, in altre 
l’espressione degli ambienti del tifo. In 
ogni caso, con il tempo, sono diventate 
oggetto di collezionismo.
Una rapida carrellata non può che 
partire dal “Forza Cesena” che esce 
per la prima volta il 17 settembre 
1967 per Cesena-Torres. Edito dalla 
famiglia di Augusto Costantini è anche 
il più longevo, pur avendo nel 2010 
modificato il nome in “CesenAle”. 
Seguono il mensile “Cesena Sport” 
(1968-’69), edito dal “Club Forza Cesena” 
e curato da Francesco “Chino” Sirotti. 
Ricompare come settimanale nel 1976 
per poi diventare, l’anno seguente, “Due 
galli nel pollaio” e nel 1980 “Tre galli nel 
pollaio” con un taglio critico e satirico. 
Nel 1980 fa la sua comparsa “l’Uovo” 
(nato nel 1978 come mensile di avvisi 
economici) edito da Delia Paolucci e 
Gian Piero Zangheri, Dalla stagione 
seguente all’edizione gratuita si affianca 
una a pagamento (lire 500), “L’Uovo del 
lunedì”. In quel campionato si trovava 
anche il “Sunday” a cura dell’Agenzia 

Idea Pubblicità e diretto da Maurizio 
Pistocchi. Nel 1987 nasce “Cesena 
Cesena” (edito da Nuova Litoset, di 
Carlo Ceccaroni e Franco Falamischia) 
che sospende le pubblicazioni nel 1997, 
per poi riprenderle due anni più tardi 
su iniziativa del Centro Coordinamento 
Clubs Cesena. Nel frattempo, a seguito 
di una scissione all’interno del tifo 
organizzato, nel 1993 aveva visto la luce 
“Cuore Bianconero” che, dopo poco più 
di un anno, lascia il posto per un paio di 

campionati a “La Voce della Curva” e a 
sua volta, a partire dalla fine degli anni 
‘90, alla fanzine degli Ultras Cesena-
Curva Mare. Dal 1993, dall’interno dello 
stesso spogliatoio bianconero, spunta 
“Il Fungo” ideato da Aldo Dolcetti che si 
avvale, tra gli altri, della collaborazione 
dei compagni Leoni e Ponzo, e che si 
caratterizza per lo stile scanzonato e 
dissacrante. Nel 2006 nel panorama 
dei giornalini da stadio si aggiunge 
“Cesena 1940”, curato dal fotografo 
Vittorio Calbucci, che nel 2010 è di fatto 
assorbito da “Il Bianconero”, il primo 
“organo ufficiale del Cesena Calcio”. Nel 
2012, pur continuando ad essere “testata 
ufficiale”, la sua redazione è affidata al 
Coordinamento Club Cesena, ma cessa 
dopo tre anni. Dalla passata stagione 
infine, ritorna la rivisita ufficiale della 
società con “Cesena FC Magazine”.

PRIMA SQUADRA

LE PUBBLICAZIONI DEDICATE AL CESENA

FIUMI 
D’INCHIOSTRO

Giovanni Guiducci
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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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Il Cesena Calcio e Babbi, main partner 
del club bianconero, si fondano alla 
perfezione in una parola: qualità. “È 
sicuramente il nostro vessillo - confer-
ma Gianni Babbi, direttore marketing 
- da quando nonno Attilio ha fondato 
l’azienda: ufficialmente nel 1952, ma 
esisteva già dal 1936 anche se allora 
non portava il nome Babbi. Oggi, al suo 
interno, siamo alla quarta generazione 
della famiglia: abbiamo cinque ragazzi 
che imparano giornalmente, insieme 
a noi e ai manager, lo spirito e i valori 
del nostro marchio: solidarietà, umiltà, 
collaborazione, forza d’animo e deter-
minazione. Ogni giorno possono vedere 
con i loro occhi la bellezza di quello che 

viene creato”. Prosegue: “Noi non ci 
sentiamo grandi, ma persone sempli-
ci, comuni. Come tutti i romagnoli di 
buona volontà ci alziamo la mattina, ci 
rimbocchiamo le maniche e andiamo 
a produrre per l’oggi e il domani. Per 
noi il mercato italiano è sempre molto 
importante, però al giorno d’oggi lavo-
riamo in oltre sessanta Paesi diversi. Da 
circa vent’anni facciamo conoscere le 
dolcezze romagnole al mondo”. Tornan-
do al territorio, si innesca il legame con 
il Cesena: “È un legame che nasce già ai 
tempi di Dino Manuzzi: l’azienda allora 
aveva sede a poche centinaia di metri 
dall’abitazione del presidentissimo. Il 
rapporto è poi continuato attraverso 

UN MAIN PARTNER DI RILIEVO MONDIALE

BABBI, DOLCEZZA 
DI ROMAGNA

Gianluca Mariotti

—  Il patron Attilio Babbi —  Da sinistra i fratelli Piero, Carlo e Gianni Babbi.

Orogel-Pubblisole e rinsaldato ultima-
mente, quando c’è stata la ripartenza 
dai dilettanti. Nel momento in cui c’è 
stato il coinvolgimento delle aziende 
del territorio, con piacere ne abbia-
mo fatto parte. Mi preme sottolineare 
che siamo soprattutto uno sponsor 
attivo per il settore giovanile: per noi 
l’attaccamento alla maglia è un valore 
fondamentale e il vivaio bianconero 
è sempre stato il punto di forza della 
società. Poi chiaramente ci sono state 
varie iniziative legate alla prima squa-
dra, tra queste la creazione e la vendita 
di un gelato al Babbi Café, in centro, il 
giorno di Giulianova, della promozione 
in serie C: si chiamava ‘gusto biancone-
ro’”. Un rapporto destinato a continuare 
nel tempo: “Noi prima di tutto siamo 
cittadini di Cesena, anche se per lavoro 
siamo diventati cittadini del mondo. Il 
territorio ci contraddistingue, ci fornisce 
la linfa vitale oltre che le materie prime 
e le risorse umane. Da questo nostro 
territorio desideriamo far conoscere il 
nostro marchio e i prodotti in giro per il 
mondo, orgogliosi della nostra origine”. 





80 anni di storia del Cesena, 
tutti da sfogliare.

Box membership: 
per sentire la storia del Cesena 
sulla  propria pelle.

ACQUISTALO SU STORE.CALCIOCESENA.COM

ACQUISTALI SU 
MEMBERSHIP.CALCIOCESENA.COM


