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Apprestiamoci a godere l’ultima gara 

di questo magnifico girone d’anda-

ta, che ci vede matematicamente al 

terzo posto in classifica, dietro a Mo-

dena e Reggiana di sei punti sopra 

di noi.

Un girone più che soddisfacente che 

ci ha regalato forti emozioni, tantissi-

me gioie e pochissimi dolori.

Due sole gare perse nei primi diciotto 

incontri, insieme alle dieci vittorie e ai 

sei pareggi. 

Un ruolino di marcia eccezionale, 

se non fosse che davanti abbiamo 

una squadra che non ha mai perso, 

la Reggiana, con dodici vittorie e i 

nostri stessi pareggi ed una che è da 

undici turni che vince (tredici in tutto 

le vittorie, più due sconfitte ad inizio 

campionato e solo tre pareggi).

Non siamo il miglior attacco, ma 

siamo la miglior difesa, insieme alla 

Reggiana, abbiamo un vantaggio 

di sette punti sull’Entella, quarta e 

siamo tredici punti sopra all’ultima 

piazza per accedere ai play off.

Il quadro non poteva essere miglio-

re: è vero abbiamo lasciato qua e là 

qualche punticino, perdendo imme-

ritatamente il derby casalingo con il 

Modena, ma alla fine ce la giochiamo 

assolutamente con tutti. 

La cosa più bella è che è piacevole 

vedere la squadra di Viali, ha sempre 

il colpo in canna, può far gol in qual-

siasi momento e ci crede fino all’ulti-

mo secondo di gioco.

L’organico è già competitivo, e se a 

gennaio dovessse arrivare anche solo 

un rinforzo, bè allora vorrà dire che di 

qui a fine campionato ci divertiremo 

ancora di più. 

Ma un passo alla volta, pensiamo 

alla gara di oggi, contro un Siena alla 

ricerca della propria identità e poi tre 

giorni dopo una trasferta insidiosa in 

quel di Gubbio.

Sono certo che i ragazzi di Viali 

vogliano, per se stessi e per tutti i 

tifosi, farci passare un bel Natale e 

poi ci rivedremo su queste pagine il 9 

gennaio.

Naturalmente a nome personale e di 

tutta le redazione di Cesena Maga-

zine vi giungano i nostri più sinceri 

e calorosi auguri di felici e serene 

festività.

Forza Cesena sempre.

Daniele Magnani
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casa. Il primo ricordo vivido risale però al 
2008, quando andai con mio padre allo 
stadio San Paolo per assistere alla sfida 
tra Napoli e Palermo, che rappresenta 
tutti’oggi un’emozione indescrivibile». 
Fuori dal campo che tipo di persona è 
Candela? 
«Mi reputo un ragazzo umile e molto 
alla mano, al quale piace scherzare e 
che cerca di andare sempre d’accordo 
con tutti. Mi piace uscire con i ragazzi 
della squadra: in questi mesi abbiamo 
cenato in diversi ristoranti romagnoli 
assaggiando numerosi piatti tipici. Mi 
piace poi giocare alla PlayStation e 
guardare serie tv». 
Come ci si sente a vivere lontano dalla 
propria terra? 
«Non è la prima volta che gioco lontano 
da casa, per cui ormai sono abituato. Io 
sono nato a La Spezia, ma nonostante la 
mia giovane età ho già giocato a Olbia, 
Genova, Trapani e a Crema, per cui non 
è una novità trovarmi lontano dalla mia 
famiglia. Inizialmente non è stato facile, 
ma sono un ragazzo a cui piace essere 
indipendente per cui riesco a cavarme-
la». 
Con quale compagno hai legato mag-
giormente? 
«Tutto il gruppo è molto unito, andiamo 
davvero tutti d’accordo. Specialmente 
mi trovo bene con i ragazzi della mia età 
e ho legato maggiormente con Bram-
billa». 
Qual è il sogno nel cassetto di Candela? 
«La mia massima aspirazione è quella 
di giocare in Serie A. Cerco di migliorare 
giorno dopo giorno per provare a rag-
giungere quell’obiettivo».

Uno dei primi acquisti estivi è stato il 
giovane terzino destro Antonio Candela, 
prelevato dal Genoa a titolo tempora-
neo per rinforzare il reparto arretrato del 
Cesena. Dopo un esaltante inizio di sta-
gione, condito dal gol vittoria sul campo 
della Lucchese, Antonio si è infortunato 
e dopo diverse settimane è tornato in 
campo contro il Pescara, propiziando 
l’autorete abruzzese decisiva sotto la 
Curva Mare. 
«È stato molto emozionante raggiun-
gere Cesena, soprattutto per quanto 

riguarda il blasone di questa piazza. I 
bianconeri hanno sempre calcato pal-
coscenici importanti, senza dimenticare 
poi che Cesena è un luogo in cui si vive 
alla grande e i tifosi sono molto attaccati 
alla squadra. Senza dubbio rappresenta 
un tassello molto importante per la mia 
carriera». 
A che età hai iniziato a innamorarti del 
pallone? 
«Mi sono innamorato del calcio inizian-
do a giocare a cinque anni, grazie a mio 
padre che mi portò nel campetto vicino 

IN PRESTITO DAL GENOA ANTONIO CANDELA, CLASSE 2000

DALLA LIGURIA
TINTO D’AZZURRO

Nicholas Brasini

—  Antonio Candela, 50 presenze nelle nazionali giovanili e vice campione d’Europa 2018 con l’Under 19 (Foto Luigi Rega)
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—  Un “undici” del Siena, avversario sempre pericoloso

nonostante una buona partenza con 
appena una sconfitta nelle prime nove 
giornate. Dopo la vittoria al Franchi 
contro la Virtus Entella, la situazione è 
drasticamente cambiata e il Siena ha in-
chiodato collezionando solo sette punti 
nelle nove giornate successive, con la 
sconfitta a Viterbo che ha inaugurato il 
momento negativo dei toscani. A dimo-
strazione delle grandi difficoltà del Sie-
na, ci sono anche i cambi in panchina: il 
campione del mondo Alberto Gilardino 
aveva inaugurato la stagione, ma è stato 
poi esonerato dal club per fare posto 
a Massimiliano Maddaloni, tecnico più 
esperto con un passato al fianco di 
Lippi ai tempi della Juve, ma messo in 
discussione e a un passo dall’esonero 
dopo l’ultimo ko contro il Pontedera al 
Franchi (l’esonero non era ancora uffi-
ciale al momento di andare in stampa). 
Al Manuzzi, dunque, il Siena potrebbe 
presentarsi con il terzo allenatore della 
sua tormentata stagione.

A Siena i conti evidentemente non 
tornano. Quattro sconfitte consecuti-
ve, appena una vittoria nelle ultime sei 
giornate di campionato e ventitrè punti 
in classifica, ai margini della zona playoff 
certificano il momento complicato dei 
bianconeri di Toscana, che avevano 
inaugurato la stagione con ben altri 
propositi dopo un’estate movimentata e 
caratterizzata da un’ambiziosa campa-
gna acquisti. Tanto per dare un’idea, in 
estate erano arrivati a Siena due pezzi 
pregiatissimi per la C come il difensore 
Claudio Terzi, tornato in bianconero 
dopo tanti anni di A, e il centravan-
ti Alberto Paloschi, bomber precoce 

ai tempi del Milan e autentico colpo 
di mercato del club toscano. Il primo 
salterà Cesena per squalifica, il secondo 
è rientrato da qualche settimana dopo 
un infortunio. Ma Terzi e Paloschi sono 
solo la punta dell’iceberg di una rosa 
profonda e ricca di soluzioni, con diversi 
giocatori di categoria come il portiere 
Lanni, i difensori centrali Milesi e Con-
son, l’ex bianconero Favalli (squalificato), 
il regista Pezzella (pure lui fermato dal 
giudice sportivo), senza dimenticare 
alcuni uomini di grande esperienza 
come Bianchi e Guberti. Ma il Siena, 
dopo diciotto giornate di campionato, 
non è mai riuscito a trovare continuità 

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL SIENA
Luca Alberto Montanari
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L’ULTIMO PRECEDENTE RISALE ALLA STAGIONE 1997/98 QUELLA DELLA PROMOZIONE

DI NUOVO CONTRO 
DOPO 23 ANNI

ripresa le notizie via radio, che dava-
no la capolista Livorno sorprendente 
sotto contro il Saronno, sembrarono 
scuotere i bianconeri. Tuttavia alla pri-
ma occasione, in cui il Siena si affac-
ciò dalle parti di Scalabrelli, un errato 
disimpegno difensivo favorì l’incursio-
ne vincente di Di Donato.
In svantaggio il Cesena reagì rabbio-
samente, ma per due volte Masitto 
sprecò da buona posizione. Salì allora 
in cattedra Massimo Agostini che con 
un tiro imparabile firmò il pareggio. 
La strada della rimonta era traccia-
ta, invece con il passare del tempo 
lo slancio dei romagnoli si affievolì. 
Quando l’incontro sembra avviato 
sull’1-1 finale, all’89 una deviazione 
in barriera di Longhi su punizione 
calciata da Fiorini mise fuori causa 
Scalabrelli. L’imbattibilità interna 
era ad un passo dal cadere. Ma non 
era finita e toccò ancora al Condor 
prendere per mano, o meglio per 
un orecchio, la squadra. Al quarto ed 
ultimo minuto di recupero il Cese-
na conquistò con Tamburini una 
(dubbia) punizione dal limite, era la 
mattonella di Agostini: tiro calibrato 
ma non irresistibile su cui Mareggini 
si fece sorprendere. Per il disappunto 
il tecnico senese Silipo abbandonò il 
campo, per poi riemergere dal tunnel 
al triplice fischio e protestare con l’ar-
bitro reo, a suo avviso, di avere rega-
lato agli avversari l’ultima punizione. 
Intanto sotto la Curva Mare il Condor 
raccoglieva gli applausi dei suoi tifosi 
che lo ringraziarono per lo scampato 
pericolo.

Cesena e Siena tornano ad incrociarsi 
in serie C a distanza di quasi venti-
quattro anni, categoria in cui all’epo-
ca i bianconeri di Romagna erano ap-
pena retrocessi mentre i bianconeri di 
Toscana vi stazionavano senza grosse 
ambizioni ormai da qualche tempo. 
Il Cesena di Corrado Benedetti era 
secondo in classifica all’inseguimento 

del Livorno, mentre il Siena di Fausto 
Silipo giaceva in piena zona play-out.
Sulla carta il match in programma 
al Dino Manuzzi l’8 febbraio 1998 era 
considerato un impegno più che 
abbordabile per il Cavalluccio, che 
invece nel primo tempo non riuscì a 
liberarsi dalla gabbia costruita dalla 
squadra ospite in maglia blu. Nella 

—  Massimo Agostini firmò una doppietta siglando il 2 a 2 nel recupero (Foto Archivio Cesena FC)

Giovanni Guiducci
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TANTI GLI ALLENATORI CHE HANNO GUIDATO LE DUE SQUADRE

MISTER MOLTO
BIANCONERI

Ad ogni gol la stessa gag: «Attilio, con 
quella zona mi hai rotto...». E il mister: 
«Ma quale zona Presidente, non vede 
che giochiamo col libero staccato?». E 
scoppiava la pace, fino al gol successivo 
o comunque fino a fine stagione quan-
do i due si lasciarono da galantuomini 
con una stretta di mano. Beppe Iachini 
a Cesena c’è stato da giovane e ambi-
zioso allenatore, ancora da rifinire nei 
concetti, ma già molto carismatico e 
discretamente “derubato” nel play off 
di C1 perso contro il Pisa. Mentre che 
dire di Marco Giampaolo? Per far figura 
bisogna parlarne bene, perché l’uomo 
di Giulianova è universalmente ricono-
sciuto come un maestro di calcio che 
a Cesena e di Cesena capì veramente 
pochissimo. Si mise alla guida di tanti 
giocatori forti senza mai farli diventare 
squadra. La stessa che, lo stesso anno, 
Mario Beretta accompagnò in serie B 
senza lasciare una traccia, un segno. Se 
non il cortese saluto di addio: «Abbia-
mo fatto il possibile cioè quasi niente». 

Sono panchine bianconere, quelle di 
Cesena e Siena, che nel corso degli 
anni si sono spesso scambiate il tito-
lare. Perché l’idea di fondo di lanciare 
giovani emergenti o rilanciare nomi 
eccellenti reduci da qualche passaggio 
a vuoto, è stata per molto tempo de-
nominatore comune. A cominciare da 
Adriano Buffoni approdato in Roma-
gna nell’84 dopo aver fatto buone cose 
alla guida della Triestina. Ma erano 
anni in cui Cesena sbuffava per una B 
tranquilla e dopo un paio di stagioni, 
Buffoni salutò lasciando pochi ricordi 
se non legati ai primi voli del condor 
Agostini. A Siena una semplice toccata 
e fuga quindici anni dopo, subentrato a 
Discepoli e sostituito da Di Chiara, con-
tribuendo comunque a quella risicata 
salvezza. Esonero a Siena anche per 
il giovane, Marcello Lippi che invece 
qualche anno dopo a Cesena ha cono-
sciuto la serie A. Una salvezza bellissi-
ma, e poi come di prassi l’addio ai pezzi 
migliori. Seba Rossi e Agostini al Milan. 
L’annata successiva è complicata. Il 
Cesena brasiliano pesca un centravanti 
(Amarildo) che non segna e un centro-
campista (Silas) tanto bello da vedere 
quanto inutile alla causa. Lippi naufra-
ga e Lugaresi lo esonera tra le lacrime 

dicendo: «Oggi mando via mio figlio e 
anche un grande allenatore». 
Forse nemmeno il Pres poteva ipotizza-
re che quelle parole di affetto si rivelas-
sero una profezia e comunque la storia 
ha detto che Marcello Lippi è stato 
grandissimo tra i grandissimi. Ritorna-
to mestamente in B il Cesena si affida 
ad Attilio Perotti che viene proprio da 
Siena e per la prima volta nella storia 
bianconera un allenatore comincia a 
dire che si può vincere anche portando 
la palla e non solo ripartendo. Qualche 
malandrino aveva soffiato all’orecchio 
di Edmeo che Perotti giocasse a zona e 
questo bastava per renderlo antipatico. 

—  Mario Beretta (Foto Archivio Cesena FC) —  Giuseppe “Beppe” Iachini (Foto Archivio Cesena FC)

Roberto Chiesa
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I Servizi per le Aziende

Le nostre Filiali

SOMMINISTRAZIONE 
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Sei un Candidato che cerca lavoro?
Sei un’Azienda interessata ai nostri Servizi?

FORMAZIONE
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po
rt

ier
i 22 Benedettini Elia 22/06/1995 1/0

30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0
1 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 17/-10

dif
en

so
ri

19 Adamoli Andrea 26/02/2001 2/0
2 Candela Antonio 27/04/2000 9/1
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 18/0
30 Favale Giulio 25/01/1998 13/0
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 8/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 1/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 0/0
13 Mulè Erasmo 13/06/1999 16/1
28 Pogliano Cesare 08/01/1998 5/0
79 Yabre Moustapha 13/07/2002 7/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 18/1
14 Berti Tommaso 07/03/2004 13/1
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 5/1
16 Ilari Carlo 12/12/1991 17/1
25 Missiroli Simone 23/05/1986 11/0
11 Munari Davide 27/01/2000 11/0
17 Nannelli Giovanni 17/02/2000 5/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 15/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 16/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 18/9
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 16/5
10 Pierini Nicholas 06/08/1998 15/3
44 Shpendi Cristian 19/05/2003 2/0
45 Shpendi Stiven 19/05/2003 1/0
99 Tonin Riccardo 30/01/2001 14/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 9/0

po
rt

ier
i 1 Lanni Ivan 30/06/1993 17/-19

22 Marocco Mattia 21/10/2001 0/0
12 Mataloni Federico 22/07/2002 0/0

dif
en

so
ri

6 Conson Diego 11/01/1990 3/0
29 Darini Matteo 16/01/2002 1/0
5 Farcas Ricardo 24/06/2000 9/0
33 Favalli Alessandro 15/11/1992 12/0
13 Milesi Luca 28/04/1993 14/1
20 Mora Christian 31/12/1997 15/0
26 Morosi Andrea 01/01/2004 0/0
3 Terigi Leonardo 21/03/1991 10/0
19 Terzi Claudio 19/06/1984 13/1
16 Zaccone Lorenzo 16/07/2002 1/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

4 Acquadro Alberto 27/03/1996 17/2
97 Amoruso Alessio 04/05/2003 0/0
14 Bani Cristiano 14/01/1999 8/1
24 Bianchi Tommaso 01/11/1988 15/1
21 Cardoselli Cassio 26/07/1998 14/1
18 Gatto Vincenzo 21/04/1992 0/0
23 Marcellusi Niccolò 17/12/1999 8/0
27 Meli Marco 02/02/2000 2/0
8 Pezzella Salvatore 11/03/2000 15/1
42 Sare Abdul Aziz 29/10/2001 0/0

at
ta

cc
an

ti

10 Caccavallo Giuseppe 11/04/1987 8/1
32 Conti Giordano 01/10/2002 1/0
7 Disanto Francesco 10/10/1994 17/3
17 Guberti Stefano 06/11/1984 16/0
11 Karlsson Ottar Magnus 21/02/1997 15/2
9 Lores Varela Ignacio 26/04/1991 15/4
15 Montiel Tofol 11/04/2000 8/1
99 Paloschi Alberto 04/01/1990 9/2
28 Peresin Lorenzo 28/03/2002 0/0

1 MODENA 42 18 13 3 2 36 14 
2 REGGIANA 42 18 12 6 0 32 10
3 CESENA 36 18 10 6 2 25 10
4 V. ENTELLA 29 18 8 5 5 29 21
5 PESCARA 28 18 7 7 4 26 22
6 ANCONA MATELICA 28 18 8 4 6 31 23
7 VIS PESARO 24 18 5 9 4 17 20
8 PONTEDERA 24 18 7 3 8 24 29
9 LUCCHESE 24 18 6 6 6 16 18
10 SIENA 23 18 6 5 7 21 19
11 GUBBIO 23 18 5 8 5 25 19
12 CARRARESE 22 18 5 7 6 20 27
13 OLBIA 21 18 6 3 9 24 27
14 MONTEVARCHI 21 18 6 3 9 20 29
15 TERAMO 19 18 4 7 7 18 30
16 FERMANA 19 18 5 4 9 17 25
17 IMOLESE 18 18 5 5 8 24 24
18 GROSSETO 14 18 2 8 8 11 22
19 PISTOIESE 14 18 3 5 10 14 29
20 VITERBESE 12 18 2 6 10 21 33

DOMENICA 19 DICEMBRE
GROSSETO-OLBIA  Ore 14.30

VITERBESE-CARRARESE  Ore 14.30

ANCONA M.-VIS PESARO  Ore 17.30

CESENA-SIENA  Ore 17.30

FERMANA-V. ENTELLA  Ore 17.30

GUBBIO-MONTEVARCHI  Ore 17.30

IMOLESE-PESCARA  Ore 17.30

PISTOIESE-LUCCHESE  Ore 17.30

PONTEDERA-MODENA  Ore 17.30

REGGIANA-TERAMO  Ore 17.30

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE
CARRARESE-PONTEDERA  Ore 14.30

GUBBIO-CESENA  Ore 14.30

VITERBESE-FERMANA  Ore 14.30

ANCONA M.-PESCARA  Ore 18.00

LUCCHESE-IMOLESE Ore 18.00

MODENA-GROSSETO  Ore 18.00

MONTEVARCHI-REGGIANA  Ore 18.00

PISTOIESE-OLBIA  Ore 18.00

TERAMO-V. ENTELLA  Ore 18.00

PESARO-SIENA  Ore 18.00

19ª giornata

20ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA Siena

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Paolo NEGRO

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

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

—  Per Lorenzo Gonnelli 200 gare tra i professionisti 
nel match con l’Aquila Montevarchi (Foto Luigi Rega)

FILIALE DI TORINO

Corso Toscana, 204
TORINO

+39 011 0898761
torino@arkigest.it

FILIALE DI BOLOGNA

Viale Angelo Masini, 12/14
BOLOGNA

+39 051 5941996
bologna@arkigest.it

FILIALE DI RIMINI

Via Pomposa, 43/a
RIMINI

+39 0541 1611202
rimini@arkigest.it

FILIALE DI FIRENZE

Via Bisenzio, 6
FIRENZE

+39 055 0600602
firenze@arkigest.it

FILIALE DI MILANO

Viale Famagosta, 75
MILANO

+39 02 47923159
milano@arkigest.it

FILIALE DI BRESCIA

Via Fratelli Ugoni, 36
BRESCIA

+39 030 5532300
brescia@arkigest.it

I Servizi per le Aziende

Le nostre Filiali

SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO

RICERCA & SELEZIONE

Sei un Candidato che cerca lavoro?
Sei un’Azienda interessata ai nostri Servizi?

FORMAZIONE
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SETTORE GIOVANILE

zo sono «il comportamento dentro e 
fuori dal campo, sia con gli avversari, 
ma anche con i compagni e lo staff. 
Un comun denominare resta sempre 
il talento che ci deve essere, come in 
ogni sport, oltre alle caratteristiche 
fisiche e tecniche. La qualità migliore 
però è la capacità di stare in campo e 
saper fare scelte in partita». 
Tra i tanti nomi appuntati sul taccu-
ino Daniele Arrigoni preferisce non 
sbilanciarsi nell’indicare i nuovi gioielli 
azzurri e appetibili per le categorie 
superiori. «Ce ne sarebbero tanti, poi 
non so se tutti saranno in grado di 
arrivare in alto nel calcio». 
Nella zona di competenza, Arrigoni si 
avvale di altri tre collaboratori. 
«Ognuno di noi segue le partite di 
giocatori emergenti. Vengono così 
formate rose di 30-40 nomi che poi 
partecipano alle diverse manifesta-
zioni. Il nostro unico scopo è quello 
di mettere nelle giuste condizioni i 
ragazzi per spiccare il volo. Non è im-
portante vincere le partite, ma essere 
selezionati. Ad esempio, ci sono dei 
classe 2002 e 2003 in serie B». 
Un altro tassello importante riguarda 
la riforma apportata al campiona-
to Primavera. «È giusta, anche se si 
potrebbe migliorarla. Ha spinto i club 
ad alzare il livello degli allenatori, dello 
staff ma anche dei selezionatori alla 
caccia di giocatori migliori. Il Cesena? 
Conosco bene l’ambiente, il settore 
giovanile bianconero sta raccogliendo 
risultati importanti, segno di un gran-
de lavoro, nonostante il fallimento di 
qualche anno fa».

Da sei anni in carica come seleziona-
tore nazionale dell’Under 15 di Lega 
Pro, Daniele Arrigoni è sempre alla 
caccia di giovani talenti da poter met-
tere in mostra ed essere un giorno 
acquistati dai grandi club italiani. 
«Tolto il periodo di stop dovuto al Co-
vid - spiega l’ex calciatore e allenatore 

bianconero - sono quattro anni che 
ricopro questo ruolo. È una mansione 
fantastica che dà molti stimoli perché 
ogni anno si scoprono ragazzi nuovi di 
talento». 
L’ultimo appuntamento, lo scorso fine 
settimana, è stato il Torneo di Nata-
le per il quale sono stati convocati 
quattro giovani calciatori bianconeri: 
Filippo Berti, Emilio Amadori, Nicolò 
Greco e Lorenzo Zaffalon. 
«In tutto c’erano 80-90 ragazzi, i più 
bravi in Italia. In questi eventi ci sono il 
fior fiore della gioventù». 
Tappe fondamentali della carriera di 
una giovane promessa sono proprio 
queste vetrine in cui far vedere le 
proprie abilità. 
«Incidono tanto perché ognuno fa 
il proprio campionato nel girone di 
appartenenza, ma qui ci si misura con 
avversari nuovi». 
Chi saprà emergere dal palcoscenico 
sarà in rampa di lancio per una pro-
mettente carriera tra i professionisti. 
«Qui si ha l’occasione di essere segna-
lati e un giorno potrebbe arrivare la 
convocazione nelle selezioni giovanili 
della Nazionale». 
Aspetti fondamentali che contraddi-
stinguono un diamante ancora grez-

IL CESENATE DANIELE ARRIGONI È IL SELEZIONATORE DELL’UNDER 15 DI LEGA PRO

GIOVANISSIMI IN 
RAMPA DI LANCIO

Marco Rossi

—  Daniele Arrigoni, ex bianconero, 125 presenze da cal-
ciatore e due campionati da allenatore (Foto Luigi Rega)
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per un anno. Il giro d’Europa conti-
nua senza troppi clamori tra Anzhi 
Makhachkala, Hannover, AEK Atene e 
Hajduk Spalato, prima di fare ritorno in 
patria all’Academica de Coimbra nella 
serie cadetta portoghese. In definitiva, 
come altri calciatori transitati in riva al 
Savio, meteora a Cesena, ma vincente 
altrove, e con che trofei… Nel palmares 
di Hugo Almeida ci sono infatti una 
Champions, una Coppa Intercontinen-
tale e due campionati col Porto, una 
Coppa di Germania e una di Lega col 
Werder, e infine una Coppa di Turchia 
col Besiktas. Non male nemmeno il 
percorso con la Seleçao portoghese, 
dove la punta raccoglie un argento 
europeo con l’Under 19, e due bronzi: 
uno con l’Under 21 e uno con la Nazio-
nale maggiore.

“Ciò quest l’è fort… e zuga in naziunela 
cun Ronaldo”. Si sentiva anche questo 
quando a Cesena sbarcò il portoghe-
se Hugo Almeida. Non è passato poi 
così tanto tempo da quella stagione: 
siamo nel 2014 e l’attaccante arriva 
per cercare i gol salvezza per restare in 
serie A. Il Cesena di Bisoli ha bisogno 
di peso là davanti e ingaggia la spalla 
di CR7. Hugo Almeida è infatti spesso 
e volentieri il partner d’attacco dell’ex 
madridista in maglia lusitana. Nato a 
Figueira da Foz nel 1984, il possente 
centravanti (alto 1,91 e pesante più 
di 90 kg) arriva in Romagna con un 
curriculum di grande rispetto. Porto, 
Werder Brema e Besiktas sono tutte 
squadre di alto rango internazionale, e 
la sensazione è quella di aver tesserato 
un top player per queste latitudini. In 
Germania segna 41 gol, in Turchia 36, 
mentre con la maglia rossa del Porto-
gallo lo score è di 19 reti in 57 presenze. 
Tra l’altro ha all’attivo partite in Cham-
pions League, dove col Porto segna 
anche all’Inter un gran gol su punizio-
ne a San Siro, e fa parte di quella squa-
dra che con Mourinho conquista il 
tetto d’Europa. Nulla lascia quindi pre-
sagire al peggio… E invece, ecco una 
stagione da incubo per i bianconeri 

che poi retrocederanno in B. Al Ma-
nuzzi Hugo Almeida arriva da svinco-
lato nell’ottobre 2014 e fa il suo esordio 
guarda caso contro l’Inter subentran-
do a Djuric a mezz’ora dalla fine. Da lì 
in poi, “Hugone” collezionerà solo dieci 
presenze in tre mesi senza mai buttar-
la dentro. Il mercato di gennaio arriva, 
e il portoghese saluta tutti volando in 
Russia, dove al Kuban va a percepire 
la bellezza di 200mila euro al mese 

METEORA DI LUSSO IL PORTOGHESE HUGO ALMEIDA

STELLA LUSITANA
MAI BRILLANTE

Eric Malatesta

—  Hugo Almeida, solo tre mesi in bianconero e nessun gol in 10 presenze (Foto Luigi Rega)
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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.

STAMPA
- Offset

- Digitale

Promozionale
Commerciale

Editoriale

Confezione
Legatoria
Packaging

  BERTINORO (FC)       0543 448038

  gegraf@gegraf.it       www.gegraf.it

PRIMA SQUADRA

do tempo e flash-interview al termine 
dell’evento. Un’opportunità di visibilità 
per calciatori, dirigenti, presidenti 
oltre che per gli sponsor di maglia o 
per marchi presenti su backdrop pre-
senti sul terreno di gioco. Oltre a ciò, 
sempre quest’anno, abbiamo lanciato 
“Diretta Pro”, con la visione in tempo 
reale dei cambi-campo e gol di otto 
partite per turno (commentati da una 
voce tecnica), sempre collegandosi 
sulla piattaforma di Eleven Sports, 
dove, da quest’anno, le gare del cam-
pionato di serie C saranno visibili e 
fruibili in tutti i mercati internazionali 
dove è presente il brand “ES”. 
Sempre all’estero prosegue il rappor-
to di partnership con “Mister C”, con 
particolare attenzione al mercato 
nordamericano, che ci consentirà di 
intercettare i tifosi appassionati del 
prodotto calcio tricolore. E stiamo 
lavorando per espanderci in altre 
aree geografiche così da allargare 
l’audience della Serie C. Strategico 
anche l’accordo di dieci gare per 
turno su Amazon, che, nei mesi scorsi, 
aveva acquisito solo i diritti della Uefa 
Champions League. Un colosso ame-
ricano con il quale, nei prossimi mesi, 
andremo a sviluppare nuovi contenuti 
e opportunità di collaborazione, an-
che in aree diverse dai tv rights. Siamo 
solo all’inizio di una nuova stagione 
esaltante e nel 2022 ci concentreremo 
su pubblicità bordo campo, title spon-
sor del campionato e soprattutto sugli 
esports, con un partner industriale 
che ci aiuterà ad organizzare la prima 
edizione della “eSerieC”. 

Il 2021? Un anno intenso ricco di no-
vità ed emozioni per i nostri tifosi ed 
i club. L’ultimo biennio è stato duris-
simo a causa dei divieti imposti dalla 
emergenza sanitaria, ma proprio in 
questi mesi, e soprattutto nella stagio-
ne in corso (in coincidenza con la mia 
elezione a vicepresidente vicario della 
Lega Pro), abbiamo deciso di innovare 
in diversi ambiti e tante ancora sono 
le novità che lanceremo già ad inizio 
2022. Le innovazioni più importanti 
sono ben visibili nell’area dei diritti au-

diovisivi. In collaborazione con Eleven 
Sports, distributore esclusivo di tutti 
i match (oltre 1.200) del campionato, 
abbiamo lanciato il progetto “Match 
of the Week”. In occasione di ogni 
turno andiamo ad individuare almeno 
una partita top (all’interno dei tre giro-
ni) e la trattiamo giornalisticamente/
mediaticamente come mai era avve-
nuto nella storia della nostra Lega. Il 
volto tv di Eleven Sports, Giulia Stro-
nati, coordina da quest’anno interviste 
pre-gara, stand up tra primo e secon-

LO SVILUPPO DELLA LEGA PRO TRA PRESENTE E FUTURO

CRESCE LA COPERTURA TV 
IN ARRIVO GLI ESPORTS 

Marcel Vulpis (vicepresidente Lega Pro)

—  Marcel Vulpis, dal 12 gennaio 2021 vicepresidente vicario di Lega Pro (Foto Luigi Rega)
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DRENATER Srl 

mette a vostra  disposizione la propria 
esperienza, che da tre generazioni, fornisce 
consulenza e supporto per progetti edilizi, 
dove opere specializzate di fondazione 
risultano essere necessarie.

Siamo in possesso della certificazione SOA 
per l’esecuzione di lavori pubblici.

A richiesta dei nostri clienti siamo 
disponibili anche a lavori “speciali” in 
cui mettiamo a disposizione la nostre 
conoscenze e la nostra forza lavoro.

La gamma di Servizi 
per le Fondamenta 
offerti da Drenater cresce!

Grazie alla nuova collaborazione 
nata con l’azienda EDILSONDA Srl 
di Misano Adriatico, realizziamo 
pali con sistema C.F.A. e F.D.P.

Via Casalecchio, 27 - 47924 Rimini (RN)

I NOSTRI 
SERVIZI
Impianti Well Point
Palificazione C.A.
Diaframmi

0541 73 11 20

drena-ter@drena-ter.it

bulatori, reparti di fitness e fisioterapia 
e uno staff arrivato a contare quasi ses-
santa figure, tra specialisti in medicina 
classica o alternativa, personal trainer 
e fisioterapisti, a cui si affidano circa 
quattromila pazienti al mese. “Sia-
mo nati come struttura prettamente 
sportiva e il nostro core business resta 
lo sport nella sua accezione più ampia. 
La riabilitazione e la medicina sportiva 
sono le punte di diamante ma attorno 
ad esse si sono via via sviluppate, tra 
gli altri reparti, la cardiologia, quello 
dedicato alla nutrizione e quello di 
ginecologia e ostetricia, pensato per le 
atlete che diventano mamme». 
Nel corso del 2021 è partito un pro-
cesso di rebrand che ha riguardato gli 
spazi interni del centro e che all’ester-
no ha la mission di comunicare un 
cambio generazionale, quello voluto 
da Simone all’interno del suo staff 
che mixa l’esperienza maturata sul 
campo dai veterani alla “freschezza” 
dei neolaureati: «Sono quelli che ci 
permettono di avere uno sguardo più 
innovativo. Vogliamo infatti essere per-
cepiti coma una struttura al passo coi 
tempi, in continua evoluzione, “aggior-
nata all’ultimo minuto”, come mi piace 
definirla. Nel futuro c’è il progetto di 
cambiare sede e diventare qualcosa di 
più grande, mantenendo però l’unici-
tà del centro. È una strada lunga ma 
vogliamo percorrerla». 

«La partnership col Cesena? È una 
di quelle cose che doveva succede-
re, prima o poi». Il sospetto che quel 
momento fosse ormai vicino Simone 
Griffi doveva averlo avuto a cavallo tra 
il 2018 e il 2019, quando le strade del 
Cavalluccio e del Centro Medico San 
Mauro, allora due realtà ciascuna a sua 
modo nel bel mezzo di una “riparten-
za”, iniziano ad incrociarsi. Al centro 
di via Romea 1140 inizia a fare tappa 
fissa Gianni Ricciardo: una sessione di 
massaggi affidata alle mani di Matteo 
Golinucci, puntuale ad ogni vigilia di 
gara da quando il bomber di Palermo 
si è messo alle spalle un infortunio. 
Oggi Simone, che proprio nel 2018 
diventava amministratore unico della 
struttura creata dodici anni prima dal 
padre Peppino e dal quale raccoglie-
va il testimone, può raccontare con 
orgoglio l’ultima “case history” di una 
collaborazione diventata sempre più 
stretta. Risale a poco più di un mese fa 
quando il Centro Medico San Mauro, 
sempre nella persona di Matteo Goli-

nucci, affianca lo staff medico bianco-
nero per rimettere in campo Andrea 
Ciofi, costretto al cambio nel finale di 
gara col Pescara e recuperato a tempo 
di record per la sfida con la Reggiana 
di sei giorni dopo. Nel frattempo la 
collaborazione è giunta al terzo anno 
e oggi il centro è il partner globale per 
tutta l’attività diagnostica e di medi-
cina sportiva che riguarda non solo 
la prima squadra ma anche il settore 
giovanile e la sezione femminile. 
«Essere al fianco del Cesena - spiega 
Simone - per noi vuol dire far parte di 
una famiglia in cui ci sono le istituzio-
ni e quelle realtà che rappresentano 
il nostro territorio. Nella mia vita ho 
viaggiato tanto e vissuto tra Londra, 
Roma e Milano ma ho sempre sentito 
fortissimo l’attaccamento alla città: 
ecco, vogliamo far sapere che per Ce-
sena noi ci siamo”. Il centro che aveva 
realizzato il sogno del padre, medico di 
famiglia, di creare una struttura a cui 
indirizzare chi aveva bisogno di una 
visita specialistica, oggi vanta otto am-

IL CENTRO MEDICO SAN MAURO È DA TRE STAGIONI OFFICIAL SUPPLIER BIANCONERO

PER CESENA 
NOI CI SIAMO 

—  (Foto Luigi Rega)

Enrico Marinò
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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. 


