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Bruciano ancora i quattro gol subito a 

Montevarchi, ma bussa alle porte l’ulti-

ma sfida casalinga della regular season 

contro la Carrarese, non ancora certa di 

disputare i play off e bisognosa quindi 

di punti.

Siamo tornati alla vigilia di Cese-

na-Entella, anche se con due gare in 

meno da disputare: un solo spunto di 

vantaggio sulla stessa Entella e due sul 

Pescara. Due domeniche fa abbiamo 

vinto noi ed hanno perso le insegui-

trici, sabato è successo il contrario, ma 

siamo ancora terzi. Mantenere questa 

benedetta, o maledetta, terza posi-

zione, per iniziare a giocare i play off a 

maggio inoltrato dipende solo da noi.

Calo di tensione dopo la vittoria 

sull’Entella? Sottovalutazione dell’av-

versario? Stanchezza fisica?

La squadra di Montevarchi era, per 

dieci/undicesimi, la stessa della do-

menica precedente, eppure abbiamo 

subito l’avversario per l’intero incontro, 

incapaci di reagire. In questi casi si 

dice “troppo brutti per essere veri” ed il 

gesto dei giocatori, “di scuse”, sotto lo 

spicchio occupato dai tifosi bianconeri 

in Toscana, deve essere un segnale 

della consapevolezza dei giocatori che 

non vorranno più ripetere una presta-

zione del genere.

Il Cesena non ha mai perso due gare 

consecutive. Nell’andata perse a Chia-

vari, ma poi batte il Montevarchi.

Nel ritorno, dopo Gubbio, si pareggiò 

con la Viterbese e si schiantò l’Olbia, 

dopo la sconfitta di Pontedera, si vinse 

sul Teramo e si espugnò Pistoia ed infi-

ne dopo Pescara, si fece una gran gara 

contro la Reggiana.

Ora non c’è più tempo per recuperare, 

mancano 180 minuti e bisogna battere 

la Carrarese, indipendentemente da 

quello che faranno Entella e Pescara, 

entrambe in trasferta, a Reggio Emilia 

e a Pistoia, e poi chissà, magari a Siena 

andiamo ad assistere al Palio.

Chiudo con il ringraziamento alla 

Primavera, (vi regaliamo il poster, nel 

paginone centrale) che vincendo il suo 

campionato, con tre giornate d’anti-

cipo, e stata promossa in Primavera 1, 

che ci ha fatto divertire, con tanti gol 

ed un gioco d’altissimo livello, messo in 

piedi da mister Giovanni Ceccarelli ed 

ancor prima dalla bravura della società.

Forza Cesena, sempre.

Daniele Magnani
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MERCOLEDI’  
20 APRILE 2022 

dalle ore 19:30 presso la parrocchia  
San Giuseppe Artigiano di Villachiaviche 

FESTA VITTORIA CAMPIONATO 
PRIMAVERA 2 - CESENA FC 

saranno presenti tutti i componenti dello staff  e l’intera squadra 

*l’incasso della serata sarà devoluto  
alle famiglie ucraine accolte nelle nostre comunità* 

Per la cena proposta dai volontari della parrocchia  
è richiesto un contributo di: 

- 15,00€ adulti e ragazzi dalla prima media, 
-   5,00€ bambini fino alla 5° elementare 

 

Prenotare entro lunedì 18 aprile: 
- Johnny 349 4914527 

- Patrizia Ensini 342 0624996 l
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Primavera 2 con squadre importanti che 
potevano contare su giocatori fortissimi. 
Posso descrivere quest’anno con una 
parola: soddisfazione, ma penso che lo 
stesso sia anche per tutti i miei com-
pagni, perché veramente a ogni partita 
abbiamo sempre dato tutto».
Prima di questo fantastico campio-
nato, però, avevi già esordito a fine 
marzo 2021 contro il Gubbio
«Il mio esordio con la prima squadra 
è stato emozionante, perché avevo 
solamente diciassette anni e perché 
sono entrato in una posizione non mia 
(prima punta, ndr), ma in quel mo-
mento serviva aiutare la squadra ed ero 
disposto a tutto».
Che ragazzo è Lepri fuori dal rettango-
lo di gioco?
«Sono un ragazzo solare a cui piace sta-
re con gli amici, ma soprattutto mi piace 
passare del tempo con mio fratello».
Oltre al calcio però ti piacciono anche 
tanti altri sport…
«Quando è in corso la stagione sportiva 
mi limito a uscire con gli amici. Quando 
invece termina il campionato e arriva 
l’estate, vado sempre al mare a giocare 
a ogni sport possibile: teqball, beach 
tennis e footvolley. Adoro questa tipolo-
gia di sport in spiaggia».
Sei molto giovane ma hai avuto la 
possibilità di confrontarti con la prima 
squadra: con quale compagno hai 
legato maggiormente?
«Più di tutti con Ciofi, perché da quando 
sono arrivato in prima squadra mi ha 
aiutato sotto ogni aspetto. Ho poi un bel 
rapporto anche con Candela e Bram-
billa».

La splendida annata della Primavera del 
Cesena resterà sicuramente nella me-
moria di tutti i tifosi bianconeri. La squa-
dra allenata da Ceccarelli ha conquista-
to la promozione in Primavera 1, ovvero 
la Serie A dei grandi, con addirittura tre 
giornate d’anticipo. Una delle colonne 
portanti della retroguardia bianconera 
è Tomas Lepri, centrale difensivo classe 
2003 che in stagione ha anche giocato 
con la prima squadra. «Fin da piccolo ho 
sempre giocato con il pallone, la pas-
sione per il calcio l’ho sempre avuta nel 
sangue. Tutta la mia famiglia è appas-
sionata di calcio e seguiamo ogni tipo di 
partita e campionato».

Qual è stata la trafila che hai fatto pri-
ma di approdare in Primavera?
«Il mio arrivo in una società come il 
Cesena non me l’aspettavo perché la mia 
prima stagione è stata quella con l’Under 
17 dopo aver giocato nella San Marino 
Accademy. Tutta la trafila l’ho invece fatta 
nel Verucchio fino all’Under 15»
Avete vissuto un’annata clamorosa 
con la Primavera. Come descriveresti 
questa impresa?
«Già l’anno scorso avevamo fatto vedere 
di che pasta fossimo fatti come gruppo, 
infatti siamo arrivati in finale perdendo 
però ai rigori contro l’Arezzo. Quest’anno 
abbiamo affrontato il campionato di 

UN ALTRO GIOVANE ALLA RIBALTA BIANCONERA: TOMAS LEPRI

UN GIGANTE TUTTO 
CALCIO E SPIAGGIA

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

—   Il difensore Tomas Lepri, 2 presenze, compirà 19 anni il prossimo 22 aprile (Foto Luigi Rega)

Nicholas Brasini
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—  L’esultanza di Nicholas Pierini dopo la rete dell’1-1 nella gara di andata (Foto Marco Rossi)

sono i portieri di una squadra solida 
dietro, con Sabotic arrivato a gennaio 
e l’esperto Marino, senza dimenti-
care i terzini Semprini e Imperiale. 
A centrocampo si sta ben compor-
tando il giovane Battistella, a segno 
all’andata, mentre Pasciuti garantisce 
esperienza. Attenzione alle sgasate di 
Tunjov, Bramante, Doumbia e D’Auria, 
mentre il miglior centravanti da cur-
riculum è l’ex cagliaritano Giannetti, 
con l’ex baby prodigio Elia Petrelli che 
torna per la prima volta al Manuzzi.

Dalla peggior difesa del campionato 
(Montevarchi), al peggior attacco da 
viaggio del girone (Carrarese). Con-
siderando com’è andata in Toscana 
sabato, meglio non fidarsi dei numeri, 
specialmente in queste ultime curve 
a gomito stagionali, ma la Carrarese 
che arriva giovedì sera al Manuzzi ha 
un rendimento esterno veramente da 
brividi: una sola vittoria (il 10 ottobre a 
Imola) e solo nove gol realizzati, di cui 
quattro proprio al Galli. Ciò significa 
che la Carrarese ha segnato appena 

cinque gol nelle diciassette partite 
restanti disputate lontano dallo Sta-
dio Dei Marmi, che è invece il fortino 
degli apuani. Sono ben quattro le 
sconfitte di fila in trasferta, ma la 
Carrarese è un avversario da prende-
re con le molle e molto pericoloso, 
proprio come lo era da calciatore il 
suo tecnico, Antonio Di Natale, che 
in A ai tempi dell’Udinese segnò una 
doppietta al Manuzzi che gli valse la 
standing ovation dello stadio al mo-
mento del cambio. Vettorel e Mazzini 

L’AVVERSARIO DI TURNO

LA CARRARESE
Luca Alberto Montanari
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I PRECEDENTI

IN GOL “IL TIFOSO” 
BIONDINI

non è pronto e tarda il suo ingresso 
in campo. Nel frattempo Myrtaj se ne 
va alla grande sulla fascia e scodella 
al centro. Chiaretti è bravo nel mo-
vimento e a portare via il suo uomo. 
Irrompe il giovane Biondini di testa, la 
palla colpisce la parte inferiore della 
traversa e si infila nella porta sotto 
la curva ospite. Il Rosso di Montiano 
esultante corre verso i tifosi romagnoli 
e si toglie la maglia per mostrare sotto 
la t-shirt degli Ultras Cesena raffigu-
rante il loro emblema, il volto ingru-
gnato di Ranxerox (personaggio dei 
fumetti). La squadra di Iachini sembra 
avere spianata la strada di un facile 
successo, invece ci sarà da soffrire 
sino al termine, nonostante per metà 
della ripresa giochi con un uomo in 
più a seguito del rosso (questa volta 
con la lettera minuscola…) preso da un 
giocatore della Carrarese.
La vittoria di misura allo stadio dei 
Marmi consente al Cesena di ridurre il 
vantaggio nei confronti delle due rivali 
che lo procedono. Tuttavia, nel pro-
sieguo del campionato, il ritardo non 
sarà colmato e i romagnoli restano 
terzi, per poi essere eliminati ai play-
off dal Pisa. 
Il ritorno in serie B è rinviato all’anno 
seguente, quando ormai il promet-
tente Biondini era passato al Vicenza 
come mister Iachini. Da tifoso bianco-
nero non aveva voluto mancare alla 
festa promozione in occasione della 
finale play-off di Lumezzane, dove si 
era presentato in tribuna con tanto 
di trombetta e bandiera per incitare i 
suoi vecchi compagni.

“Ladri, ladri”. Al grido del pubblico lo-
cale il Cesena di Beppe Iachini usciva 
festoso dal campo di Carrara. Era la 
stagione 2002-03 di serie C e, anche 
all’epoca, alla vigilia della gara contro i 
toscani marmiferi il Cavalluccio si tro-
vava in terza posizione. A differenza di 
oggi, i primi posti (occupati da Treviso 
e Albinoleffe) erano ancora nel mirino. 

Sulla carta la partita con la Carrare-
se, in piena zona play-out e con la 
metà dei punti dei romagnoli, non si 
presentava proibitiva, anzi. Invece sarà 
una battaglia. Il vantaggio bianco-
nero è favorito dalla momentanea 
superiorità numerica, in quanto l’ex 
Angelo Paradiso, chiamato a suben-
trare ad un compagno infortunato, 

Giovanni Guiducci

—  Davide Biondini esulta dopo aver segnato il gol vittoria a Massa Carrara il 2 marzo 2003 (Foto Archivio Cesena FC)
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po
rt

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

34 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0
18 Lewis Luca 22/02/2001 0/0 
33 Nardi Michele 09/07/1986 35/-31

dif
en

so
ri

35 Allievi Nicholas 20/04/1992 8/0
32 Calderoni Marco 18/02/1989 7/0
2 Candela Antonio 27/04/2000 25/4
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 34/1
30 Favale Giulio 25/01/1998 27/0
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 18/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 2/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 1/0
13 Mulè Erasmo 13/06/1999 18/1
28 Pogliano Cesare 08/01/1998 18/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i 8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 35/2
14 Berti Tommaso 07/03/2004 23/1
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 16/1
16 Ilari Carlo 12/12/1991 28/2
25 Missiroli Simone 23/05/1986 23/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 18/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 34/1

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 35/10
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 30/9
31 Frieser Dominik 09/09/1993 14/0
10 Pierini Nicholas 06/08/1998 33/12
11 Pittarello Filippo 09/10/1996 11/1
44 Shpendi Cristian 19/05/2003 4/0
45 Shpendi Stiven 19/05/2003 2/0
99 Tonin Riccardo 30/01/2001 22/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 15/0

po
rt

ier
i 12 Barone Simone 18/03/1999 0/0

47 Mazzini Stefano 06/12/1998 6/9

22 Vettorel Thomas 17/09/2000 31/37

dif
en

so
ri

8 Bevilacqua Federico 10/08/2001 1/0

27 Grassini Davide 04/05/2000 19/0

3 Imperiale Marco 01/05/1999 31/0

68 Khailoti Omar 05/09/2001 12/0

15 Marino Antonio 09/08/1988 28/1

21 Rota Arensi 07/12/1995 24/0

4 Sabotic Minel 20/01/1994 6/0

29 Semprini Alessandro 24/02/1998 29/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

5 Battistella Thomas 29/07/2001 31/6

6 Berardocco Luca 22/01/1991 12/0

14 Bertipagani Tommaso 17/03/2003 5/0

24 Doumbia Abdou 07/06/1990 30/4

13 Energe Antonio 21/01/2000 30/4

18 Figoli Matteo 17/12/2000 31/3

17 Foresta Giovanni 04/09/1995 6/0

19 Pasciuti Lorenzo 24/09/1989 23/1

at
ta

cc
an

ti

30 Bramante Simone 09/05/1998 32/2

10 D’Auria Gianluca 28/10/1996 26/3

99 Giannetti Nicolò 12/05/1991 13/2

9 Infantino Saveriano 16/09/1986 14/0

7 Petrelli Elia 15/08/2001 12/1

20 Tunjov Georgi 17/4/2001 24/3

1 MODENA 84 36 26 6 4 64 24 
2 REGGIANA 80 36 23 11 2 69 26
3 CESENA 63 36 17 12 7 47 31
4 V. ENTELLA 62 36 18 8 10 60 38
5 PESCARA 61 36 16 13 7 51 38
6 GUBBIO 51 36 12 15 9 51 41
7 ANCONA MATELICA 51 36 14 9 13 55 49
8 CARRARESE 45 36 10 15 11 38 46
9 VIS PESARO 45 36 11 12 13 35 51
10 LUCCHESE 44 36 10 14 12 34 37
11 PONTEDERA 43 36 11 10 15 37 50
12 TERAMO 42 36 10 12 14 35 53
13 MONTEVARCHI 41 36 11 8 17 39 54
14 SIENA 40 36 9 13 14 38 40
15 OLBIA 40 36 9 13 14 38 45
16 PISTOIESE 36 36 8 12 16 37 53
17 VITERBESE 35 36 7 14 15 41 50
18 FERMANA 35 36 7 14 15 29 44
19 IMOLESE 31 36 7 12 17 39 54
20 GROSSETO 30 36 5 15 16 29 42

GIOVEDÌ 14 APRILE

ANCONA M.-TERAMO  Ore 21:00

CESENA-CARRARESE  Ore 21:00

FERMANA-OLBIA  Ore 21:00

GROSSETO-LUCCHESE  Ore 21:00

GUBBIO-MODENA  Ore 21:00

IMOLESE-VIS PESARO  Ore 21:00

PISTOIESE-PESCARA  Ore 21:00

PONTEDERA-SIENA  Ore 21:00

REGGIANA-V. ENTELLA  Ore 21:00

VITERBESE-A. MONTEVARCHI  Ore 21:00

SABATO 23 APRILE

CARRARESE-VITERBESE  Ore 17:30

PESCARA-IMOLESE  Ore 17:30

LUCCHESE-PISTOIESE  Ore 17:30

MODENA-PONTEDERA  Ore 17:30

A.  MONTEVARCHI-GUBBIO  Ore 17:30

OLBIA-GROSSETO Ore 17:30

SIENA-CESENA  Ore 17:30

TERAMO-REGGIANA  Ore 17:30

V. ENTELLA-FERMANA  Ore 17:30

VIS PESARO-ANCONA M.  Ore 17:30

37ª giornata

38ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA carrarese

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Antonio DI NATALE

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

—  Mattia Bortolussi, con 3.111 minuti in campo, è il calciatore 
di movimento più utilizzato da William Viali (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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Masitto, cresciuto da bambino nella 
città dei marmi e poi capitano dei 
toscani quando nel 2000-01 affrontò 
da ex i romagnoli firmando la vittoria. 
Prima fece il cucchiaio dal dischetto 
a Mandrelli, poi servì un assist.
Tra i doppi ex del passato c’è Roberto 
Aliboni di Massa e tra i pali nella rivale 
Carrara, dove conquistò la Coppa Ita-
lia di serie C (1982-83), il trofeo più im-
portante nella storia del club apuano. 
A Cesena nel 1988-89 raggiunse l’api-
ce della carriera debuttando in A (era 
il vice di Seba Rossi). E poi ancora, 
ricordando i più significativi: Simone 
Cavalli, Andrea Delbianco, Maurizio 
Marin, Manolo Pestrin, Guido Mari-
lungo, oltre a mister Fabrizio Tazzioli.

Non sono tantissimi i doppi ex di 
Cesena e Carrarese, che pure da oltre 
quarant’anni milita tra i professioni-
sti seppure sempre in serie C (tra C1 
e C2). Il più famoso è sicuramente 
Marcello Lippi che all’inizio della sua 
carriera di allenatore guidò anche 
i giallazzurri. Carrara dalla sua Via-
reggio dista appena una trentina di 
chilometri. Nell’estate del 1989 il tec-
nico toscano era reduce da un buon 
campionato di C1 (ma nulla di stra-
ordinario) con la Carrarese quando, 
a sorpresa, fu contattato da Renato 
Lucchi che lo invitò ad un incontro al 
Molino Rosso, all’uscita dell’autostra-
da a Imola. Presenti anche Edmeo 
Lugaresi e Pier Luigi Cera che gli 
offrirono la panchina del Cesena in 
serie A. Lippi non ci pensò neppure 
un istante ad accettare. Da Carrara 
si portò il suo pupillo Mario Ansaldi, 
utilizzato come jolly, ma presto la 
massima serie si rivelò troppo grande 
per lui. In seguito i due ex carraresi 
fecero entrambi… molta strada. Lippi 
arrivò in cima al mondo, Ansaldi 
andò… dall’altra parte del mondo (a 
giocare in Australia).
Recentemente (2019) hanno percorso 
il tragitto Carrara-Cesena anche Gia-

como Rosaia (nativo della vicina Mas-
sa) e Luca Ricci. Direttamente dalla 
Carrarese al Cesena pure Matteo 
Superbi (attuale diesse dell’Entella) e 
fu subito tra i protagonisti della squa-
dra che nel 1997-98 fu promossa in B, 
mentre l’anno seguente indossò la 
fascia da capitano. Suo compagno di 
squadra in bianconero era Cristiano 

PRIMA SQUADRA

I DOPPI EX DI CESENA E CARRARESE

IL CUCCHIAIO 
DELL’EX MASITTO

Giovanni Guiducci

—  Cristiano Masitto con la maglia della Carrarese al Manuzzi, in Cesena - Carrarese del 22 aprile 2001 (Foto Archivio Cesena FC)
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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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PRIMA SQUADRA

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

Facile… “Horses”! Del piccolo club di 
“aficionados” romagnoli fanno parte 
anche l’altro fondatore, Fabrizio 
Benini, veterinario a Treviso, il figlio 
di Gianluca (Riccardo Spadazzi), 
Lorenzo Merloni (alias Lou Renz) che 
lavora in banca nel trevigiano, Davide 
Lorenzini, militare a Cento di Ferra-
ra, sua moglie Tamara, il loro amico 
Stefano Amaduzzi e ora anche Marco 
Garnero, residente a Ventimiglia. 
Quando possono non esitano a maci-
nare chilometri e superare gli ostacoli 
per seguire da vicino la squadra del 
cuore, sia a Cesena, che in occasio-
ne di alcune trasferte. Come quella 
a “completo organico” di Trieste nel 
gennaio di due anni fa, prima dell’e-
sonero di Modesto. Una passione 
che nasce da lontano per Gianluca 
Spadazzi, presente per la prima 
volta in uno stadio coi bianconeri di 
Romagna a soli sei anni, nel 1969, in 
occasione di un Catanzaro-Cesena in 
campo neutro a Lecce. 
La famiglia Spadazzi era di stanza a 
Brindisi per esigenze lavorative del 
papà di Gianluca che, nell’occasione, 
vide però soccombere i romagnoli 
per 1-0 (gol di Musiello). 
Spesso avvistati allo stadio con la 
polo bianca raffigurante un simpatico 
castoro sul petto, i Beavers seguo-
no anche Fabrizio Castori ogni qual 
volta il mister marchigiano si presenti 
in Veneto alla guida delle proprie 
squadre. Quando capita, un incontro 
nell’hotel sede dei ritiri pre-partita, è 
sempre una graditissima occasione 
per un saluto a tinte bianconere.

“Come si dice Cavalli in inglese? 
Horses! E Fattori: Farmers! Oh, ma 
Bocchini?... No vabbè... E Castori? 
Beavers!”. 
Sono nati così i Beavers Nordest, una 
sera di ottobre 2004 su un ponticello 
che porta al Pierluigi Penzo in attesa 
di Venezia-Cesena. A divertirsi a tra-
durre in lingua albionica i cognomi 
di giocatori e allenatore del Cesena, 

c’è un gruppetto di amici e tifosi del 
Cavalluccio trapiantati per lavoro in 
Veneto e non solo. 
Uno dei fondatori risponde al nome 
di Gianluca Spadazzi, cesenate di San 
Carlo, classe 1963 e direttore ammini-
strativo di un’azienda veneta. Quella 
sera il Cesena espugna la Laguna 
per 2-0 contro la squadra allenata 
da Ribas e chi segna una doppietta? 

LA STORIA DI UN GRUPPO DI TIFOSI DI PADOVA E DINTORNI

I BEAVERS NORDEST 
IN ONORE DI CASTORI

Eric Malatesta

—  Il gruppo dei Beavers con Beppe De Feudis ed il collega Eric Malatesta



PRIMA SQUADRA

Ecco allora il Lecce che, avendolo in 
comproprietà col Treviso, ne riscatta 
in toto il cartellino nel 2007. In Salento 
le cose non vanno benissimo: una rete 
in dodici apparizioni con la maglia 
giallorossa e la decisione di dirottar-
lo a Cesena in prestito con diritto di 
riscatto della metà del cartellino. Quel 
Cesena, che inizia con Castori, pro-
segue con Vavassori e richiude con 
Castori, finisce dritto in C piazzandosi 
al 22esimo posto. Anche in Roma-
gna, lo slovacco non eccelle: ventidue 
partite giocate in campionato e zero 
gol all’attivo. E allora via, col ritor-
no in Salento e la nuova ripartenza 
dalla…”Cecoslovacchia”. Sì perché il 
sodalizio pugliese lo manda in presti-
to ai cechi del Teplice, e da qui, dopo 
aver rescisso il contratto coi salentini, 
passa agli slovacchi del Kosice. Zero 
più zero a livello di gol con queste due 
squadre dell’ex Cecoslovacchia, Blazej 
decide di riprovare all’estero, questa 
volta in Polonia, al…Polonia Bytom. 
Dal 2010 al 2012 in casacca rossoblù 
riesce finalmente a battere l’allergia 
al gol, siglando due reti in venticin-
que apparizioni. Cosa che gli vale un 
più prolifico ritorno in patria, dove 
tra Partizan Bardejov (nove centri) e 
Podbrezova (venticinque) riassapora il 
gusto del gol. Tra altri passaggi in club 
minori slovacchi, la carriera di Vascak 
sta proseguendo ancora a trentanove 
anni, sempre in patria e per ultimo, 
forse, nel club della natia Krompachy, 
il Pokrok. Presenze in nazionale? Sì 
e anche con… Hamsik: quattro volte. 
Gol? Ovviamente no…

Poteva il Cesena 2007/08 avere il suo 
Marek Hamsik? Sulla carta forse sì, 
in pratica ampiamente no. Nel senso 
che un centrocampista slovacco vo-
tato all’attacco arrivò, ma nulla ebbe 
a che vedere col più celebre conna-
zionale. Stiamo parlando di Blazej 
Vascak, nato il 23 novembre 1983 a 
Krompachy, nell’allora Cecoslovac-
chia, poi Slovacchia dieci anni dopo, 
in seguito alla separazione consen-

suale tra le due entità, quella ceca e 
quella slovacca. Cresciuto nel Kosice, 
Vascak riesce a farsi notare tra le fila 
dell’Artmedia di Bratislava, dove nel 
2005 fa il suo esordio in Champions 
League. Nella capitale slovacca mette 
a segno nove reti in un biennio, e lo 
nota il Treviso che lo porta in Italia. 
Coi veneti, freschi di retrocessione 
dalla serie A, gioca ventinove volte tra 
i cadetti senza mai buttarla dentro. 

ULTIMA METEORA PER QUEST’ANNO: LO SLOVACCO BLAZEJ VASCAK

PROFETA 
IN PATRIA

Eric Malatesta

—  Blazej Vascak, 22 presenze nel campionato 2007/2008, qui al Manuzzi contro il Pisa (Foto Archivio Cesena FC)
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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

PRIMA SQUADRA

Lì dove Focaccia Group da sessant’an-
ni investe costantemente in ricerca e 
sviluppo di nuove idee e nuovi prodotti 
che nel tempo hanno creato un marchio 
distinguibile, sempre un passo avanti per 
design, comfort e sicurezza. Nata infatti 
come carrozzeria artigianale, oggi Focac-
cia Group è un’azienda specializzata da 
quasi 150 dipendenti e un fatturato pros-
simo a superare i trenta milioni, grazie a 
una leadership nel settore automotive 
degli allestimenti speciali di autoveicoli, 
in particolare ambulanze, veicoli per il tra-
sporto disabili, mezzi speciali per le forze 
dell’ordine. La sede principale rimane a 
Cervia ma, con due filiali estere in Svizzera 
e Brasile e una rete distributiva che si 
estende in oltre cinquanta Paesi, la realtà 
cervese opera ormai a livello internaziona-
le. «La nostra mission è quella di migliora-
re e rendere più semplice la mobilità delle 
persone realizzando prodotti e compo-
nenti d’avanguardia che superino i limiti 
strutturali delle automobili. Pensiamo che 
l’automobile debba essere al servizio della 
persona e ‘trovare una soluzione’ si tradu-
ce per noi in un progetto più ambizioso, 
nel quale la funzionalità dei prodotti si 
sviluppa nel pieno rispetto delle norme e 
degli standard del settore automobilisti-
co. Le nostre soluzioni consentono così di 
trasformare le auto in efficienti strumenti 
di lavoro, dotandole di accessori utili per 
tutti i reparti delle Forze dell’Ordine e di 
emergenza Sanitaria. Infine progettiamo 
serie speciali ed edizioni limitate, come 
i Pick Up, in collaborazione con le prin-
cipali case automobilistiche, realizzando 
componenti innovativi per l’allestimento 
di autoveicoli».

Se è vero che dalle situazioni di crisi 
nascono inventiva e creatività, Focaccia 
Group può dire di aver preso alla lettera 
quelle parole scritte oltre novant’anni 
fa da Albert Einstein in un manifesto 
diventato celebre. L’azienda cervese che 
in questa stagione è Official Supplier del 
Cesena FC ha infatti tratto dalla pandemia 
lo spunto per concepire un’innovazione 
di prodotto al fine proprio di arginare la 
propagazione del virus. «Per contrastare il 
Covid-19 - esordisce il direttore generale, 
Riccardo Focaccia - abbiamo prodotto un 
atomizzatore, l’FG Micro H202, che gode 
della certificazione sui sistemi di disin-
fezione per l’efficacia nella lotta al Coro-
navirus. Si tratta di un macchinario che 
eroga perossido di idrogeno nella giusta 
misura per ottenere la totale disinfezione 
dell’ambiente: in sostanza, microparticel-

le del prodotto si diffondono nell’aria e 
iniziano un’azione disinfettante che non 
altera le superfici. Il macchinario è piccolo 
e maneggevole, paragonabile ad un co-
mune elettrodomestico, ed è in grado di 
garantire un’efficacia professionale senza 
la presenza dell’operatore. In pochi minuti 
questo atomizzatore riesce a sanificare 
una stanza, mentre bastano trenta secon-
di per un’automobile. Una volta termi-
nato l’utilizzo, l’ambiente è pronto: non 
serve areare e nessun componente viene 
intaccato, nemmeno quelli elettronici. 
Inoltre, un software dedicato è in grado di 
garantire una programmazione persona-
lizzata degli spazi da disinfettare con una 
reportistica sempre aggiornata».
Proprio con la fornitura dell’atomizzatore 
al Cesena è nata la partnership con il club 
bianconero: «Siamo un’azienda forte-
mente ancorata alla Romagna: qui sono 
le nostre radici, che manteniamo ben 
salde, perché siamo convinti che senza le 
fondamenta non si possano raggiungere 
le grandi altezze. E’ stato quindi naturale 
stringere legami con una realtà altrettanto 
riconosciute com’e il Cesena, e lo abbiamo 
fatto rendendo sicuri gli ambienti dell’O-
rogel Stadium Dino Manuzzi attraverso 
l’atomizzatore progettato e prodotto com-
pletamente nei nostri stabilimenti».

FOCACCIA GROUP È OFFICIAL SUPPLIER DEL CESENA FC

INNOVAZIONE
MADE IN ROMAGNA

Enrico Marinò

—  (Foto Luigi Rega)
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Credito Cooperativo Romagnolo
e Cesena FC:
sempre in campo, insieme.

La tua banca, la tua squadra, la nostra città.

www.ccromagnolo.it


