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Il servizio agile, compatto e
personalizzato, ideale per la tua realtà.
IL MINIMO INGOMBRO PER LA MASSIMA GARANZIA DI SERVIZIO
• ATTENZIONE PER GLI INGREDIENTI

Informazione merceologica e nutrizionale del prodotto previa la 
selezione.

• I MIGLIORI MARCHI PER TUTTI I PRODOTTI EROGATI
Più di 50 prodotti sempre freschi di bevande e snack.

• MENÙ MATTINA A PREZZO SPECIALE 
Caffè e Brioche più conveniente.

• SODDISFIAMO IL TUO GUSTO PER LE NOVITÀ
Prova le nostre originali ricette: noisette, cioccopocket e
cappuccino double.

• TECNOLOGIA INTEGRATA A PORTATA DI MANO TOUCHSCREEN
Un’ esperienza nuova che offre un percorso facile e intuitivo.

• I NOSTRI DISPOSITIVI DI TELEMETRIA
Comunicano in tempo reale lo stato del distributore garantendo 
tempi ristretti di rifornimento e assistenza.

• LA TUA APP PER PAGARE IL TUO COFFEE BREAK
Non dovrai più cercare moneta e chiavetta.
Potrai pagare con il tuo cellulare.

info@ivsitalia.com

IVS Italia SpA  Sede Legale/Ammin.- via dell’Artigianato 25 
24068 - Seriate (BG) - Italy - telefono +39 035 301695

fax +39 035 301775 - www.ivsitalia.com  - info@ivsitalia.com

800 801 213
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Daniele Magnani

Dobbiamo partire di li. Il secondo tem-

po di Ravenna e tutta la gara di Fermo. 

135 minuti di voglia di vincere, di voglia 

di raddrizzare questa classifica bugiar-

da, giocati con impegno, intensità e 

rabbia, raccogliendo meno di quanto 

si meritava. Sia con il Ravenna che con 

la Fermana, se il Cesena avesse vinto, 

non avrebbe rubato nulla; non l’ha fatto, 

ma per pochissimo e non si può e non 

si deve pensare che la situazione sia 

tragica e compromessa, a sei giornate 

dal termine del girone d’andata.

Certo la classifica, visti anche i risultati 

sugli altri campi, non è bella, per non dir 

di peggio, ma non dobbiamo farci pren-

dere dallo sconforto e dalla paura e non 

dobbiamo buttare via tutto di questi 13 

punti, pochi, insufficienti, ma quel tanto 

che basta per proseguire nel cammino 

di crescita.

La squadra non è allo sbando, ha delle 

difficoltà, è chiaro, ma c’è ed è viva e 

vogliosa, quanto i tifosi, di ribaltare 

questa situazione non positiva, a livello 

di risultati.

Nelle ultime due gare sono andati in gol 

tre nuovi giocatori, con tre conclusioni 

da lontano, due da fuori area, segno di 
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In copertina: L’esultanza dei 
bianconeri dopo una delle quattro 
reti rifilate al Ravenna che hanno 
permesso il passaggio agli ottavi di 
finale di Coppa Italia di Serie C

voglia di riscatto e voglia di provare a 

fare sempre qualche cosa di più.

Si potrà dire che non si è difeso il 2 a 3 a 

dieci minuti dal termine, ma il Cesena 

aveva in mano la partita e nulla face-

va pensare ad un forcing finale della 

Fermana.

Si prendono troppi gol, è vero, la squa-

dra non è matura per gestire l’anda-

mento della gara, poi, poi, poi…

Se non ci fossero problemi, non si sareb-

be in questa posizione, ma di qui a dire 

che la situazione è tragica, francamente 

ce ne passa!

Mancano sei gare al giro di boa, tre in 

casa e tre fuori, tutte difficili (di gare 

facili, purtroppo non ce ne sono e non 

ce ne saranno), e se non vinciamo, dice 

qualcuno, gare come quelle di Fermo, 

quali vinceremo? Io invece credo ancora 

che questa squadra possa migliorare e 

regalarci delle soddisfazioni, dobbiamo 

pertanto continuare a starle vicino.

Proviamo a sostenere la squadra perché 

ricominci quanto prima a vincere, ma-

gari già da sabato sera, contro la, seppur 

forte, Reggio Audace!

Forza Cesena, sempre.

QUALITÀ ESTERNA

∙ Forma piatta
∙ Forma a pera
∙ Grandine
∙ Cocciniglia
∙ Fillofora
∙ Rameggiato

∙ Marca Hayward
∙ Marciume
∙ Scottatura da sole
∙ Danno alla polpa
∙ Ferite cicatrizzate
∙ Parti Morbide

POWER VISION HYPERSPECTRAL 

∙ Colorazione della polpa 
∙ Grado Brix
∙ Sostanza secca
∙ Maturazione

QUALITÀ INTERNA

IQA -INSCAN PULSE:

IL PUNTO 

QUEGLI ULTIMI 
135 MINUTI
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Le foto del profilo facebook di Andrea 
Ciofi racconta molto di quello che 
ha da dire questo giovane difensore: 
semplice, diretto, romano e romanista 
di primo livello. L’immagine più bella e 
significativa è quella di lui, ancora più 
giovane di adesso, che si allena a fian-
co a Francesco Totti a Trigoria. «Sono 
originario di Morena, un paese molto 
vicino a Roma e sono un grandissimo 
tifoso dei giallorossi. Da quando sono 
piccolo sono sempre stato abituato 
a seguire la squadra e andare allo 
stadio e fare lì il settore giovanile è 
stato per me veramente un sogno. Ho 
avuto la possibilità di allenarmi con la 
prima squadra e vedere da vicino due 
giocatori come Totti e De Rossi, che 
per me sono sempre stati il massimo. 
Soprattutto Francesco è il mio idolo 
assoluto e incontrastato.  Anche se 
penso al difensore a cui mi ispiro la 
mia mente corre subito a Roma per-
ché sono innamorato di Marquinhos: 
l’ho visto dal vivo quando giocava in 
Italia e lo seguo anche ora che è al 
Paris Saint Germain. Ogni volta che 
posso, quando non gioco, guardo le 
partite della Roma e meno male che 
in questo ultimo periodo ci siamo un 
po’ ripresi e adesso stiamo andando 
bene». Una parte di cuore è rimasta a 

Roma, ma di certo adesso un bel pez-
zo di vita di Ciofi è in Romagna, con 
il Cesena che ormai gli sta entrando 
dentro. «I primi sei mesi in cui mi sono 
trasferito è stata dura: ero solo, in una 
realtà completamente diversa che mi 
ha spaventato. Ma ora le cose vanno 
benissimo, mi piace la tranquillità che 
si respira qui. Sono una persona molto 
calma, amo stare in casa e andare a 

Cesenatico a fare una passeggiata 
al mare. L’unico vero problema è il 
clima, quest’anno per ora siamo stati 
fortunati: tra poco arriva la nebbia, e 
il primo anno in cui mi sono trasfe-
rito mi sono beccato anche la neve». 
E la calma serafica che dimostra in 
campo, Ciofi la trasferisce anche nella 
sua vita privata che racconta come 
se fosse già un veterano. «Quando 
non gioco e non mi alleno mi piace 
stare in casa: guardo Netflix e ora sto 
seguendo la serie “Abyss” che mi sta 
piacendo. Mi rilasso e poi spesso gioco 
a Fifa. Purtroppo non sono mai riusci-
to a poter utilizzare un “Ciofi” virtuale 
perché ai tempi della Primavera della 
Roma gli sviluppatori non mi avevano 
creato».

Francesco Zani

PRIMA SQUADRA

—  Il giovane Andrea Ciofi, difensore, classe 1999 (Foto Luigi Rega)

UNO DI NOI: ANDREA CIOFI

ROMANO & 
ROMANISTA
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—  Luigi Martini, a capo della SOM Cesena da 6 anni (Foto Luigi Rega)

PRIMA SQUADRA

agguerriti. Però è la squadra che ho 
sempre seguito da bambino, quindi 
partecipare al progetto rappresenta 
un orgoglio personale”.
È stato abbonato?
“Diciamo che in famiglia di veri appas-
sionati di calcio ce n’è sempre stato 
uno: mio fratello Daniele”.
Che poi sarebbe anche il direttore 
generale del Cesena FC…
“È una combinazione. Quando ci ve-
diamo parliamo di tutto, tranne che di 
calcio. C’è un rapporto tra buoni fra-
telli, ma io non interferisco nella sua 
attività e lui nella mia. Gli ho dato una 
mano quando è stato costruito il cen-
tro sportivo di Martorano, dal punto di 
vista tecnico, perché la parte sportiva 
è tutta sua”.
Come descriverebbe la famiglia di 
soci bianconera?
“Molto affiatata. Abbiamo una chat in-
terna decisamente frequentata, vedo 
che è nata veramente un’amicizia tra 
tutti noi”.

Luigi Martini, presidente della Som, 
una delle ventinove aziende che 
compongono la base societaria, per-
ché il Cesena?
“Bella domanda, partiamo subito. Nel-
la nostra storia non avevamo mai fatto 
sponsorizzazioni sportive ed in effetti, 
prima di dire sì, c’è stata anche una 
riflessione all’interno del nostro con-
siglio d’amministrazione. Abbiamo 
accettato la proposta, quella di parte-
cipare al progetto di rinascita del club, 
in quanto siamo una società presente 
a Cesena da 113 anni, siamo fortemen-
te radicati. La decisione è stata presa 
sotto questo punto di vista: essere 
presenti come una realtà del territorio 
che vuole fare qualcosa per il Cesena”.
Lei è all’interno dell’azienda da più 
di trent’anni, ad aprile saranno 6 
anni di mandato da presidente: può 
descrivere la Som?
“È nata come un’impresa di costruzio-
ni che opera sia nel civile sia nell’indu-
striale. Nel tempo abbiamo costruito 
un po’ in tutta Italia, uno dei nostri 
clienti principali è stata la Fiat. Oggi 
Orogel, Amadori: parliamo sempre di 
aziende importanti. Nel civile stiamo 
realizzando diverse iniziative immobi-
liari, in un periodo di crisi che ha col-
pito il nostro settore siamo una delle 
poche imprese rimaste, una di quelle 
che sta cercando idee innovative”.
Ha parlato del forte legame con il 
territorio.
“L’anno di fondazione della Som è il 
1906, siamo sempre stati qui a Cesena. 
La denominazione storica era proprio 
‘Società fra operai muratori del Comu-
ne di Cesena’. Oggi siamo una S.p.A. 
Una delle tante realizzazioni della 
Som è la tribuna del Manuzzi: costru-
ita negli anni ’50 e ancora oggi, dopo 
quasi 70 anni, utilizzata. Di recente 

abbiamo coniato un nuovo slogan: 
storia, qualità e sicurezza. In queste 
tre parole è racchiusa la nostra realtà”.
Chi vi ha coinvolto nel progetto di 
rinascita del calcio a Cesena?
“Aurelio Manuzzi. Come detto, non è 
stato subito un sì di impulso. È stata 
una decisione valutata all’interno del 
nostro consiglio. Uno dei motivi per 
cui abbiamo creduto a questo proget-
to, è quello di poter iniziare nuovi rap-
porti con altri imprenditori della zona. 
Ci si vede allo stadio, c’è l’occasione di 
parlare”.
Cosa rappresenta per lei il Cesena?
“Premetto: non sono uno di quei tifosi 

CONOSCIAMO I SOCI: LUIGI MARTINI, PRESIDENTE DELLA SOM CESENA

I COSTRUTTORI 
DELLA TRIBUNA

Gianluca Mariotti
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PRIMA SQUADRA

La sorpresa del girone. Alle spalle delle 
favorite designate Padova e Vicenza, 
sul terzo gradino di un campionato 
equilibratissimo, c’è la Reggio Audace, 
che da inguaribili romantici chiame-
remo Reggiana, perchè suona decisa-
mente meglio. Gli emiliani, ripescati 
in estate dopo aver perso i playoff 
di serie D contro il Modena, stanno 

Mapei Stadium ha incassato solo un 
gol, al Menti di Vicenza, in occasione 
dell’unico stop stagionale. Insomma, 
sabato sera al Manuzzi scende una 
corazzata in eccellente stato di forma 
(7 punti nelle ultime 3 gare).
Sulla panchina dei granata è seduto 
da quest’estate Massimiliano Alvini, 
49 anni di Fucecchio. L’ex tecnico di 
Pistoiese e Albinoleffe, proprio come 
Modesto, si affida alla difesa a tre 
guidata da Rozzio e Spanò, due dei 
pochissimi “sopravvissuti” della scorsa 
stagione. Nel reparto arretrato, poi, 
spicca la presenza di Andrea Costa, 
espertissimo difensore che vanta un 
illustre passato in A, e che ha innal-
zato ulteriormente il muro davanti al 
portiere Narduzzo, sostituto del tito-
lare designato Venturi (ex Ravenna), 
fermo da quest’estate per infortunio. 
L’altro superstite della serie D è il cen-
trocampista Staiti, per il resto, dalla 
cintola in su, la Reggiana ha cambiato 
tutto affidandosi a diversi giocatori 
di categoria e a un eccellente usato 
sicuro. In mezzo spicca Ivan Varone, 
centrocampista con il vizio del gol, ma 
attenzione anche all’italo-australia-
no Kirwan e al 2000 Haruna, arrivato 
dallo Spezia. Ma i due veri punti di 
forza della Reggiana si trovano in 
prima linea: Stefano Scappini e Mattia 
Marchi sono due autentiche polizze 
da gol in serie C. Soprattutto il primo 
sta facendo faville dall’alto dei suoi 7 
gol realizzati nelle prime 13 giornate 
di campionato. Sarà lui, sabato sera al 
Manuzzi, il pericolo pubblico numero 
uno.

volando sulle ali di una rosa completa-
mente rivoluzionata quest’estate, che 
non perde praticamente mai e che 
vince molto spesso. Il ruolino di mar-
cia della Reggiana è da promozione: 
7 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta. Non è 
tutto: in trasferta la Reggiana vanta 
la miglior difesa del campionato e 
negli ultimi cinque viaggi lontano dal 

L’AVVERSARIO DI OGGI

LA REGGIO AUDACE
Luca Alberto Montanari

—  Stefano Scappini, bomber granata
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PRIMA SQUADRA

Sfumata in Romagna la serie A, la città 
del Tricolore deve attendere 24 anni 
per festeggiare la promozione e per 
farlo torna a Cesena. Il 16 maggio 1993 
la squadra allenata dall’ex Pippo Mar-
chioro pareggia al Manuzzi per 1-1 (gol 
del cesenaticense Paolo Sacchetti e di 
Dario Hubner) e conquista matemati-
camente, con quattro turni di anticipo, 
la serie A. È la prima volta nella storia 
della Reggiana, ultima tra i capoluoghi 
di provincia emiliani, unitamente al 
Piacenza salito lo stesso anno. “Noi a 
San Siro, voi a Ravenna” è lo striscio-
ne beffardo che i supporter granata 
espongono nella curva Ferrovia, rivolto 
ai tifosi cesenati. Dei 32 precedenti (tra 
andata e ritorno), che hanno visto di 
fronte Cesena e Reggiana, nessuno si 
è giocato nella massima divisione. Gli 
ultimi dieci in terza serie. 

Oggi è normale e scontato che anche 
una gara di serie C possa essere vista 
in diretta, in qualsiasi parte del mondo. 
È sufficiente avere in tasca un comune 
telefonino. Un tempo, invece, la partita 
in televisione era un evento. Tanto più 
per una piccola realtà come il Cesena, 
non importa se era in differita.
Cesena-Reggiana del 15 giugno 1969 
è entrata nella storia del Cavalluccio 
come il primo incontro trasmesso sul 
piccolo schermo. Per l’occasione la 
Rai invia alla Fiorita il più celebre dei 
telecronisti, Nicolò Carosio la cui figlia, 
tra l’altro, ha sposato un assicuratore 
di Cesena. La scelta del derby emilia-
no-romagnolo è dettata dall’impor-
tanza del match a due giornate dal 
termine del torneo cadetto. Ai bian-
coneri manca un punto per raggiun-
gere la salvezza, dopo un travagliato 
campionato. La divisione della posta 
non può però accontentare i granata, 
che mirano alla vittoria per difendere 
il terzo posto, l’ultimo utile per salire in 
serie A. Lo 0-0 finale soddisfa, quindi, 
solo i padroni di casa, mentre gli ospiti 
risalgono la via Emilia con la coda tra le 
gambe. I secondi 45 minuti del match 
vanno in onda alle ore 19.10 sul Primo 
Programma nazionale (così si chiama-
va Rai1 all’epoca in cui esistevano solo 

due canali). Il giorno seguente, a testi-
monianza dell’eccezionalità dell’even-
to, il presidente Dino Manuzzi dichiara: 
“Questa mattina alcuni presidenti di 
società della massima serie, che ieri 
sera hanno assistito alla trasmissione 
televisiva del secondo tempo della par-
tita con la Reggiana, hanno telefonato 
per chiedermi alcuni giocatori bian-
coneri che avevano ammirato sullo 
schermo. Li avessero visti giocare nel 
primo tempo!”.

I PRECEDENTI: UNO SU TUTTI, NEL 1969

QUELLA VOLTA CON
NICOLO’ CAROSIO

Giovanni Guiducci

—  Gianni Comandini in azione in Cesena-Reggiana del campionato 98/99 (Foto Archivio Cesena FC)
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PRIMA SQUADRA

Già da anni non usciva più da Bologna 
perché diceva che chi ha avuto la 
fortuna di viverci doveva avere anche 
quella di morirci e mai avrebbe voluto 
farsi sorprendere altrove. E parlando di 
Cesena si può anche citare Bologna se 
e solo se serve a ricordare Gianfranco 
Civolani. Anche a Cesena era il Civ e 
tutti o quasi gli perdonavano la fede 
sbagliata. Ai giovani colleghi che lo 
avvicinavano raccomandava solo 3 
cose. Innanzitutto di stare lontani dalle 
banalità, di non chiamare mai “mister” 
un allenatore, e di leggere molto per 
tenere il cervello allenato. Il suo era 

un raro esempio di pigrizia iperattiva, 
amava la ritualità del quotidiano pur 
nel contesto di una vita che non ha mai 
scansato. Inviato di Tuttosport e Stadio, 
mai direttore perché diceva: “Voglio fare 
il mio mestiere, mica rovinare quello 
degli altri” oppure direttore si, ma del 
Teatro La Ribalta con l’orgoglio di aver 
portato a Bologna Proietti, Jannacci, 
la Vanoni e Paolo Poli. Dirigente del 
baseball prima, Presidentissimo del 
Basket donne da e per sempre. “Tra 
le mie ragazzone - diceva - mi sento il 
nano più grande del mondo”. A E’Tv il 
nostro Direttore Daniele Magnani lo ha 

IL RICORDO DEL “CIV”

UN GIORNALISTA 
DA MARCIAPIEDE

Roberto Chiesa

conosciuto bene e ci ha collaborato. Al 
Dall’Ara prima di un Bologna-Cesena 
a me e qualche altro fortunato collega 
raccontò la storia del Commendator 
“Mela” e siamo tutti ancora li a riderci su. 
Nel suo ultimo libro “Un Giornalista da 
marciapiede” scrive: “Adesso che sarei 
pronto per esser giovane, temo di non 
averne più il tempo”. Sarà il testamento 
per tutti noi, adesso finalmente e 
mediocremente tutti uguali. 

La quindicesima giornata metterà di 
fronte il Cesena al Gubbio in quella 
che si prospetta essere un’interessan-
te trasferta per tutti i tifosi bianconeri. 
Nonostante il clima invernale e l’orario 
della partita (calcio d’inizio alle ore 17.30) 
questa trasferta si presenta abbastan-
za agevole dal punto di vista stradale, 
considerando che per raggiungere 
Gubbio, comune umbro della provincia 
di Perugia, basterà un’ora e trequarti di 
viaggio. Dopo essere arrivati a Gubbio, 
poiché la partita inizierà solamente nel 
tardo pomeriggio, si potrebbe visitare 
la città ricca di affascinanti paesaggi 
e architetture mozzafiato. Non si può 
però iniziare il tour senza prendere la 
“patente di matto”. Gubbio è infatti 

tradizionalmente definita la “città dei 
matti”, appellativo riferito alla proverbia-
le imprevedibilità degli eugubini. Un’u-
sanza tradizionale riguarda il conferire 
la cosiddetta “patente di matto” a chi 
compie tre giri di corsa intorno alla cin-
quecentesca Fontana dei Matti, situata 
nel Largo Bargello. Dopo aver compiuto 
tale impresa, sarà possibile visitare il 
parco Ranghiasci, uno dei parchi più 
belli dell’Umbria che si arrampica lungo 
le vecchie mura partendo da una delle 
antiche porte della città. Dopo questa 
visita immersa nel verde, il consiglio è 
quello di dirigersi nel centro di Gubbio, 
dove sarà possibile visitare il maestoso 
Duomo e il Palazzo dei Consoli, entram-
bi situati nella Piazza Grande contenenti 

tesori d’arte risalenti al Cinquecento. 
Ai tifosi bianconeri non sarà possibile 
ammirare purtroppo una delle maggio-
ri attrazioni della città, ovvero l’albero di 
Natale sulle pendici del monte Ingino, 
che viene allestito ad inizio dicembre. Si 
tratta del più grande albero di Natale al 
mondo, con i suoi 750 metri d’altezza e 
le 700 sorgenti luminose che lo com-
pongono. Se si è raggiunta Gubbio per 
l’ora di pranzo o se dopo la partita la 
fame non vi permetterà di attendere il 
rientro a Cesena, il consiglio è quello di 
gustare i prodotti tipici umbri presso l’a-
griturismo Le Casacce. Tra le specialità 
della casa vanno segnalate la crescia al 
panaro (una sorta di focaccia salata da 
gustare con gli affettati locali e con il fri-
cò di agnello, anatra, pollo e coniglio) e 
il brustengo, un pane fritto che può es-
sere mangiato accompagnandolo con 
pancetta, prosciutto, salsiccia, cipolla o 
rosmarino. Una volta terminato il pasto 
il dolce tradizionale per eccellenza è il 
Ganascione delle Suore di Santa Lucia, 
che veniva anticamente offerto insieme 
alla Barcarola, un caffè d’orzo e mistrà.

Nicholas Brasini

—  Gianfranco Civolani, simpatico e storico giornalista 
bolognese, scomparso in settimana ad 83 anni

LA PROSSIMA TRASFERTA

GUBBIO, NEL CUORE 
DELL’UMBRIA
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po
rt

ier
i 1 Agliardi Federico 11/02/1983 13/-21

33 Marson Leonardo 05/01/1998 0/0

30 Stefanelli Gianmarco 21/03/1998 0/0

22 Olivieri Alberto 29/08/2002 0/0

dif
en

so
ri

5 Brignani Fabrizio 13/01/1998 10/0

25 Brunetti Alessandro 25/07/1992 2/0

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 11/0

6 Maddaloni Rosario 02/07/1998 4/0

13 Ricci Luca 13/03/1989 10/0

23 Sabato Roberto 28/07/1987 11/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

32 Capellini Nicola 24/02/1991 8/0

8 De Feudis Giuseppe 10/07/1983 7/0

11 Franchini Simone 30/03/1998 11/0

16 Franco Domenico 09/09/1992 11/1

2 Giraudo Federico 11/08/9898 9/0

4 Rosaia Giacomo 26/03/1993 12/1

10 Valencia Juan Manuel 20/06/1998 9/0

3 Valeri Emanuele 07/12/1998 9/1

at
ta

cc
an

ti

28 Borello Giuseppe 28/04/1999 13/3

9 Butic Karlo 21/08/1998 13/6

26 Cortesi Matteo 28/12/1998 5/0

14 Pantaleoni Matteo 11/08/2000 0/0

7 Russini Simone 20/03/1996 3/0

18 Sarao Manuel 11/10/1989 12/2

20 Zecca Giacomo 06/07/1997 9/2

24 Zerbin Alessio 03/03/1999 8/0

po
rt

ier
i 12 Narduzzo Davide 16/08/1994 12/-9

22 Venturi Giacomo 02/01/1992 0/0

1 Voltolini Matteo 30/07/1996 1/-1

dif
en

so
ri

2 Albertini Francesco 18/07/2002 0/0

15 Costa Andrea 01/02/1986 7/0

19 Espeche Marcos 18/06/1985 13/0

16 Favale Giulio 25/01/1998 11/0

17 Libutti Lorenzo 17/09/1997 13/0

3 Martinelli Riccardo 30/04/1991 4/0

4 Rozzio Paolo 22/07/1992 12/1

13 Santovito Riccardo 06/10/1999 2/0

6 Spanò Alessandro 19/06/1994 13/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

20 Haruna Adamo 06/05/2000 6/0

26 Kirwan Niko 04/09/1995 10/0

29 Muro Alessandro 17/09/2001 0/0

21 Radrezza Igor 06/06/1993 12/0

5 Rossi Fausto 02/12/1990 12/0

23 Staiti Lorenzo 27/02/1987 13/1

8 Varone Ivan 11/10/1992 12/5

7 Zanini Matteo 10/05/1994 12/0

at
ta

cc
an

ti

27 Brodic Fran 08/01/1997 4/0

18 Iaquinta Giuseppe 17/12/2002 1/0

24 Kargbo Augustus 24/09/1999 7/2

11 Lunetta Gabriel 10/08/1996 6/2

32 Marchi Mattia 14/01/1989 8/4

9 Scappini Stefano 02/02/1988 10/7

CESENA Reggio Audace

la rosa

All.  Francesco MODESTO All.  Massimiliano ALVINI

la rosa
N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol
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classifica SERIE C girone b

1 PADOVA 29 13 9 2 2 22 8

2 VICENZA 27 13 8 3 2 19 7

3 REGGIO AUDACE 26 13 7 5 1 22 10

4 SUD TIROL 26 13 8 2 3 22 14

6 CARPI 23 13 7 2 4 21 14

5 FERALPI SALO’ 22 13 6 4 3 15 13

7 VIRTUS VERONA 20 13 6 2 5 21 18

8 PIACENZA 20 13 5 5 3 16 13

9 TRIESTINA 19 13 6 1 6 19 18

10 SAMBENEDETTESE 18 13 5 3 5 19 18

11 MODENA 14 13 3 5 5 14 15

12 VIS PESARO 14 13 4 2 7 12 16

13 RAVENNA 14 13 4 2 7 13 22

14 CESENA 13 13 3 4 6 16 21

15 GUBBIO 13 13 2 7 4 11 17

16 FERMANA 13 13 3 4 6 12 20

17 RIMINI 12 13 2 6 5 14 19

18 ARZIGNANO 11 13 2 5 6 8 14

19 FANO 10 13 2 4 7 8 21

20 IMOLESE 10 13 2 4 7 10 16

Squadra Punti Gare V P S GF GS

14ª giornata

15ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

SABATO 09 NOVEMBRE
CESENA - REGGIO AUDACE  Ore 20.45

DOMENICA 10 NOVEMBRE
FERMANA - VIRTUS VERONA  Ore 15.00

PIACENZA - GUBBIO  Ore 15.00
SAMBENEDETTESE - RIMINI  Ore 15.00

TRIESTINA - VICENZA Ore 15.00
ARZIGNANO V. - CARPI  Ore 17.30
MODENA - A.J. FANO  Ore 17.30
PADOVA - SUDTIROL  Ore 17.30

VIS PESARO - IMOLESE Ore 17.30
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

RAVENNA - FERALPISALÒ  Ore 20.00

SABATO 16 NOVEMBRE
FERALPISALÒ - PADOVA  Ore 20.45

DOMENICA 17 NOVEMBRE
A.J. FANO - PIACENZA  Ore 15.00
IMOLESE - TRIESTINA  Ore 15.00
VICENZA - RAVENNA  Ore 15.00

SUDTIROL - SAMBENEDETTESE  Ore 15.00
CARPI - FERMANA  Ore 17.30
GUBBIO - CESENA  Ore 17.30

MODENA - VIRTUS VERONA  Ore 17.30
REGGIO AUDACE - VIS PESARO  Ore 17.30

RIMINI - ARZIGNANO V.  Ore 17.30

IL CIRCUITO COMMERCIALE 
DEDICATO AGLI ABBONATI DEL 

CESENA FC

Gestisci un’attività commerciale?
Entra a far parte del circuito!

Vai su 

calciocesena.com/cashback

Li
nx

s.
it

Hai un abbonamento 
al Cesena?

Scarica l’App del 
Cesena FC e scopri i 
vantaggi del CashBack!
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PRIMA SQUADRA

Bonetti rivelando che “sono tifosa 
del Cesena, nonostante io sia nata a 
Roma”. Con un passato vissuto lavora-
tivamente parlando all’ufficio stampa 
del Ravenna, la scintilla che l’ha fatta 
innamorare del Cesena è stato il pas-
saggio nel settore comunicazione del 
Cavalluccio. “Nel 2001-2002 mi sem-
brò di essere arrivata... alla Juventus. 
Ho stretto tante amicizie e mi sono 
innamorata del Cesena per via del 
presidente Edmeo Lugaresi e della 
tanta passione dei tifosi. La città vive 
di calcio. Da allora ho ritrovato Biondi-
ni come giocatore e ho chiamato mio 
figlio Emanuele in onore di Giaccheri-
ni”. Se la mente del progetto è a Mila-
no negli studi Sky, il braccio “armato” 
di videocamera è Gianluca Rossi di 
Linxs. “Un sogno che si è realizzato: 
unire calcio e comunicazione, per me 
due forti passioni”. Gli aneddoti sono 
tanti ma nel cuore resta il fatto che 
“venivo considerato come un ragazzo 
dello spogliatoio e ho scoperto un 
rapporto di amicizia con mister An-
gelini, senza contare la personalità di 
Biondini e la simpatia di Ricciardo e 
Alessandro”. 
Ciak, la storia continua.

Si è aperto il secondo capitolo di “Ce-
sena stories” che accompagnerà le 
gesta del Cavalluccio anche in questa 
stagione di Serie C. Velocità e formato 
web sono le caratteristiche regine che 
rendono il docu-film impregnato di 
passione viscerale. “L’idea è di entrare 
nella vita della squadra durante la set-
timana, noi non parliamo di tecnica 
e di tattica, ma di tutto ciò che si cela 
dietro al calcio giocato”. 
A sintetizzare così la prima annata che 
è andata in archivio a giugno è Fran-
cesca Bonetti di Sky, promotore dell’e-
vento. “Al giorno d’oggi manca rac-
contare il contatto tra tifosi e squadra. 
Ormai i calciatori di Serie A sono inav-
vicinabili. Noi invece lo scorso anno 
abbiamo svelato il dietro le quinte del 
Cesena FC dopo la rinascita”. Tutto è 
nato da una semplice chiacchierata 

con Michele Manuzzi con l’intento di 
ridare visibilità alla squadra bianco-
nera. “I tifosi hanno apprezzato tanto 
il progetto e anche in redazione l’idea 
è piaciuta molto. È il modo nuovo di 
raccontare il calcio”. Il successo è stato 
notevole tanto che in una puntata 
Fabio Caressa si è immedesimato 
nella telecronaca di Santarcangelo - 
Cesena, gara segnata dalla tripletta 
storica di Giovanni Ricciardo, ospite a 
fine stagione con Biondini a Sky Sport 
24. Gli episodi sono disponibili sul sito 
Sport.Sky.it nelle giornate di mercole-
dì e venerdì con diffusione anche sulle 
piattaforma social. Cesena manca al 
grande calcio, sia come piazza che 
come vivaio. “Ci piacerebbe quest’an-
no raccontare storie anche dei ragazzi 
delle giovanili bianconere o del cal-
cio femminile”, annuncia Francesca 

DOPO IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO, DA UN’IDEA DI FRANCESCA BONETTI

CESENA STORIES 2
SEMPRE SU SKYSPORT.IT

Marco Rossi

—  Gianni Ricciardo e Davide Biondini negli studi di SkySport 24 al termine della scorsa stagione (Foto Gianluca Rossi)
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capellino, un po’ per distrarli, un po’ 
per meglio concentrarsi sull’interven-
to. Si racconta che in questo modo, 
in un Cagliari-Cesena, fosse riuscito 
a sventare un tiro dal dischetto di 
Gigi Riva finito sul palo. Anche con i 
tifosi avversari era solito confrontarsi 
e scontrarsi. Lo stesso pubblico della 
Fiorita, quando giocava ancora nella 
Reggiana, lo aveva preso di mira, ri-
cambiato con la stessa moneta. Ma 
pure in bianconero, al termine di un 
vittorioso Cesena-Perugia, era corso 
sotto la gradinata per sbeffeggiare 
quei tifosi ospiti, suoi concittadini, che 
lo avevano beccato. 
Personaggio sul rettangolo di gioco, 
fuori era uno studente preparato, ca-
pace di conseguire (caso unico per 
un calciatore) due lauree, in Biologia 
e in Medicina, e di svolgere negli anni 
futuri la professione di medico sporti-
vo presso l’Asl di Perugia. Già durante 
la militanza a Cesena aveva lavorato 
al Centro Tumori dell’Ospedale Bufa-
lini, oltre a coltivare interessi artistici 
e l’impegno politico. E a Cesena era 
tornato all’età di 60 anni per difendere 
la porta del Romagna Iniziative, la for-
mazione cesenate di calcio a cinque.

In porta a 75 anni in Terza Categoria e 
praticante di atletica leggera (catego-
ria master). Bisognerebbe scrivere un 
libro per raccontare l’infinita carriera 
di Lamberto Boranga. Anzi neppure, 
perché un libro sulla sua biografia è 
già stato pubblicato 14 anni fa e da al-
lora il suo curriculum sportivo ha con-
tinuato ad allungarsi. Si intitola “Il cap-
potto Spagnolo. Parate, pazzie e voli 
acrobatici del dottor Lamberto Boran-
ga” (di Andrea Bacci, Limina Editore), 
per il quale all’epoca ho avuto il pia-
cere di promuovere la presentazione 
presso la libreria Mondadori di Cesena 
e per il quale lo stesso protagonista 
ha devoluto i diritti d’autore all’AISLA, 
Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, malattia che ha colpi-
to tanti ex calciatori. Un’occasione e 
un’emozione per me di mettermi, 

per la prima volta, in contatto diretto 
con uno dei grandi giocatori del “mio” 
primo Cesena. Quello degli anni ’70 al 
debutto in serie A.
Lo ricordo innanzitutto nelle figurine 
della Panini, con quei baffi biondi, 
come vice di Mantovani. Ma lo ricordo 
soprattutto in campo, quando prese 
il posto di quest’ultimo, vittima di un 
grave infortunio che gli stroncò la car-
riera. E in campo si faceva notare non 
solo per le parate, a volte spettacolari 
altre temerarie con conseguenze non 
sempre positive, ma anche per il suo 
atteggiamento volutamente fuori dai 
canoni comuni. Gli piaceva sfidare 
e provocare quelli che considerava i 
suoi rivali “personali”, i grandi bomber 
di quel tempo, da Chinaglia a Savoldi, 
da Boninsegna a Riva. Quando se li 
trovava di fronte lanciava in area il suo 

LEGGENDE BIANCONERE: LAMBERTO BORANGA, PIÙ CHE UN PORTIERE

UNA VITA INTERA 
IN CAMPO

Giovanni Guiducci

—  Il mitico Lamberto Boranga qui con il capitano viola Antognoni (Foto Archivio Cesena FC)
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Giocare negli Esordienti vuol dire com-
piere la prima importante transizione 
verso il calcio dei grandi cominciando 
ad esempio a giocare a tutto campo. Il 
secondo anno deve preparare all’up-
grade successivo, e a Cesena questo 
delicato compito, con i 2007, tocca 
al 35enne Alessio Serafini, cattolichi-
no che dopo aver allenato i 2006 del 
Rimini lo scorso anno riapproda in 
bianconero dove aveva già lavorato 
per quattro anni come curatore della 
componente tecnica del vivaio.
Cosa vuol dire giocare nel Cesena a 
12 anni?
“Quando andiamo in giro abbiamo 
sempre un’attrattiva importante, 
quindi per un ragazzino di questa età 
indossare la maglia bianconera è un 
grosso orgoglio e di ciò c’è grande 
consapevolezza fin da subito. Giocare 
e allenare qui è un sogno, un punto 

d’arrivo in Romagna, e vale anche per 
me come allenatore, è un’occasione 
importantissima per chi come me 
punta a crescere. Questa è una delle 
società con la tradizione più grande in 
Italia e la gente ci fa sempre sentire il 
suo calore”.
Come si affronta la transizione dai 
Pulcini agli Esordienti?
“In questa categoria si passa dai pic-
coli numeri ad iniziare a intravedere il 
calcio dei grandi. Per affrontare questa 
transizione bisogna semplicemente 
continuare quanto si è fatto negli anni 
precedenti. Si ha come un passaggio 
di consegne, è un lavoro che continua: 
non si ricomincia mai da zero ma si 
aggiungono via via dei concetti e dei 
princìpi che avvicinino i ragazzi sempre 
più al calcio a 11. Ovviamente si lavora 
anche a livello psicologico e comporta-
mentale, crediamo molto nella forma-

zione del ragazzo a 360 gradi: le nostre 
squadre vengono sempre riconosciute 
per il buon comportamento in campo 
ma anche con le strutture ospitanti”.
Cosa l’ha avvicinata così presto alla 
panchina?
“Purtroppo ho dovuto smettere molto 
giovane di giocare a calcio per grossi 
problemi alle ginocchia, ma ciò mi ha 
consentito di iniziare subito l’attività da 
allenatore. Ho una grande fame di far 
crescere i giovani come voglio crescere 
io: ho dovuto mettere i miei sogni di 
calciatore da parte ma ora voglio aiuta-
re i ragazzi a realizzare i loro”.
Come tiene i ragazzi sulla corda?
“Ammetto che in questo noi siamo 
facilitati perché essendo a Cesena i 
ragazzi hanno già una grande spinta: 
basta già la maglia a spronarli a dare 
il massimo. Poi c’è anche la giusta 
concorrenza: il gruppo è di 25 ragazzi 
ma in partita ne posso portare solo 
18, il campionato poi è impegnativo 
e anche altamente formativo perché 
competiamo in un girone regionale 
professionistico con anche realtà come 
Parma, Bologna, Sassuolo e Spal. Ciò 
permette di fare una bella esperienza 
e motiva i ragazzi se possibile ancora 
di più”.

SETTORE GIOVANILE

DA PULCINI AD ESORDIENTI: GLI UNDER 13

VERSO IL CALCIO 
DEI GRANDI

Cristopher Leoni

—  Alessio Serafini, 35 anni torna a Cesena dopo una parentesi a Rimini (Foto Luigi Rega)
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SETTORE GIOVANILE
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Diego che manda in gol Eleonora. Filippo 
che dà il cinque ad Andrea dopo un 
tackle vincente. E poi tutti insieme ad 
esultare sotto la Curva Mare. Bastano 
poche istantanee come queste a spiega-
re meglio di tante parole cos’è il progetto 
“Per un calcio integrato”.
“Contribuire, attraverso l’attività moto-
ria, al benessere della persona ed allo 
sviluppo di alcuni valori fondamentali 
nella formazione caratteriale, sociale e 
relazionale”: è, in sintesi, il manifesto del 
programma indirizzato ai ragazzi con 
disabilità intellettive che il Cesena FC, 
dopo averlo avviato in via sperimentale 
sul finire della scorsa stagione, ripropone 
in collaborazione con AIAC (Associazione 
Italiana Allenatori di Calcio) Onlus.
Il programma partito questa volta a 
ottobre si chiuderà a maggio 2020 ed è 
questa la grande novità a fronte di una 
formula invece confermata che, come 
nell’edizione passata, offrirà l’opportunità 
a ragazzi e ragazze (tra i sette e i dicias-
sette anni) con disabilità di allenarsi al 
fianco di giovani atleti del settore giova-
nile bianconero.
“Siamo molto orgogliosi di riproporre 
questo progetto che per noi ha un gran-
de valore dal punto di vista sociale - ha 
dichiarato il presidente del Cesena FC, 
Augusto Corrado Patrignani presente alla 

prima sessione di allenamenti ospitata 
dall’Orogel Stadium Dino Manuzzi. “I ri-
sultati della scorsa edizione ci hanno con-
fermato che la condivisione di esperienze 
tra gli atleti del nostro settore giovanile e 
ragazzi con disabilità intellettive rappre-
senta una grande opportunità sia per 
gli uni e che gli altri a livello relazionale. 
Un ringraziamento lo merita il partner di 
questa iniziativa, la Fondazione Fruttado-
ro Orogel, che è sempre al nostro fianco 
in progetti di responsabilità sociale”.
La valenza sociale dell’iniziativa è stata 
evidenziata anche da Cristian Castorri, 
Vicesindaco del Comune di Cesena che 
ha confermato il proprio patrocinio: “Sap-

piamo la capacità dello sport di veicolare 
messaggi importanti ad una comunità, e 
quello dell’integrazione serve ad aumen-
tare la qualità della vita di tutti i cittadini. 
Proseguire questo progetto vuol dire 
continuare a fornire un contributo sociale 
significativo a tutta la città”.
L’iniziativa si avvarrà, oltre che degli alle-
natori del settore giovanile del Cesena FC 
e di esperti di dinamiche socio-relaziona-
le, anche degli istruttori qualificati FIGC 
messi a disposizione da AIAC Onlus, e 
tra questi c’è anche il cesenate Massimo 
Buratti che dell’associazione è consigliere 
nazionale: “Oltre alla durata del program-
ma, che si protrarrà per l’intera stagione, 
l’altra novità significativa è l’aumento 
del numero dei ragazzi partecipanti alle 
attività, che ci ha indotto ad adeguare 
il numero degli istruttori. Ad uno staff 
già composto da sette allenatori si sono 
infatti aggiunti Stefania Medri, che è già 
un punto fermo del settore giovanile 
bianconero, e un simbolo del calcio a 
Cesena come Davide Biondini”.

Enrico Marinò

—  Alcuni protagonisti del progetto “Per un calcio integrato” all’Orogel Stadium Dino Manuzzi (Foto Luigi Rega)

TORNA IL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON AIAC ONLUS

IL CALCIO E’ 
INTEGRAZIONE
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Decima giornata  20/10/2019

Rimini 1
Cesena 1

RIMINI (3-5-2): Scotti, Scappi. Ferrani, 
Oliana, Nava, Montanari, Palma, Van 
Ransbeeck (31’ pt Candido), Silvestro, 
Gerardi (30’ st Bellante), Arlotti (30’ st 
Ventola). A disposizione: Santopadre, 
Sala, Finizio, Picascia, Mancini, Cigliano, 
Petrovic, Pari, Lionetti. Allenatore: Cioffi.

CESENA (3-5-2): Agliardi, Ciofi, Ricci, 
Sabato, Zerbin (42’ st Capellini), Rosaia 
(30’ st Valencia), De Feudis, Franco, 
Giraudo (30’ st Valeri), Borello, Butic 
(30’ st Sarao). A disposizione: Stefanelli, 
Marson, Brignani, Maddaloni, Brunetti, 
Pantaleoni, Zecca. Allenatore: Modesto.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Reti: 28’ pt (rig.) Butic, 38’ pt Arlotti.

NOTE - Espulso: al 27’ pt Scappi per 
interruzione di chiara occasione da rete. 
Ammoniti: Arlotti, De Feudis, Oliana, 
Ricci, i tecnici Cioffi e Modesto per 
proteste. Spettatori presenti: 5.086, 
incasso non comunicato. Angoli: 1-7. 
Recuperi: 2’ e 4’. 

Undicesima giornata 23/10/2019

Cesena 0
Sudtirol 1

CESENA (3-4-3): Agliardi, Ciofi, Ricci, 
Sabato, Capellini (20’ st Butic), De 
Feudis (26’ st Valencia), Rosaia, Valeri 
(38’ st Giraudo), Zecca, Sarao, Zerbin (38’ 
st Borello). A disposizione: Stefanelli, 
Marson, Brignani, Maddaloni, Brunetti, 
Franco, Pantaleoni. Allenatore: 
Modesto. 

SUDTIROL (4-3-1-2): Cucchietti, Ierardi, 
Vinetot, Polak, Fabbri, Tait, Berardocco, 
Morosini (43’ st Fink), Casiraghi (31’ 
st Petrella), Mazzocchi (19’ st Rover), 
Turchetta (31’ st Gatto). A disposizione: 
Taliento, Davì, Grbic, Alari, Romero. 
Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Repace di Perugia.

Reti: 32’ st Petrella.

NOTE - Ammoniti: Berardocco, 
Capellini, Ciofi, Valencia. Spettatori 
presenti: 9.400, di cui 8.715 abbonati 
e 685 paganti, per un incasso totale di 
34.622,74 euro. Angoli: 5-3. Recuperi: 1’ 
pt, 4’ st. 

Dodicesima giornata 27/10/2019

Ravenna 1
Cesena 1

RAVENNA (3-5-2): Spurio, Ronchi, Jidayi, 
Sirri, Grassini (43’ st Nigretti), Selleri (17’ st 
Papa), D’Eramo, Lora (30’ st Mustacciolo), 
Purro, Nocciolini (30’ st Raffini), Giovinco 
(43’ st Fyda). A disposizione: Cincilla, 
Ricchi, Sabba. Allenatore: Foschi.

CESENA (3-4-2-1): Agliardi, Ciofi, Ricci, 
Sabato (34’ pt Brignani), Capellini (30’ 
st Borello), Rosaia, De Feudis, Valeri, 
Butic, Zerbin (38’ st Franco), Sarao (30’ 
st Franchini). A disposizione: Stefanelli, 
Marson, Brignani, Maddaloni, Brunetti, 
Valencia, Giraudo, Pantaleoni, Zecca. 
Allenatore: Modesto.

Arbitro: Fontani di Siena.

Reti: 45’ pt Nocciolini, 5’ st Valeri.

NOTE - Ammoniti Lora, Grassini, Sirri, 
Zerbin, Valeri, Papa, il tecnico del 
Ravenna Foschi per proteste. Spettatori 
presenti: 4.995, per un incasso totale di 
35.599,47 euro. Angoli: 2-3. Recuperi: 1’ 
pt, 4’ st.

IL CAMMINO BIANCONERO

DUE DERBY IN CHIARO E SCURO



#DAIBURDEL®

/CALCIOCESENAFC CALCIOCESENA.COM

CESENA FC
APP UFFICIALE

SCARICA L’APP

Li
nx

s.
it



A CESENA 
UNA STORIA 
CHE CONTINUA 
DA TRENTA 
ANNI …

Uffi cio di Cesena  

Da pionieri della fi nanza fi no 
ai Private Banker di oggi, 
sempre più preparati e professionali, 
al servizio dei clienti del territorio 
nella gestione dei loro beni più preziosi


