
#CESMOD

ore 21.00
28.09.2021

03

CESENA
Affiliato: STUDIO TORRE SRL
VIA CARLO CATTANEO, 430
n 0547 403531
e fohrm@tecnocasa.it
f cesena7.tecnocasa.it

CESENA
Affiliato: STUDIO CESENA 4 SRL 
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 96/100
n 0547 332024
e fohrb@tecnocasa.it
f cesena3.tecnocasa.it

CESENA
Affiliato: CESENA TRICOLORE S.R.L.  
VIALE GIOVANNI BOVIO, 672
n 0547 062315
e fohrq@tecnocasa.it 
f cesena1.tecnocasa.it

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

CERCHI O VENDI CASA?

CESENA VIGNE
Affiliato: STUDIO SAVIGNANO  S.R.L.   
VIA CERVESE 383
n 0547 404098
e fohrp@tecnocasa.it 
f cesena6.tecnocasa.it

CESENA
Affiliato: STUDIO CERVESE SRL
VIA VALSUGANA, 44/48
n 0547 404628
e fohrs@tecnocasa.it
f cesena8.tecnocasa.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Affiliato: STUDIO SAVIGNANO S.R.L.  
CORSO PERTICARI, 37
n 0541 942614 
e fohr4@tecnocasa.it 
f savignanosulrubicone1.tecnocasa.it

SAN MAURO PASCOLI 
Affiliato: STUDIO MYRICAE S.R.L. 
VIA G. PASCOLI, 34/A
n 0541 932794 
e fohr7@tecnocasa.it 
f sanmauropascoli1.tecnocasa.itAFFIDATI A NOI





#DAIBURDEL3  CESENA FC MAGAZINE   

Ora dobbiamo tornare a riempire lo 

stadio, non ci sono se, no ci sono ma! 

Se alcune prove non sono state com-

pletamente convincenti sul piano del 

gioco, la vetta della classifica, seppur 

in coabitazione, e per quel che può 

contare a fine settembre, ci deve far 

mettere da parte ogni remora e dub-

bio, per sostenere la nostra squadra 

che sin qui ha messo carattere, corag-

gio e cuore da vendere.

Anche ad Olbia il mister, dovendo 

rinunciare ad alcune pedine impor-

tanti, ha fatto ruotare i suoi giocatori 

con saggezza, partendo bene, tenen-

do alla reazione dei sardi e cercando 

e trovando, con le energie rimaste, il 

colpo del ko, arrivato ancora con un’al-

tra prodezza del ritrovato capitan Ca-

turano. E poi il ritorno di Giulio Favale 

e l’arrivo di Simone Missiroli, un lusso 

per la categoria, prima esperienza in 

Serie C, dopo quasi 500 gare tra serie 

A, soprattutto, e serie B, che potrebbe 

prendere nel cuore dei tifosi, il posto 

lasciato da Di Gennaro.

Insomma c’è da pensare che d’ora in 

poi ci si possa divertire, con una difesa 

(con un Nardi super) sempre più 

ermetica (un solo gol subito in cinque 

gare ed ancora senza Gonnelli e Mad-

daloni), con i veterani che  dovranno 

aiutare a far crescere i baby di centro-

campo ed attacco.

La serie C è questa, ma il Cesena cre-

sce a può impensierire chiunque ed il 

banco di prova di questa sera, contro 

il “potente” Modena, ci darà, speriamo, 

l’ulteriore conferma di questa crescita. 

Non rapida, ma constante e progressi-

va. Speriamo anche che il Governo dia 

via libera all’ampliamento di pubblico 

allo stadio e che si possa riempire 

nuovamente la Curva Mare: sarebbe 

veramente l’ultimo acquisto di questo 

suggestivo settembre.

Forza Cesena, sempre.

Daniele Magnani
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—  Giulio Favale, un gradito ritorno dopo 37 presenze e 
una rete nella stagione scorsa

—  Simone Missiroli scende per la prima volta in serie C, 
dopo 492 (e 39 gol) presenze tra A e B
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mi sento a casa perché il calcio si vive 
come al sud. Con trasporto, presenza, 
passione. Fare il calciatore qui vuol dire 
non esser mai solo. Vuol dire giocare 
per la gente, per la città». 
Una vicinanza che il capitano ha sen-
tito anche al tempo del covid e degli 
stadi vuoti: «Quanto ci sono mancati i 
tifosi? Dunque, io ricordo la partita in 
casa col Sud Tirol. Ero infortunato e l’ho 
vista dalla tribuna, ma siamo andati ad 
un passo da una vittoria che ci avrebbe 
dato il primo posto. Sono convinto che 
con la gente allo stadio ce l’avremmo 
fatta. E poi se penso all’anno scorso 
penso a un cammino strepitoso in 
trasferta e a qualche punto perso in 
casa che con i tifosi a sostenerci non 
avremmo perso». 
E allora perché non riprovarci adesso? 
Adesso che Viali ha costruito un nuovo 
Cesena e ha dato le chiavi a Catura-
no: «Abbiamo tanti giovani bravi. E 
qualche giocatore in grado di dare 
esperienza. Non abbiamo l’obbligo di 
vincere, ma indossare questa maglia ci 
impone di provarci, sempre». 
Un entusiasmo contagioso quello di 
un capitano tutto casa e Cesena: 
«Ho trasferito qui la mia famiglia, 
viviamo in centro, giriamo a piedi, i 
miei figli vanno a scuola a Cesena. C’è 
la tranquillità di cui uno ha bisogno, 
e il grande cuore della gente. Il mio 
hobby? Da qualche parte ho anco-
ra una vecchia playstation, ma da 
quando sono nati Mattia e Federica, il 
mio passatempo sono loro. Aiuto Ilaria, 
mia moglie, e faccio super volentieri il 
papà».

«Un po’ è vero che noi attaccanti 
viviamo per il gol, ma dopo i trent’an-
ni è giusto pensare anche ad altro. 
Alla squadra, ai compagni, a dare una 
mano. Intendo che sono tornato a 
segnare e fa piacere sentirsi protagoni-
sti, ma abbiamo vinto a Viterbo e fatto 
un altro passo avanti. Alla fine conta 
quello». 
Le parole da leader sono di un bomber 
che in effetti è anche un leader. Un 
leader tecnico che per via degli infor-
tuni si è fin qui dovuto accontentare 

del ruolo di capo carismatico. Di guida. 
Decisivo nello spogliatoio. E poi riec-
colo Sasà Caturano che nel bel mezzo 
di un pomeriggio complicato torna 
anche ad essere decisivo sul campo. 
Che è poi quello che Cesena gli chiede, 
ed è quello per cui ha lasciato la serie 
B per il bianconero: «Ci sono piazze 
che vengono prima delle categorie. E 
non voglio fare il paraculo (ride, ndr), 
la penso così. Ero ad Ascoli in B e sono 
andato in C a Lecce. Ero all’Entella e ho 
fatto lo stesso scegliendo Cesena. Qui 

Roberto Chiesa

GOL PESANTISSIMI A VITERBO E OLBIA PER IL NOSTRO CAPITANO

SASA’ 
IS BACK

—  Con quelle segnate a Viterbo e Olbia Salvatore Caturano è salito a quota 10 reti in bianconero, tra campionato e Coppa Italia (Foto Luigi Rega)

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

Tel 0547 482408 / 392 0720047
 otticacesenalab

www.otticacesenalab.it
info@otticacesenalab.it
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monzese Armellino, un altro che sa 
come si vince la C, così come la batte-
ria di trequartisti, composta da Mosti 
e soprattutto Tremolada. Rivoluzione 
totale anche in attacco, dove non è 
rimasto più nessuno. 
L’esperto Marotta è una garanzia, 
Ogunseye viene dalla B (Cittadella), ha 
fisico e fiuto del gol, mentre Minesso 
garantisce imprevedibilità. A comple-
tare il reparto c’è il 2001 Giovannini, ex 
Carpi, inseguito a lungo anche dal Ce-
sena la scorsa estate dopo il fallimen-
to del club biancorosso. Età media 
abbastanza alta, qualità, esperienza e 
pochissimi under: ecco la ricetta del 
mix che vede il Modena come la gran-
de favorita per la vittoria finale.

Più che una squadra, un’autentica 
fuoriserie. Prendendo spunto dal 
tennis, il Modena è indiscutibilmen-
te la testa di serie numero uno del 
girone B 2021-2022. Grazie al cambio 
di proprietà in estate, il club emiliano 
ha alzato notevolmente il budget e di 
conseguenza l’asticella, con un unico 
obiettivo: vincere il campionato e 
tornare in B. 
Non a caso, al timone della squa-
dra, uscita malamente un anno 
fa ai playoff contro l’Albinoleffe, è 
stato messo un allenatore di grande 
esperienza e spessore come Attilio 
Tesser, un vincente soprattutto in C. 
Di grande qualità anche la rosa, con 
alcune conferme dall’anno passato e 
diversi nuovi acquisti prelevati dalle 
migliori squadre di C o addirittura 
dal piano superiore. Rispetto a un 
anno fa non sono cambiati il portiere 
(Gagno) e alcune colonne della difesa 
(l’ex Ingegneri e Pergreffi) e lo stesso 
vale per la regia, dove scalpita ancora 
l’ottimo Gerli. Per il resto il Modena 
presenta un sacco di novità a tutte le 
latitudini. Tanto per fare un esempio, 
in terza linea sono arrivati due terzini 
di enorme esperienza come Ciofani 
e l’altro ex bianconero Renzetti, che 
però non sta trovando molto spazio 

anche a causa di qualche acciacco. 
Da cinque stelle è la qualità del cen-
trocampo e dell’attacco. In mezzo i 
canarini possono schierare giocatori 
reduci da una stagione da applausi 
come la mezzala Scarsella, miglior 
cecchino della Feralpi un anno fa, o il 
bombardiere Di Paola, che al Manuz-
zi segnò su punizione con la maglia 
della Vis Pesaro. Di spessore anche l’ex 

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL MODENA
Luca Alberto Montanari

—  Steffè ed Ardizzone in Cesena - Modena della scorsa stagione, 29 novembre 2020 (Foto Luigi Rega)
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ma non solo, è anche il confronto fra 
due mondi così vicini e così lontani. 
Ma, negli occhi, ci sono le partite. 
La più bella passata al “Manuzzi” fu 
il 4-2 per il Modena del giugno 2006 
(con tre romagnoli in campo per i 
gialloblu, Campedelli, Tamburini, 
che peraltro segnarono, e Graffiedi) 
e Modena lanciato ai playoff per la 
serie A, mentre l’ultima vissuta con 
un certo… trasporto emotivo è stata la 
doppia sfida dei playoff 2014. Furono 
due grandi gare sia al “Braglia” dove 
il Cesena vinse all’andata (0-1), sia al 
ritorno al “Manuzzi” dove i bianconeri 
confezionarono un mezzo miracolo 
(1-1), l’altra metà fu battere il Latina in 
finale per correre in serie A. Chapeau. 
Di quella sfida ricordo i tanti big in 
campo, da Babacar al doppio ex 
Granoche, da Defrel a De Feudis ma 
anche tanto entusiasmo sugli spalti 
da una parte e dall’altra. Per Cesena 
quella fu una stagione meravigliosa, 
altrettanto per il Modena quella fase 
rappresentò una straordinaria illusio-
ne, per entrambe il risveglio fu, poco 
dopo, assai doloroso e traumatico. Ma 
il calcio, come la vita, prende e dà e 
ora eccoci qui per una nuova sfida ad 
alto livello, sebbene in serie C. Perché 
cari amici, cari zuvnòt e cari burdèl, 
Cesena-Modena non è mai una par-
tita normale… basta pensarla a tavola, 
per una volta: cappelletti contro tor-
tellini, piadina e tigelle, sangiovese vs 
lambrusco.
E che vinca il migliore anche se da 
questo punto di vista può benissimo 
finire in parità. Almeno per me.

Perché non è mai una partita come 
le altre. Basta pensare che sebbene 
siano tanti, diciamo 130, i chilometri 
che separano Modena da Cesena, cioè 
l’Emilia più vera dalla Romagna più 
verace, Cesena-Modena è davvero un 
derby. Un derby con tutti gli ingre-
dienti, nessuno escluso: storia, pre-
cedenti, campioni condivisi, filosofie 

calcistiche, tensioni, sfottò, rivalità qui 
sono al massimo livello. Nemmeno la 
reciproca “diffidenza” verso Bologna 
ha portato ad un gentlemen agree-
ment fra le parti, solo rivalità please: 
siamo emiliano-romagnoli. Per me 
Cesena-Modena è tante cose: sono 
decine di partite, trasferte, attese, 
vittorie e sconfitte, delusioni e sollievi, 

—  Stefano Ferrari, giornalista professionista classe ‘69. Lavora in televisione, per la carta stampata e si occupa della 
realizzazione di libri e di docufilm: segue il Modena per TRC e per il Corriere dello Sport-Stadio da oltre vent’anni

UN SIMPATICO CONTRIBUTO DELL’AMICO COLLEGA MODENESE STEFANO FERRARI

SFIDA 
MAI BANALE

Stefano Ferrari
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I PRECEDENTI

UN DERBY SCONSIGLIATO 
AI CARDIOPATICI

zioso strumento che fu poi assegnata 
allo stadio di Cesena.
Negli spogliatoi, al termine di Cese-
na-Modena, i giocatori vengono infor-
mati di quanto accaduto allo sfortuna-
to tifoso e Croce gli dedica la rete del 
definitivo 2-1. Nel frattempo l’ingegne-
re Pirini è trasportato all’ospedale Mor-
gagni di Forlì ed è operato d’urgenza. 
Quando si risveglia ringrazia Croce per 
la dedica, ma il suo gol non lo ricorda 
e dice ai figli che vuole rivederlo in tv. 
Ristabilitosi, ad una ventina di giorni di 
distanza, può finalmente incontrare al 
ristorante Cerina gli operatori che gli 
hanno salvato la vita e il goleador bian-
conero, il quale gli regala la sua maglia 
numero 7 con la firma di tutti gli altri 
compagni di squadra. Non si “salverà”, 
invece, il Cesena di Castori che a fine 
campionato retrocederà mestamente 
in serie C.

Una partita al cardiopalma, quella tra 
Cesena e Modena andata in scena il 15 
marzo 2008 al Dino Manuzzi. Non solo 
per il finale palpitante, non solo per il 
rapporto in perenne fibrillazione tra le 
due tifoserie, ma anche per la disav-
ventura capitata ad un “vecchio cuore 
bianconero” finita fortunatamente 
bene. Il cronometro segna quattro 
minuti dal termine e per i bianconeri 
l’appuntamento con la vittoria sembra 
ancora destinato a sfumare. Roma-
gnoli e emiliani sono inchiodati sull’1-1 
dopo il pareggio del canarino Longo 
che aveva risposto al gol di Ola. Ecco 
allora quel genio di Salvetti ricama 
sulla sinistra e scodella nel mezzo 
dove trova la sponda del baby Djuric 
a favore di Croce che, di prima inten-
zione, scarica il destro e infila la porta. 
Esplode liberatoria la gioia dei tifosi del 
Cavalluccio e di mister Fabrizio Castori 
il quale, dopo un’astinenza di 345 gior-
ni (compreso l’interregno di Vavassori), 
si avvia a riassaporare la gioia dei tre 
punti sulla panchina del Cesena.
Lo stadio è ancora in festante ebolli-
zione, quando in Curva Mare alcuni 
spettatori iniziano ad agitarsi in modo 
insolito. Al gol vittoria di Croce l’inge-
gnere cesenate Gianni Pirini (65 anni) è 

stato colpito da un infarto. Gli operatori 
sanitari in servizio al Manuzzi inter-
vengono rapidamente, gli praticano 
un primo massaggio cardiaco e poi gli 
applicano uno dei sei defibrillatori pre-
senti allo stadio. Un dispositivo medi-
cale che a Cesena è presente da circa 
venti d’anni, dopo il dramma sfiorato 
in Bologna-Roma del 1989 quando 
il giallorosso Lionello Manfredonia, 
accasciatosi in campo, fu salvato da un 
defibrillatore. In segno di riconoscenza 
donò un’ambulanza munita del pre-

—  Il gol vincente di Daniele Croce, in Cesena - Modena 2 a 1 del 15 marzo 2008, in Serie B (Foto Archivio Cesena FC)

Giovanni Guiducci

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

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 
V. ENTELLA-OLBIA  Ore 14.30

MONTEVARCHI-SIENA  Ore 17.30  

VITERBESE-VIS PESARO  Ore 17.30

LUCCHESE-TERAMO  Ore 18

CESENA-MODENA  Ore 21

FERMANA-GROSSETO  Ore 21

GUBBIO-PESCARA  Ore 21

IMOLESE-PONTEDERA  Ore 21

PISTOIESE-ANCONA MATELICA  Ore 21

REGGIANA-CARRARESE   Ore 21

SABATO 2 OTTOBRE
ANCONA MATELICA-IMOLESE   Ore 17.30
CARRARESE- MONTEVARCHI  Ore 17.30

GROSSETO-CESENA  Ore 17.30
MODENA-LUCCHESE  Ore 17.30

SIENA-PISTOIESE  Ore 17.30
TERAMO-VITERBESE  Ore 17.30

VIS PESARO-FERMANA  Ore 17.30
DOMENICA 3 OTTOBRE
OLBIA-GUBBIO  Ore 14.30

PESCARA-REGGIANA  Ore 17.30
PONTEDERA-V. ENTELLA  Ore 17.30

6ª giornata

7ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA modena

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Attilio TESSER

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

po
rt

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

30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0
1 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 5/-1

dif
en

so
ri

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

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 5/1
14 Berti Tommaso 07/03/2004 3/0
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 1/0
16 Ilari Carlo 12/12/1991 5/0
25 Missiroli Simone 23/05/1986 0/0
11 Munari Davide 27/01/2000 2/0
17 Nannelli Giovanni 17/02/2000 2/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 5/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 5/0

at
ta

cc
an

ti

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

po
rt

ier
i 12 Aimi Riccardo 24/01/2003 0/0

26 Gagno Riccardo 26/07/1997 5/-3
1 Narciso Antonio 01/10/1980 0/0

dif
en

so
ri

30 Baroni Riccardo 19/09/1998 1/0
13 Ciofani Matteo 26/02/1998 5/0
5 Ingegneri Andrea 18/01/1992 3/1
14 Maggioni Tommaso 22/08/2001 2/0
4 Pergreffi Antonio 06/05/1998 5/0
2 Ponsi Fabio 12/02/2001 3/0
3 Renzetti Francesco 22/01/1988 1/0
19 Silvestri Tommaso 26/10/1991 1/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

7 Armellino Marco 21/08/1989 4/1
23 Di Paola Manuel 06/10/1997 4/0
20 Duca Edoardo 30/05/1997 4/0
16 Gerli Fabio 23/12/1996 5/0
8 Mosti Nicola 07/02/1998 5/0
6 Rabiu Riliwan Mario 06/02/2000 2/0
17 Scarsella Fabio 19/07/1989 5/1
32 Tremolada Luca 25/11/1991 3/0

at
ta

cc
an

ti

27 Azzi Paulo 15/07/1994 3/0
9 Bonfanti Nicholas 28/03/2002 1/0
21 Giovannini Romeo 28/09/2001 1/0
10 Marotta Alessandro 15/07/1986 5/0
18 Minesso Mattia 30/03/1990 3/2
29 Monachello Gaetano 03/03/1994 1/0
11 Ogunseye Roberto 16/05/1995 4/1
25 Spaggiari Riccardo 01/01/2005 0/0

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

—  Capitan Caturano, decisivo contro Viterbese e 
Olbia (Foto Luigi Rega)
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gnotti che si trovava per caso alla par-
rocchia di Calisese. Ne rimase colpito 
e avvisò chi di dovere per attenzionar-
lo e portarlo a Cesena».
Si parla della mastodontica équipe di 
Roberto Biondi, storico scopritore di 
talenti che nei suoi trent’anni di atti-
vità ha portato a Cesena, tutti in età 
infantile, elementi del calibro di Am-
brosini, Salvetti, Giaccherini e Sensi. 
Queste le sue impressioni: «La prima 
cosa che si guarda è se il bimbo ha 
capacità tecniche innate, che non gli 
può aver insegnato nessuno. In Berti 
abbiamo visto un bambino che sape-
va già muoversi con predisposizione 
al gioco del calcio. Non so che carriera 
potrà fare, dico solo che il buongiorno 
si vede dal mattino. Certo, per dispu-
tare una carriera importante servono 
impegno, sacrificio e un po’ di fortu-
na, ma intanto la sua prima occasione 
l’ha sfruttata al meglio. Inoltre ha 
anche una famiglia molto seria: quan-
do lo fece arrivare chiesi di portare 
anche il fratellino del 2007, Filippo. 
Venne effettivamente a provare per 
una settimana ma furono i genitori a 
ritirarlo perché ritennero fosse troppo 
presto per lui. Poi alla fine è tornato 
(e milita tuttora nell’Under 15, ndr). È 
fondamentale avere una famiglia che 
ti lascia crescere serenamente e nel 
caso di Berti è senz’altro così».
La palla dei ricordi torna ad Abbon-
danza: «Tommaso mette tutta la sua 
gioia in campo ed è molto intelligen-
te: ciò che gli si propone lo capisce 
al volo, è davvero votato al gioco con 
un’attitudine spiccata fin da subito 

Passione e semplicità sono doti di 
un’importanza fragorosa e per nulla 
banali che Tommaso Berti ha messo 
al servizio suo e del Cesena, con cui 
ha debuttato tra i professionisti nella 
partita di Coppa Italia contro l’Entella. 
E non banale è stato anche il debutto 
del 17enne prodotto del vivaio, che 
nella notte del 15 settembre in cui 

è stato il migliore dei bianconeri ha 
messo un primo piccolo grande tas-
sello al mosaico di una carriera tutta 
da scoprire. Ma chi ha scoperto Berti? 
Tutto iniziò da... un oratorio. Daniele 
Abbondanza, che lo ha allenato tra 
pulcini ed Esordienti (stagioni 2013-14 
e 2015-16) racconta: «Il primo di noi 
a vederlo giocare fu Christian Lanti-

—  Tommaso Berti, classe 2004, ha giocato la sua prima gara da titolare in Coppa Italia contro l’Entella (Foto Luigi Rega)
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Cristopher Leoni
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che unisce ad una passione sfrenata. 
Una volta, a dicembre, gli domandai 
cosa aveva chiesto a Babbo Natale 
e lui rispose ‘Una porta da calcio da 
mettere in giardino’. Gli fu regalata e 
non smise mai di usarla».
Con lui Berti ha iniziato ad apprende-
re i dettami tattici che si porta ancora 
dietro: «Giocava in attacco ma agli 
Esordienti B iniziai ogni tanto ad arre-
trarlo a centrocampo pensando alle 
difficoltà di una partita a 11 e notando 
anche la sua abilità nel far segnare gli 
altri».
Tra i 12 e i 14 anni ad allenare Berti 
ci ha pensato Gianluca Leoni, che lo 
definisce «una perla rara: ha qualità 
naturali, è un ragazzo molto genuino 
e ha una gran passione per il gioco, 
un po’ vecchio stampo per così dire. È 
una persona molto semplice e dispo-
nibile su cui poter lavorare parecchio. 
Non ha mai avuto bisogno di consigli 
specifici perché ha sempre avuto doti 
innate, deve ancora dimostrare tanto 
ma i primi passi li ha mossi molto 
bene e sono sicuro che con la sua 
spensieratezza può togliersi soddisfa-
zioni».
Roberto Biserni, infine, lo ha avuto 
nell’under 11 per poi ritrovarlo nelle 
due stagioni successive al fallimen-
to: «Giocherebbe a calcio sempre, in 
ogni momento, ed è una cosa che 
è rimasta immutata. Nell’anno post 
fallimento ha dovuto saltare una 
partita perché in settimana giocando 
al parco con gli amici aveva rimedia-
to una ferita da un punto di sutura. 
All’inizio ero un po’ arrabbiato ma poi 

ho pensato a quanto sia raro al giorno 
d’oggi avere un ragazzino con questo 
tipo di passione per il gioco e non gli 
dissi niente. Ama il calcio e lo sport 
in generale, si capisce subito quanto 
si diverte mentre gioca. Quando l’ho 
ritrovato dopo quatro anni l’ho rivisto 
migliorato nel gioco di squadra. 
All’inizio con me faceva il trequartista, 
ma poteva andare un po’ dove voleva: 
a centrocampo può fare di tutto. A 
livello fisico però coi grandi qualcosa 
paga, quindi è stato giusto arretrarlo 
in una zona dove ci sono meno avver-
sari a marcarlo stretto. È stato bravo 
Ceccarelli (che lo ha avuto in Prima-
vera nella stagione scorsa iniziata 
agli Allievi con Masolini, ndr) a dargli 

quel tipo di impostazione».
Biserni si lancia nel paragone: «Berti 
mi ricorda molto Giaccherini, con 
cui ho giocato insieme. Giac era più 
brillante nel dribbling e Berti lo è di 
più per visione di gioco, ma per ca-
ratteristiche mi viene da compararli. 
Tommaso è davvero un bravissimo 
ragazzo che, per così dire, se ne frega: 
che sia davanti a cinque o cinquemi-
la persone gioca sempre allo stesso 
modo, divertendosi. Dopo il fallimen-
to non c’è neanche stato bisogno di 
convincerlo a restare, spero possa 
avere una grande carriera. Per questo 
servono anche bravi allenatori che 
credano in lui e Viali è sicuramente 
tra questi».

—  Originario del quartiere Calisese, Berti frequenta il quarto anno dell’Istituto Agrario (Foto Luigi Rega)
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Parlando di Agatino Cuttone, non si 
può non menzionare il gol che segnò 
nella bellissima cornice di San Be-
nedetto del Tronto l’8 luglio del 1987, 
regalando al Cesena la vittoria contro 
il Lecce e la conseguente promozione 
in Serie A. L’ex difensore bianconero, 
attualmente responsabile del Torre-
savio, ha scelto di tornare ancora una 

categorie del campionato italiano 
e che ha regalato proprio al Cesena 
la promozione nel 1987: «Quando ri-
penso a quella giornata, l’emozione è 
incontrollabile, soprattutto per il fatto 
di essere ricordato dalle persone che 
hanno vissuto sugli spalti e da casa 
quella partita. Il piacere più grande 
però è stato aver portato il Cesena in 
Serie A. Quella bianconera è la maglia 
alla quale ho tenuto di più nell’arco 
della mia carriera». 
Cosa è cambiato rispetto al calcio 
dei tuoi tempi? 
«L’aspetto più importante riguarda 
l’attaccamento alla maglia. All’epo-
ca noi giocatori eravamo più inseriti 
all’interno del contesto della squadra 
e della città che rappresentavamo, 
con l’aspetto economico che per 
diversi di noi era secondario. Oggi 
invece si rimane al massimo un paio 
di stagioni e poi si cambia aria alla 
ricerca di contratti più vantaggiosi». 
Da allenatore hai vissuto le panchi-
ne di Cesena e Modena. Che ricordi 
hai di quelle esperienze? 
«Ho allenato cinque anni la Primavera 
del Cesena e poi nel 2001 sono stato 
promosso in prima squadra. Pur-
troppo in quegli anni la società stava 
attraversando un periodo complicato 
e non potemmo ambire a grandi tra-
guardi. A Modena invece fui chiamato 
all’impresa nel 2011, quando dalla 
Primavera passai alla prima squadra 
con l’obiettivo di portarla fuori dalla 
zona retrocessione in Serie B. A mio 
parere ottenemmo buoni risultati, ma 
poi in accordo con la società decisi di 
tornare ad allenare la Primavera». 
Come finirà il derby? 
«Porto il Cesena nel cuore per cui 
spero che possa ottenere la prima 
vittoria stagionale, magari con il gol di 
Bortolussi cosicché possa finalmente 
sbloccarsi». 
Quale giocatore bianconero di oggi 
assomiglia di più al Cuttone degli 
anni ’80? 
«A mio parere Ciofi: è sempre molto 
attento in campo e ordinato, senza 
considerare che è molto giovane e ha 
grandi margini di miglioramento».

volta nella sua Cesena: 
«Ho deciso da circa un mese di in-
traprendere questa nuova strada. È 
stata una scelta di cuore: l’ambiente 
è fantastico e c’è tanto entusiasmo e 
voglia di lavorare». 
Prima di fare l’allenatore, però, Cut-
tone è stato un ottimo difensore, che 
ha sempre giocato nelle prime due 

ALLENATORE DI CESENA E MODENA OGGI A CAPO DEL TORRESAVIO DI CESENA

MI PIACE LAVORARE 
CON I GIOVANI

Nicolas Brasini

—  Cuttone oggi, ancora acclamato da tutto lo stadio (Foto Luigi Rega)

—  Agatino Cuttone in contrasto con il romanista Rudy Voeller (Foto Archivio Cesena FC)
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da Palermo, poi Salvatore Molina, 
Carmine Gautieri, Andrea Schiavone 
ed il cesenate Nicola Capellini. 
Per ultimi, ma non per importanza, 
anzi coloro che maggiormente hanno 
infiammato entrambe le tifoserie, gli 
attaccanti, i bomber, che hanno rega-
lato con i loro gol, promozioni, salvez-
ze e quant’altro nei loro anni passati 
con le maglie dei due club.
Più gol in bianconero per Florian 
Myrtaj, Carlo Taldo, Marco Bernacci e 
Simone CAVALLI, mentre su sponda 
gialloblu, più prolifici sicuramente 
Cristian Bucchi, il cesenate Mattia 
Graffiedi, Giuseppe Greco e l’urugua-
gio Pablo Granoche.
Tutto questo per arrivare ai giorni 
nostri, con il grande ex della scorsa 
stagione, Davide Di Gennaro, ora al 
Bari ed i due avversari di oggi, France-
sco Renzetti e Nicholas Pierini.

Sarà la vicinanza, sarà un po’ di affini-
tà, cittadine tranquille, buona cucina 
e soprattutto tanto blasone, fatto sta 
che gli ex nella storia di entrambe le 
squadre sono stati davvero tantissimi.
Molti anche quelli cresciuti, o passati 
per i vivai giovanili dei due club, con 
scambi in diverse età del nostro calcio 
regionale. 
Partiamo da Iro (Vladimiro) e Fabio 
Bonci, padre e figlio, centrocampista 
il primo (al quale solo un grave infor-
tunio impedì di andare in Nazionale, 
già selezionato dal CT Vittorio Pozzo), 
bomber in serie A, il secondo, con il 
Modena, nato in Emilia, al bravissimo 
sfortunato regista Giorgio Rognoni, 
pure lui nativo di Modena, passando 
per il mitico Battista Festa, l’arcigno 
difensore Giovanni MEI, l’attaccante 
Carlo De Bernardi ed il centrocam-
pista Fabiano Speggiorin, tutti tra la 
fine degli anni ‘40/’50 e gli inizi degli 
anni ’80, che deliziarono con le loro 
belle giocate ed i tanti gol.
A cavallo degli anni ’90, a vestire 
entrambe le maglie furono poi Sergio 
Domini, piedi buoni e cervello fino, il 
difensore Fabio Cucchi, il buon cen-
trocampista Dario Sanguin, il genero-
so Rocco Cotroneo, sempre a cen-

trocampo, ma anche “Mino” Bizzarri 
estroso bomber, dal capello ribelle.
Poi, come non ricordare due storici 
portieri, chiamati a difendere le porte 
gialloblu e bianconere, come il grande 
Francesco Antonioli e il simpatico 
Marco Ballotta, che si “concesse” an-
che tanto Parma.
Avvicinandoci agli anni 2000 ed ai 
giorni nostri, gli ex aumentano ancora 
e li vogliamo ricordare per ruoli, più 
che per stagioni.
Pensiamo ai difensori: il riminese Ro-
berto Cevoli, il lombardo Marco Tura-
ti, il pesarese Denis Tonucci ed il più 
recente, lughese, Andrea Ingegneri. 
Nutritissima e ben assortita, la schiera 
degli ex centrocampisti, dall’attuale 
allenatore della formazione biancone-
ra Under 17, Filippo Masolini, che ot-
tenne anche una storica promozione, 
al bravo Nicola Campedelli, storico 
capitano dei “canarini”, in serie A , fino 
all’indimenticabile Paolo Ponzo, un 
grande e generoso centrocampista 
in campo ed un grandissimo fuori dal 
rettangolo di gioco, prematuramente 
scomparso.
Oltre a loro anche Giovanni Bosi, di 
Faenza, Alberto Mantelli, Juri Tambu-
rini, di Rimini, Maurizio Ciaramitaro, 

TANTI I GIOCATORI CHE HANNO VESTITO LE DUE MAGLIE DI CESENA E MODENA

IL FASCINO DELLA 
VIA EMILIA 

Daniele Magnani

—  Nicola Campedelli anche con la fascia da capitano in 
bianconero (Foto Archivio Cesena FC)
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all’asilo, e poi tifa Stella Rossa… 
Sono i sedicesimi di finale: una 
doppietta di Bruno Conti non ba-
sta ai giallorossi per uscire indenne 
sotto gli occhi dei cinquantamila del 
“Partizana”. Finisce 4-2 con doppietta 
di Djukic. Al ritorno però il “Barone” 
troverà l’alchimia per disinnescare la 
mina slava, rispedendo a casa i “cr-
no-beli” con un perentorio 2-0. 
Tanto basta però al totem serbo per 
finire sui taccuini cesenati, e nell’esta-
te del 1989 eccolo sbarcare alla corte 
di Lippi per far coppia col “Condor” 
Agostini. 
Alla presentazione, assieme ai nuovi 
acquisti Nobile, Esposito e al pupillo 
lippiano Ansaldi, gli viene donata una 
sciarpa da un entusiasta quindicenne 
di Cervia, allora compagno di classe 
con chi scrive, ma di lì a poco deluso 
come tanti altri per la sterilità offensi-
va del gigante slavo. 
Saranno infatti solo due le reti siglate 
da Djukic: una nel blitz di Cremona 
(1-2 con rete anche di Agostini) e una 
nel sonoro 4-0 casalingo sul Lecce. 
Le difficoltà ad ambientarsi, tra cui la 
lingua, nonostante il supporto di Da-
vor Jozic, e le prestazioni incolori, gli 
faranno riprendere la strada di casa. 
Tornato al Partizan, vincerà la sua 
seconda coppa di Jugoslavia. 
Scarno fu anche il bottino in naziona-
le, dove collezionò solo due presenze 
condite da un gol alla Svizzera in ami-
chevole, e una presenza alle Olimpiadi 
di Seul del 1988 nella sconfitta contro 
l’Australia.

Dopo il bulgaro Zhabov, restiamo in 
area balcanica e ci spostiamo in Ser-
bia, alla riscoperta di un altro attac-
cante: Vladislav Djukic. 
Il periodo in cui riavvolgiamo il nastro 
è quello di fine anni ’80, inizio ’90. 
Il Cesena è in serie A con un certo 

Marcello Lippi in panchina che arriva 
dalla Carrarese, lo stadio è da poco il 
moderno Manuzzi e l’Italia si appresta 
a vivere sotto i riflettori del mondiale 
di Italia 90. 
A Vrnjacka Banja, invece, oggi nella 
profonda Serbia, sventola ancora la 
bandiera della Jugoslavia, che di lì 
a poco si sgretolerà nell’inferno del 
delirio interetnico. 
È lì che il 7 settembre 1962 nasce Vla-
dislav Djukic, possente centravanti di 
189 centimetri. 
La sua carriera, iniziata nella città na-
tale, prosegue nello Sloga di Kraljevo, 
nel Napredak, nel Pristina (oggi in 
Kosovo), per arrivare al blasonato Par-
tizan di Belgrado. 
Con la maglia bianconera a strisce 
verticali, vince nell’88/89 la Coppa di 
Jugoslavia, ma soprattutto si mette in 
luce in una partita di coppa Uefa con-
tro la Roma di Liedholm. Partita mai 
banale da quelle parti, con una sosta 
di quindici minuti per un incendio 
nelle cucine dello stadio, e un ogget-
to in testa al “Principe” Giannini poi 
sostituito. 
No, Ivan Bogdanov, quello delle tron-
chesi di Genova non andava ancora 

—  Vladislav Djukic, 28 presenze in serie A, 1989/90, ma 
solo 2 gol (Foto Archivio Cesena FC)

PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO TRA LE METEORE BIANCONERE

IL RAGAZZONE 
SERBO

Eric Malatesta
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