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Che sarebbe stata la settimana Santa 

lo si sapeva anche prima, ma che la 

sofferenza fosse stata così tanta, in po-

chi se lo sarebbero aspettato.

Un altro inciampo, inatteso, purtroppo 

casalingo, nella settimana che deve 

però ancora rappresentare l’occasione 

giusta per mantenere la posizione 

play off o addirittura, se possibile, 

migliorarla.

Pur incontrando una squadra in 

salute, si è persa l’occasione di tornare 

alla vittoria, che manca da otto turni, 

da quel lunedì sera 22 febbraio, contro 

il Carpi, dopo aver espugnato Fano 

e prima di chiudere il mese con uno 

stretto pareggio, per noi, contro la ca-

polista Padova rispondendo, almeno 

sembrava, alla stragrande al tornado 

Covid.

Poi questo complicatissimo mese di 

marzo, non ancora terminato, con 

sette gare in ventisei giorni, ma tre soli 

pareggi, seppur con gare maiuscole 

ed autoritarie, come quelle contro il 

Modena e Feralpi, in casa loro. 

A questo punto non dobbiamo getta-

re al vento quanto fatto di buono fino-

ra, siamo ancora in tempo per ripren-

derci da questo momento delicato, 

per tutta una serie di motivi, in questo 

campionato decisamente falsato, al 

limite dell’irregolare. 

Oggi contro il Gubbio e sabato contro 

il Mantova, si dovrà ritrovare forza, 

coraggio, tenacia, intraprendenza, 

che sono il marchio di fabbrica della 

squadra bianconera che non deve 

assolutamente perdere la fiducia in se 

stessa.

Stringiamoci attorno alla squadra, 

facciamole sentire la tranquillità e 

l’affetto della quale ha bisogno per 

rialzarsi e cercare di raccogliere forze 

fisiche e mentali per questo difficile 

finale di stagione, fatto di sette gare, 

di qui a neppure un mese.

Forza Cesena sempre.
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questo stadio senza però giocare e 
sugli spalti c’erano circa ottanta mila 
persone. Mi ero ripromesso che avrei 
giocato titolare all’interno di questo 
stadio e per fortuna ce l’ho fatta, sep-
pur senza il calore del pubblico». 
Così invece Nanni: «Fino ad ora, a livel-
lo di nazionale, la partita più intensa 
l’ho vissuta contro il Belgio. Quella 
con l’Inghilterra è stata una partita 
totalmente diversa, perché non avere 
il pubblico in uno stadio così grande 
è una sensazione difficile da spiega-
re. Si affrontano i giocatori più forti 
del mondo ma anche se lo stadio è 
uno dei più belli, da vuoto mette co-
munque un po’ di tristezza. Ero però 
curioso e molto emozionato, perché è 
il massimo dell’aspirazione arrivare a 
questo livello». 
Entrambi i giocatori hanno confessato 
un piccolo rito scaramantico prima di 
ogni partita. Per Benedettini «il tipo 
di musica che ascolto prima di una 
partita è fondamentale. Se non gioco 
bene, a fine gara sono costretto a 
cancellare dalla playlist su Spotify le 
canzoni che ho ascoltato un paio d’ore 
prima». 
Anche Nanni compie un gesto par-
ticolare, anche se ultimamente sta 
riscontrando qualche difficoltà: «Sono 
solito effettuare un piccolo taglio 
nel calzettone in corrispondenza del 
polpaccio, ma ultimamente sia in 
nazionale che a Cesena mi obbligano 
a indossare calzettoni privi di tagli e 
questa cosa mi manda fuori di testa 
(ride, ndr)». Parlando dei mostri sacri 
dell’Inghilterra, entrambi i ragazzi del 
Cesena non hanno dubbi: «Per me 
che sono un portiere - attacca Bene-
dettini - è abbastanza facile risultare 
uno dei più decisivi in quanto, storica-
mente, la nostra nazionale è inferiore 
a quelle che affrontiamo, per cui c’è 
spesso da lavorare duro e qualche 
bella parata riesco sempre a farla. 
Sicuramente contro l’Inghilterra ho 
notato un livello decisamente supe-
riore rispetto a quanto siamo abi-
tuati da noi, la palla viaggia che è un 
piacere e i cross dal fondo sembrano 
tiri direttamente in porta. Mi hanno 

Ci sono stati tempi in cui il Cesena 
rappresentava un fiorente bacino per 
le diverse nazionali, con giocatori che, 
nelle pause del campionato italiano, 
raggiungevano la squadra del proprio 
paese in vista delle qualificazioni per 
Europei o Mondiali. 
Quest’anno i bianconeri possono con-
tare su due nazionali del San Marino, 
ovvero Nicola Nanni ed Elia Benedet-
tini. Il primo è il giovane attaccante 
classe 2000 che, a livello calcistico, è 
nato nel vivaio del Cesena prima di 
trasferirsi al Crotone. Il secondo invece 
è il portiere classe 1995 tornato a ve-
stire la maglia del Cavalluccio dopo la 
stagione 2013/14. 

Entrambi in questi giorni sono stati 
convocati dalla nazionale per le tre 
partite valevoli per la qualificazione ai 
Mondiali del 2022 e hanno raggiunto 
l’apice della propria giovane carriera 
nella sfida a Wembley contro l’Inghil-
terra. 
«Con la nazionale ho già disputato di-
verse presenze - esordisce Benedettini 
- però partite come quella di Wembley 
non le avevo ancora giocate. Di stadi 
belli ne ho visti, ad esempio ho giocato 
contro la Germania a Norimberga 
oppure contro la Russia dove si sono 
tenuti gli ultimi Mondiali. Ma Wem-
bley ha un fascino incredibile, seppure 
vuoto. Qualche anno fa ero stato in 

Nicholas Brasini

I GIOVANI NANNI E BENEDETTINI CON LA NAZIONALE DI SAN MARINO

DUE BIANCONERI 
A WEMBLEY

—   Elia Benedettini autore di una buona prestazione che ha reso meno pesante la sconfitta (Foto ©FSGC)
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impressionato soprattutto Lingard e 
Sterling, due giocatori fortissimi». 
Nanni ha invece trovato un muro da-
vanti a sé: «La qualità tecnica e tattica 
di Stones del Manchester City mi ha 
impressionato. Dà l’idea di riuscire 
sempre ad anticipare l’attaccante e 
senza dubbio è il difensore centrale 
più forte che io abbia mai affrontato». 
Facendo un salto dalle nostre parti, 

entrambi i giocatori ricordano con 
piacere alcuni degli scherzi ricorrenti 
all’interno dello spogliatoio. 
«Ogni tanto a Nanni spariscono le 
scarpe prima dell’allenamento - esor-
disce ridendo Benedettini - e a quel 
punto inizia a innervosirsi cercandole 
in lungo e in largo. Fortunatamente 
poi qualche compagno magnanimo 
lo aiuta in questa ricerca speciale per 

evitare di fare tardi all’allenamento». 
Lo stesso Nanni si è detto molto col-
pito dall’umorismo di Ricci: «A Cesena 
me ne fanno di ogni, ormai non ci sto 
più dietro. Sicuramente Ricci è uno 
dei ragazzi più simpatici. Ad esempio 
la scorsa settimana camminava per 
lo spogliatoio tutto impettito e mi 
parlava in inglese, visto che di lì a poco 
avrei giocato a Wembley».

—  Nicola Nanni ingabbiato dall’arcigna difesa inglese (Foto ©FSGC)
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cante del Cesena convocato dal C.T. 
cesenate Azeglio Vicini nel 1988. Di lì 
a poco Rizzi-gol si trasferì alla Roma 
e comunque in Nazionale giocò nove 
partite ufficiali segnando due volte e 
colpendo, ironia della sorte, un palo 
contro l’Unione Sovietica che costò 
all’Italia l’eliminazione da Euro 1992 
e al CT Vicini la panchina. E quando 
Azeglio accettò per amore la guida 
del Cesena si trovò Davor Jozic. Il mi-
nistro della difesa era in bianconero 
dall’87 e titolarissimo della selezione 
Jugoslava. Giocò nel ‘90 il mondia-
le italiano segnando alla Colombia 
e alla Germania Ovest. E fu la volta 
di Paulo Silas, arrivato nell’autunno 
del ‘90 ad alimentare sogni europei 
naufragati con la retrocessione in B. 
Era un centrocampista con i piedi 
buonissimi, entrava e uscita dalla 
Selecao, ma il passo da “promenade” 
non si addiceva al calcio europeo che 
infatti lo bocciò. Come bocciò Daniel 
Pancu, romeno dallo sguardo triste 
che capitò nel 2000 come terminale 
poco offensivo del Cesena di Nicolet-
ti. Eppure in patria tanti gol, prima e 
dopo e anche nove in nazionale. E nel 
tempo il corpo estraneo Adrian Mutu, 
fermatosi a Cesena quando il calcio 
era già uno dei suoi ultimi pensieri; il 
diligente svizzero Von Bergen, il ge-
neroso Petras, i divertenti e misteriosi 
Papa Waigo e Jallow, l’esplosivo Go-
mis. Fino ai sammarinesi Nanni e Be-
nedettini che hanno giocato qualche 
giorno fa a Wembley e chi ha giocato 
a Wembley può dire a pieno titolo di 
aver fatto una grande carriera. 

C’era una volta lo straniero. E se oggi 
ce ne sono molti di più per mille e 
più motivi, c’era una volta lo stra-
niero fortissimo. Arrivava solo per 
far fare il salto di qualità e non per 
convenienze di bilancio. Ci voleva la 
competenza e il sacrificio economico. 
Un cerchio chiuso nell’estate del 1981 
quando la triade Cera-Lucchi-Lugare-
si portò a Cesena Walter Schachner. 

Era il centravanti dell’Austria Vienna 
e della nazionale austriaca, in bianco-
nero fece la storia. E prima di passare 
al Toro per tre miliardi di lire (era 
stato pagato poco più di settecento 
milioni) giocò il Mondiale di Spa-
gna con la sua nazionale segnando 
due volte contro Cile e Algeria. E dal 
primo in assoluto, al primo azzurro. 
Ruggiero Rizzitelli, giovane attac-

TANTI I BIANCONERI CHE HANNO MILITATO NELLE VARIE SELEZIONI

IL FASCINO 
DELLE NAZIONALI

—  Ruggiero Rizzitelli ha vestito la maglia della nazionale maggiore 9 volte realizzando 2 gol (Foto Archivio Cesena FC)

Roberto Chiesa
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forte del Gubbio è l’attacco. O meglio, 
dalla trequarti in su. L’uomo-coper-
tina è anche il calciatore più famoso: 
Juanito Gomez. Assente all’andata, nel 
ritorno ha preso in mano il Gubbio e 
oggi è pure il miglior marcatore eu-
gubino con nove gol. Ma l’attaccante 
attualmente più ispirato è il centra-
vanti Jacopo Pellegrini, classe 2000, di 
proprietà del Sassuolo, esploso nell’ul-
timo mese e mezzo con la bellezza di 
sei gol realizzati. In dubbio Pasquato, 
protagonista all’andata, altre bollicine 
sono assicurate dal frizzante Sainz 
Maza e soprattutto da Fedato, che 
fino a qualche stagione fa era spesso 
titolare al piano superiore. 

Tanto per cambiare, al Manuzzi è 
attesa un’altra squadra in grandissima 
forma, proprio come lo era il Legna-
go corsaro domenica pomeriggio. Il 
Gubbio di Vincenzo Torrente, battuto 
dal Cesena un girone fa grazie a un 
guizzo nel finale di Bortolussi, sta 
attraversando il proprio momento 
migliore e, dopo aver ristagnato a 
lungo nella zona rossa della classifica, 
ora sogna i playoff. Il rendimento del 
girone di ritorno certifica e soprattut-
to giustifica le velleità degli umbri, 
che in classifica hanno solo un punto 
in meno del Cesena (che deve giocare 
una gara in più) e nel recupero di oggi 
scenderanno in campo per il sorpas-
so: dopo aver inaugurato il Lato B del 
campionato con due sconfitte conse-
cutive, curiosamente come il Cesena, 
il Gubbio ha letteralmente cambiato 
marcia conquistando sei vittorie in 
undici giornate, di cui tre in trasferta 
sui campi di Arezzo, Legnago e Virtus 
Verona, e perdendo solo con SudTirol 
(1-2 al Barbetti) e Feralpi (1-0 a Salò, 
ma con rigore sbagliato nel finale). 
Stringendo il cerchio, nelle ultime 
nove giornate (cioè dopo il rinvio della 
gara contro il Cesena) il Gubbio ha 
conquistato 18 punti. Senza l’infortu-
nato Cucchietti, in porta c’è il tali-

smano Zamarion, classe 2000 scuola 
Roma, mentre la difesa è guidata dal 
figlio d’arte Signorini, autore di una 
doppietta nel derby vinto dopo una 
vita contro il Perugia. A centrocam-
po ci sono uomini di categoria e di 
rendimento come capitan Malaccari, 
a segno all’andata, o l’interessante 
Oukhadda, classe 1999. Ma il punto 

PRIMA SQUADRA

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL GUBBIO
Luca Alberto Montanari

—  Michele Collocolo sfugge al centrocampo umbro nella gara d’andata (Foto Luigi Rega)

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
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po
rt

ier
i 1 Cucchietti Tommaso 24/01/1998 18/-19

32 Savelloni Luca 16/07/1995 0/0

12 Zamarion Emanuele 04/08/2000 15/-17

dif
en

so
ri

25 Benavides Rafa Munoz 19/06/1994 24/1

23 Cinaglia Davide 10/04/94 12/0

14 Ferrini Manuel 25/06/1998 29/2

2 Formiconi Giovanni 14/12/1989 25/0

31 Ingrosso Gabriele 23/05/2000 7/0

3 Migliorelli Lorenzo 03/05/1998 8/0

15 Signorini Andrea 31/01/1990 26/3

5 Uggè Maximiliano Achille 24/09/1991 28/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

17 Hamlili Zaccaria 27/04/1991 9/0

8 Linas Megelaitis 9/09/1998 24/0

8 Malaccari Nicola 16/02/1992 30/1

26 Oukhadda Shady 17/01/1999 28/2

20 Sainz Maza Miguel Angel 06/01/1993 25/4

4 Sdaigui Zakaria 09/08/2000 10/0

7 Serena Filippo 12/10/1999 5/0

at
ta

cc
an

ti

11 De Silvestro Elio 10/03/93 23/1

30 Fedato Francesco 15/10/1992 19/2

21 Gomez Juan Ignacio Taleb 20/05/1985 22/9

10 Pasquato Cristian 20/07/89 29/3

9 Pellegrini Jacopo 12/09/2000 26/6

CESENA GUBBIO

la rosa

All.  William VIALI All.  Vincenzo TORRENTE

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

po
rt

ier
i 30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0

22 Benedettini Elia 22/06/1995 0/0
36 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 26/-26

dif
en

so
ri

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 30/2
16 Favale Giulio 25/01/1998 28/1
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 16/0
34 Lepri Tomas 22/04/2003 0/0
2 Longo Leonardo 15/05/1995 18/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 18/0
13 Ricci Luca 13/03/1989 22/0
24 Tonetto Mattia 26/03/2001 2/0
6 Zappella Davide 29/04/1998 8/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

17 Ardizzone Francesco 17/02/1992 16/3
37 Boriani Leonardo 12/02/2002 0/0
29 Campagna Francesco 27/11/2000 3/0
32 Capellini Nicola 24/02/1991 18/0
18 Collocolo Michele 08/11/1999 23/2
4 Di Gennaro Davide 16/06/1988 8/0
11 Munari Davide 27/01/2000 6/0
25 Petermann Davide 25/12/1994 28/1
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 28/2
31 Vallocchia Nicolò 01/02/2002 1/0

at
ta

cc
an

ti

23 Borello Giuseppe 28/04/1999 9/0
20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 30/14
14 Capanni Gabriele 02/12/2000 15/2
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 8/3
19 Nanni Nicola 02/05/2000 20/0
10 Russini Simone 20/03/1996 30/5
26 Sorrentino Lorenzo 20/09/1995 10/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 19/2
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1 PADOVA 70 33 21 7 5 65 22

2 SÜDTIROL 65 33 18 11 4 55 22

3 PERUGIA 63 32 18 9 5 54 28

4 MODENA 57 33 17 6 10 38 24

5 FERALPISALO’ 53 33 15 8 10 43 40

6 TRIESTINA 51 32 13 12 7 41 33

7 MATELICA 49 33 14 7 12 54 56

8 SAMBENEDETTESE 47 32 12 11 9 41 38

9 V. VERONA 45 33 10 15 8 39 35

10 CESENA 45 31 12 9 10 41 35

11 GUBBIO 44 32 11 11 10 37 36

12 MANTOVA 43 32 11 10 11 44 45

13 FERMANA 39 32 9 12 11 27 34

14 CARPI 35 33 8 11 14 35 52

15 VIS PESARO 34 33 9 7 17 34 48

16 LEGNAGO 31 33 6 13 14 27 39

17 IMOLESE 29 33 7 8 18 30 48

18 A.J. FANO 28 33 4 16 13 28 42

19 AREZZO 24 33 4 12 17 29 56

20 RAVENNA 21 31 4 9 18 25 53

34ª giornata
PROSSIMO TURNO

MARTEDÌ 30 MARZO
FERMANA - PERUGIA (0-2)  Ore 15

MERCOLEDÌ 31 MARZO
CESENA - GUBBIO (2-1)  Ore 15

RAVENNA - MANTOVA (1-2)  Ore 15

SABATO 3 APRILE
MATELICA-SAMBENEDETTESE (3-2)  Ore 12.30

MODENA-AREZZO (1-0)  Ore 12.30

V. VERONA-PERUGIA (2-2)  Ore 15

LEGNAGO-SUDTIROL (0-1)  Ore 15

VIS PESARO-IMOLESE (2-1)  Ore 15

GUBBIO-CARPI (2-2)  Ore 15

CESENA-MANTOVA (4-0)  Ore 17.30

RAVENNA-FERMANA (1-2)  Ore 17.30

FERALPISALO’-FANO (1-1)  Ore 17.30

TRIESTINA-PADOVA (0-0)  Ore 20.30

recuperi 24ª e 32ª giornata
TURNO ODIERNOclassifica SERIE C girone b

Squadra Punti Gare V P S GF GS
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pacioccone. La storia che si cela die-
tro questo amico di stoffa è da libro 
cuore. Il simpatico giocattolo è stato 
«dimenticato in un’area di servizio 
vicino a Como, nel 2008. Allora erava-
mo in Serie B e appena l’ho trovato è 
diventato una mascotte non ufficiale 
del club». 
L’escalation dei viaggi con questo 
amuleto, negli stadi di tutta Italia, è 
perfino arrivata sul piccolo schermo, 
basti ricordare «durante la partita 
a Piacenza del 2009, l’intervista per 
RTV San Marino, che decretò il ritorno 
in Serie A dopo 19 anni di assenza. 
Il Pupazzen è famoso anche online, 
grazie al gruppo Facebook “Quelli che 
vogliono il pupAzzen a San Siren”». 
Grazie a tutto ciò, Henning e il suo in-
separabile amico hanno partecipato 
a quasi venti puntate della trasmis-
sione “Quelli che il calcio” in onda sul-
la Rai, nella stagione 2011-2012 con il 
Cesena a difendere la massima serie. 
«Nell’estate del 2011 mi chiamò Mat-
teo Marani, all’epoca direttore del 
Guerin Sportivo. In settembre superai 
il casting, convincendo la giuria con il 
Pupazzen, soprattutto la conduttrice 
Victoria Cabello. È stata un’esperien-
za affascinante, con persone stu-
pende. Ricordo infatti con piacere il 
celebre Bruno Pizzul. Il momento più 
bello? L’urlo al gol di Parolo a Bolo-
gna per la prima vittoria in campio-
nato nel derby». 
Nella vita di tutti giorni Henning è 
responsabile del settore marketing 
della città di Illertissen, in Baviera, ma 
il legame con il pallone è indissolubi-
le perché «gestisco anche un club di 
Eccellenza: il SC Ichenhausen». 
Fidanzato con Alessandra, il papà del 
Pupazzen ricorda anche il capitolo 
tragico del fallimento dell’AC Cesena. 
«Ho versato lacrime senza fine per-
ché, dopo la salvezza raggiunta con 
Castori, è capitato tutto all’improv-
viso. È stato un periodo bruttissimo, 
ma oggi, almeno, il Cesena sembra 
aver trovato se stesso». 
Dell’Italia è innamorato «della gente, 
della pizza, del mare e stimo i roma-
gnoli per la loro grinta e cuore».

Il tifo del Cavalluccio non ha confini, 
nonostante i tempi bui dettati dal 
coronavirus che preclude agli appas-
sionati l’accesso gli impianti sportivi. 
In Germania, lo sa bene Henning 
Tatje, che dal lontano 1975 è rimasto 
folgorato dai colori bianconeri del 
Cesena. 
«È sempre la prima domanda che mi 
viene posta - spiega l’uomo classe 
1965 - questa passione non è nata per 

l’amore con una romagnola e tanto-
meno per una vacanza in Riviera. Mio 
nonno leggeva il giornale del Toto-
calcio e, studiando la classifica della 
Serie A del 1975, mi piacque il nome 
‘Cesena’. Questo legame profondo 
dura da quarantasei anni». 
Nato a Oldenburgo, in Bassa Sasso-
nia, il super tifoso porta sempre con 
sé il famigerato Pupazzen: un sim-
patico peluche raffigurante un orso 

IL TIFOSO BAVARESE HENNING TATJE INNAMORATO PAZZO DEL CAVALLUCCIO

IL PUPAZZEN 
BIANCONERO 

Marco Rossi

—  Il simpatico Henning con il suo inseparabile portafortuna (Foto Luigi Rega)
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amici che ho incrociato e che ritrovo 
sempre volentieri. Ho un altro privi-
legio: scorgere lo stadio dall’attico di 
Agatino Cuttone, che del Cesena è 
una bandiera e che fin dai tempi delle 
sue esperienze di allenatore a Gualdo 
Tadino e Gubbio ho avuto modo di 
apprezzare e che di questa maglia 
(come quella storica incorniciata della 
promozione in Serie A con il suo gol 
contro il Lecce nel 1987) mi ha raccon-
tato tantissimo.
Mi porto dietro l’amichevole del 7 
agosto 2011, inaugurazione del ristrut-
turato stadio “Pietro Barbetti” con i 
rossoblù appena saliti in Serie B (l’alle-
natore della promozione era stato Vin-
cenzo Torrente, ora tornato a distanza 
di anni, sostituito da Fabio Pecchia) e i 
bianconeri in Serie A guidati da Marco 
Giampaolo, già centrocampista del 
Gubbio nel 1990. Un adeguamento in 
tre mesi, diretto dall’allora compianto 
vicepresidente Giancarlo Brugnoni 
che mi parlava ripetutamente di una 
sorpresa, ovvero la riapertura in tempi 
record con una partita di lusso. Aveva 
proprio ragione.

Io eugubino, nato a Roma con profon-
de radici umbre, non ho mai nascosto 
un debole per Cesena, i colori bian-
coneri e lo stadio “Dino Manuzzi”. 
Ho sempre ritenuto speciale questa 
piazza, per i ricordi dei tempi epici e di 
un certo Massimo Bonini che da qui 
è passato e che ho sempre ammira-
to fino a conoscerlo personalmente 
rafforzando la convinzione che non si 
è mai campioni per caso. Penso all’in-
nata vocazione di avere una cultura 
sportiva e di considerare l’attività gio-
vanile come un motore per esaltare i 
talenti. Penso al ciclo dorato di Edmeo 
Lugaresi e uno stadio che chiamo il 
“salotto buono” per quell’essere così 
accogliente. Mi hanno colpito ogni 
volta gli scatenati ultras della Curva 
Mare (maledetto Covid che ce ne 

priva), perché guardano più al sudore 
per la maglia che al risultato tributan-
do sempre l’onore delle armi ai vinti 
se hanno dato tutto, e ho preso ormai 
da anni a canticchiare “Romagna Ca-
pitale” firmata Casadei con la voce del 
sempreverde Mauro Ferrara.
Quando il Corriere dello Sport-Stadio 
ha cominciato a incaricarmi di seguire 
il Cesena al “Manuzzi” mi sono trovato 
davanti un mostro sacro del giornali-
smo cesenate come Ettore Pasini, che 
ho poi scoperto avere legami profes-
sionali e di amicizia con la mia città, 
e l’indimenticabile Vittorio Savoia. 
Ho visto promozioni, retrocessioni, 
il fallimento e la rinascita senza mai 
ridurre tutto a un risultato. Ogni volta 
che ho lasciato il “Manuzzi” mi sono 
sentito arricchito, per i colleghi e gli 

—  Massimo Boccucci, Direttore responsabile dell’agenzia giornalistica Infopress e firma del Corriere dello Sport-Stadio allo stadio di Wembley

UN CONTRIBUTO DEL COLLEGA MASSIMO BOCCUCCI DEL CORRIERE DELLO SPORT/STADIO

IL SALOTTO 
BUONO

Massimo Boccucci
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Fabbri: “Ricevere una maglia come 
quella del Cesena, con la sua grande 
storia alle spalle, è senz’altro un onore 
per me, una soddisfazione inimma-
ginabile. Ho pensato a tutto il mio 
percorso, da quando sono partito fino 
al Santarcangelo, e infine qui in bian-
conero. È il mio secondo anno qui, sono 
riminese ma non ho mai nemmeno per 
un secondo pensato alla rivalità, anzi: 
è impossibile dire di no a una realtà 
come il Cesena, dove anche il vivaio è di 
altissimo livello”.
Venturini: “Mi ha fatto un gran bell’ef-
fetto, è quello per cui ci alleniamo ogni 
giorno. Quando ricevi la maglia, entri 
allo stadio o ti alleni con la prima squa-
dra ti senti in parte realizzato, per quan-
to sia solo l’inizio del mio percorso”.
Com’è allenarsi con i grandi? Cosa vi 
ha insegnato?
Bizzini: “Ho iniziato con la prima squa-
dra già l’anno scorso e ora sono qui in 
pianta stabile, anche se la mia stagione 
è già finita per la rottura dello scafoide 
che mi farà tornare in estate. Ho fatto 
tanta esperienza imparando dai più 
esperti. Tutte persone molto disponibili 
che non solo ti danno consigli ma di-
ventano anche degli amici: ad esempio 
l’anno scorso dopo le doppie sedute 
ero sempre da Marson a mangiare. 
Quest’anno c’è Nardi e si impegna 
ancora come un ragazzino, è per noi 
giovani una guida molto importante. 
Il passaggio dalle giovanili alla prima 
squadra l’ho avvertito da subito per tut-
to quel che c’è attorno, c’è una profes-
sionalità del tutto diversa: si lavora per 
migliorarsi ma oltre a quello c’è una ri-

Una porta da difendere, il calore dei 
tifosi a pochi passi, l’adrenalina della re-
sponsabilità. Tutte emozioni che vorran-
no provare prima possibile il dicianno-
venne Alessandro Bizzini, il diciottenne 
Davide Fabbri e il classe 2004 Giacomo 
Venturini, che in attesa di spiccare il 
volo hanno già attraversato il ponticello 
di Villa Silvia per allenarsi con la prima 
squadra.

Che effetto vi ha fatto ricevere la ma-
glia del Cesena col vostro cognome?
Bizzini: “È la realizzazione di un sogno 
che avevo da bambino. Sono cresciuto 
a Cesena, essendo già il decimo anno 
qui, e già quando ero piccolo andavo al 
Manuzzi ad assistere alle partite, quindi 
l’emozione è stata ancora più forte, se 
possibile. Mi è stata data una grandissi-
ma opportunità”.

CONOSCIAMO I GIOVANI NUMERI UNO

PICCOLI PORTIERI 
CRESCONO

Cristopher Leoni

SETTORE GIOVANILE

—  Alessandro Bizzini, classe 2002 (Foto Luigi Rega)
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cerca specifica del minimo dettaglio. Lo 
staff cerca di perfezionarti al massimo 
con anche consigli situazionali mirati in 
ottica partita. Fanno questo per vivere, 
è il loro lavoro e si capisce da subito”.
Fabbri: “Da inizio marzo sono stabil-
mente con loro dopo essere partito in 
estate per poi tornare a dicembre e 
gennaio. Quando vai al campo e vedi 
persone come Nardi, Benedettini e 
Antonioli non puoi far altro che cresce-
re: ogni loro consiglio e suggerimento 
è davvero utile per me, cercano di mi-
gliorarmi in tutto e mi spronano a dare 
sempre il meglio. Con la prima squadra 
si impara subito che ogni allenamento 
è fondamentale, che serve massima 
concentrazione in ogni momento”.
Venturini: “Mi sono allenato con loro 
per circa un mese per poi tornare un 
paio di settimane fa: è una bellissima 
emozione, c’è solo da imparare da un 
veterano come Nardi che è anche una 
bravissima persona che si è sempre 
messa a disposizione dandoci consi-
gli per farci migliorare. Al campo con 

loro ho visto fin da subito un’enorme 
professionalità e competitività in ogni 
frangente, specie nelle partitelle. È una 
competitività sana che fa migliorare 
tutti, si respira voglia di vincere e di 
migliorarsi tutti i giorni”.
Cosa rappresenta il Cesena per voi 
giovani?
Bizzini: “Sono nell’ambiente da bambi-
no e conosco bene le sensazioni dello 
stadio e di tutto il resto. Provo grande 
amore per il Cesena, l’ho vissuto da 
spettatore prima e da portiere delle 
giovanili poi e spero davvero di poter 
difendere, un giorno, la porta biancone-
ra sotto la Curva Mare. Mi rendo conto 
sia ancora presto, ma lavoro per questo. 
Nel frattempo continuo i miei studi al 
liceo scientifico, quest’anno avrò la ma-
turità. Di recente, quando era esploso 
il focolaio Covid, sono andato molto 
vicino a esordire in prima squadra e 
non avevo alcuna paura. Anzi, ero molto 
carico, ho fatto tutta la stagione con la 
mentalità che un giorno sarebbe arriva-
to il mio momento. Ora penso a guarire 

dal mio infortunio per poi tornare e 
continuare a seguire questo sogno”.
Fabbri: “Già dal primissimo giorno a 
Villa Silvia ho capito che il calcio qui a 
Cesena è vissuto in maniera diversa, 
percepisci da subito una mentalità 
vincente e una voglia di migliorarsi 
che sono uniche. Cesena per me è una 
realtà straordinaria che ti dà sensa-
zioni indescrivibili, so benissimo che 
devo fare ancora tanta strada ma nel 
frattempo mi vivo ogni momento con 
grande emozione”.
Venturini: “Cesena per me è una piazza 
importantissima dove sto passando gli 
anni calcisticamente più importanti. Mi 
ha formato dal punto di vista sportivo 
ma non solo, sono anni per me molto 
formativi. Sono rimasto anche dopo il 
fallimento perché la nuova società ha 
manifestato un interesse molto forte 
verso di me, mi ha aiutato standomi vi-
cino e facendomi capire che credevano 
molto in noi giovani e presentandoci un 
valido progetto. Posso dire con certezza 
di aver fatto la scelta giusta”.

SETTORE GIOVANILE

—  Davide Fabbri, classe 2003 (Foto Luigi Rega)—  Giacomo Venturini, classe 2004 (Foto Luigi Rega)
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L’ESPERIENZA CHE 
FA LA DIFFERENZA

Dal 1977 creiamo 
qualcosa di nuovo 
con l’esperienza di chi 
stampa da sempre 
e l’entusiasmo delle 
nuove generazioni.
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Il contratto di partnership triennale, 
2018-2021, andrà in scadenza a breve: 
“Dobbiamo ancora discuterne, però 
non ci sono elementi per non andare 
avanti. Ci siamo trovati molto bene con 
il Cesena, per noi il territorio è un asset 
importante di crescita. Continuare la 
sponsorizzazione significherebbe fare 
business insieme, sfruttare le sinergie 
con tutti i partner che ruotano attorno. 
Non a caso abbiamo deciso anche di 
sponsorizzare la maglia della Prima-
vera 3, un altro elemento importante 
per arrivare a quello che è il nostro 
mercato: le famiglie”. Sulla crescita 
del marchio Corona aggiunge: “Nel 
2015 la capogruppo, PLT Energia, era 
una società che costruiva impianti di 
proprietà per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili poi vendu-
ta al mercato all’ingrosso. Per comple-
tare la catena del valore, così ha deciso 
il management, è nata la commerciale 
PLT Puregreen ed ha identificato nelle 
famiglie l’asset principale. Oggi par-
tiamo dalla produzione e arriviamo al 
consumatore finale, produciamo circa 
500 gigawattora all’anno, significa sod-
disfare il fabbisogno di 200-250mila 
famiglie. Producendo da fonti rinnova-
bili, nel 2019 abbiamo evitato l’emissio-
ne in atmosfera di 234mila tonnellate 
di anidride carbonica. Il 2020 è stato 
chiuso in crescita del 123% rispetto 
all’anno precedente, siamo partiti da 
zero ed oggi abbiamo 80mila punti di 
fornitura: puntiamo ai 200mila entro il 
2023. Stiamo inoltre investendo molto 
sulle partnership, come quella con 
Volkswagen sulla mobilità elettrica”.

Dal salotto dell’Olimpico, in occasione 
della Coppa Italia tra Roma e Cesena 
del febbraio 2017, ai campi ‘mignon’ 
della D, fino al ritorno nei professionisti. 
PLT Puregreen ha sempre marciato 
al fianco del Cavalluccio come jersey 
sponsor. Enrico Corona ne è il direttore 
generale: “Nasciamo come start-up, di 
conseguenza avevamo due esigenze: 
entrare in un nuovo mercato, del set-
tore energetico, quindi la necessità di 
farci conoscere, inoltre rappresentarsi 
in qualcosa che identificasse i valori 

alla base pure dell’azienda: il gioco di 
squadra, il sacrificio, la competitività. 
Abbiamo identificato nello sport il 
volano giusto, arrivare al Cesena è stato 
semplice. C’era un evento importante, 
la Coppa Italia a Roma con diretta Rai, 
mancava lo sponsor sulla maglia e 
abbiamo deciso di fare il primo passo. 
Ci ha dato ampia visibilità. Dopo il fal-
limento, siamo andati avanti: ci siamo 
sentiti in dovere di rimanere vicini, 
non eravamo nessuno e il Cesena 
ci ha permesso di farci conoscere”. 

IL MARCHIO PLT PUREGREEN CAMPEGGIA SULLE MAGLIE BIANCONERE 

UN CARICO DI ENERGIA
PER IL CESENA

Gianluca Mariotti

—  Il direttore generale di PLT Puregreen, Enrico Corona (Foto Luigi Rega)






