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Tre splendide partite, ma solo due 

punti, una vera ingiustizia sportiva, se 

esiste, contro tre squadre davanti a 

noi in classifica, dalle quali però non 

dobbiamo imparare nulla. Esagerato? 

No, credo che i primi 40 minuti casa-

linghi con il Matelica e i 180 in casa di 

Modena e Feralpi abbiano dimostrato 

che la nostra squadra non teme nes-

suno e da nessuno, finora, è mai stata 

messa sotto di brutto. Certo è che con 

gira benissimo: i legni, qualche svista 

arbitrale ed anche i portieri avversari ci 

hanno strozzato in gola qualche urla 

di gioia, ma siamo sempre vivi, svegli, 

con il colpo in canna pronti a far fuoco. 

Mi pare che anche gli avversari ci 

affrontino con maggior attenzione e 

prudenza, è da un po’ che non vedia-

mo una squadra che prende in mano 

il pallino del gioco e ci nasconde la 

palla, poi si sa il calcio è fatto di episodi 

e, specie in questa categoria, l’equi-

librio può essere spezzato da uno di 

questi.

La squadra sta bene, sta riprendendo, 

gara dopo gara, gamba e testa, anche 

se non può andare ai cento all’ora per 

tutti 90 minuti.

Abbiamo recuperato pienamente 

Lorenzo Gonnelli nel giorno in cui ab-

biamo perso Rosario Maddaloni che, 

forse debilitato dal Covid, non si è più 

ripreso e purtroppo lo rivedremo in 

campo solo nel prossimo campionato: 

forza Rosario non mollare.

Stiamo aspettando anche il recupero 

di Ciccio Ardizzone e Gabriele Capan-

ni, per un centrocampo un po’ “conta-

to”, dove però stanno recuperando e 

crescendo tutti quelli rimasti!

Ora tre gare tutte in casa, prima di Pa-

squa, per uno sprint che ci deve ren-

dere i punti lasciati nei tre precedenti 

incontri, non sottovalutando nessuno 

dei tre prossimi avversari, perché ora 

tutti hanno fame di punti per raggiun-

gere i rispettivi obiettivi.

Dopo Pasqua le ultime quattro gare, 

più il recupero contro il Ravenna, 

saranno un bel finale di campionato, 

siamo in zona play off e ci dobbiamo 

e possiamo restare e forse anche 

migliorare la posizione finale. Io mi sto 

divertendo a guardare il Cesena, c’è da 

parte dei giocatori e mister voglia di 

fare qualcosa d’importante e speria-

mo si torni presto allo stadio, perché in 

tanti ci si diverte ancora di più.

Forza Cesena sempre.
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«Sono reduce da tre annate negative 
dal punto di vista sportivo e mentale. 
Nella Lazio non sono riuscito a trovare 
spazio e ho anteposto il divertimento 
al lato economico. A gennaio i bian-
coneri mi hanno fatto una proposta 
interessante e dopo aver valutato l’of-
ferta ho deciso di calarmi in una realtà 
che non avevo mai affrontato, ovvero 
il campionato di terza serie». 
Se Di Gennaro dovesse scegliere tre 
aggettivi per descriversi, quali sele-
zionerebbe? 
«Prima di tutto ambizioso, perché 
ho sempre provato a migliorare non 
accontentandomi mai, sia nel calcio 
che nella vita. Poi direi stabile: mi sono 
fidanzato e poi sposato con la stessa 
ragazza con la quale vivo da ormai 
quindici anni, mi piace avere intorno 
persone fidate che mi vogliano bene. 
Infine scelgo orgoglioso, in quanto è 
difficile che possa cambiare opinione, 
rimango spesso sulle mie posizioni». 
Se dovessi invece scegliere un pre-
gio e un difetto, su quali punteresti? 
«Sono una persona che cerca di far 
stare bene chi ha intorno, metto 
sempre davanti gli altri rispetto a me 
stesso. Dal punto di vista dei difetti 
invece la gente che mi conosce ritiene 
che io sia troppo perfezionista: pur 
sapendo che la perfezione non esiste 
cerco sempre di ottenere il massimo 
in ogni situazione». 
La tua grande passione riguarda 
il vino: preferisci gustarlo oppure 
collezionarlo? 
«Sicuramente preferisco assaporarlo 
e godermelo in compagnia di mia 
moglie. La mia professione non mi 
permette di poter esagerare ma ado-
ro gustare e ricercare i migliori vini. Ho 
una cantina con diverse etichette che 
però non colleziono, preferisco goder-
mi il loro sapore». 
Per quanto riguarda il cibo invece? 
«Ho la fortuna di vivere a Napoli e la 
pizza del posto mi fa impazzire. Mi 
piacciono molto poi gli gnocchi al 
gorgonzola, ai quali sono affezionato 
grazie alle ricette di mia nonna. In 
Romagna ho già assaggiato piadine, 
crescioni e rotoli, davvero ottimi».

All’interno della lunga carriera di Davi-
de Di Gennaro si annoverano squadre 
come Milan, Cagliari, Palermo, Lazio, 
Bologna, Genoa, Reggina, Padova, 
Vicenza, Modena e Spezia. 
Nella sessione di mercato invernale, 

l’esperto centrocampista ha scelto di 
scendere in Serie C per la prima volta 
e di farlo con la maglia del Cesena, 
che l’ha sedotto grazie al progetto 
guidato da Viali e dal direttore sporti-
vo Zebi. 

Nicholas Brasini

DOPO 14 ANNI DI CARRIERA TRA A E B, DAVIDE DI GENNARO HA SCELTO IL CESENA

IL CENTROCAMPISTA 
DAL PALATO FINE

—  Il talentuoso “centromediano” di Napoli, classe ’88, 268 presenze tra serie A e B, con 40 reti (Foto Luigi Rega)
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bettola, classe molto superiore alla 
carriera che ha fatto. Massimo Gadda 
che guidò i bianconeri alla conquista 
del campionato di C dimostrando di 
essere in campo l’ottimo allenato-
re che poi è diventato in panchina. 
Beppe Colucci, fondamentale pri-
mo passaggio del centrocampo di 
Ficcadenti, e più recentemente Karim 
Laribi e i primi passi nel calcio vero di 
Stefano Sensi. Tanti, non tantissimi. 
Perchè forse prima del ruolo son finiti 
i piedi buoni. 

Desueto il ruolo, desueta anche la sua 
applicazione. Al regista resta polvere 
di stelle e qualche allenatore che an-
cora lo preveda. La velocità di gioco, le 
squadre corte, il pressing asfissiante e 
ultimamente la costruzione dal basso, 
sono i nuovi totem che hanno man-
dato in soffitta un ruolo. Ci sono ecce-
zioni, certo, sono poche e prevedono 
visione, personalità e piedi educati. E 
chi dalla Fiorita al Manuzzi, all’Orogel 
Stadium si è fatto più di quarant’anni 
di calcio ricorda eccellenze, persone 
e personaggi. Ha visto e ricorda Mario 
Frustalupi, ceduto dalla Lazio nono-
stante la contrarietà di Maestrelli. 
Fu con Cera il trascinatore di quel 
Cesena qualificato per la Coppa 
Uefa. Giocò a livelli stratosferici come 
nessun regista mai in bianconero. E 
quando anche qui pareva aver fatto il 
suo tempo si costruì a Pistoia l’enne-
sima giovinezza e l’ennesimo mira-
colo con la prima e unica serie A dei 
toscani. Lasciato il campo fu per poco 
Direttore Sportivo e a Pasqua del 1990 
perse la vita in un incidente strada-
le. Una tragedia diversa, un uomo 
diverso, ma ugualmente autorevole e 
sublime in regia fu Agostino Di Barto-
lomei. Aveva fatto la storia della Roma 
e anche un breve passaggio nel Milan, 
prima che l’avvento di Sacchi chiudes-
se per sempre la porta ai ragionatori 
di centrocampo. In bianconero una 
salvezza in carrozza, una rete sfondata 
ad Avellino da un destro terrificante e 
tanto esempio da seguire per i giovani 
Minotti, Seba Rossi e Rizzitelli che a 
Cesena giocavano con lui. Introverso, 
silenzioso, imperscrutabile. I pochi 
a cui ha permesso di frequentarlo 
dopo la fine della carriera racconta-
vano di un uomo sempre più chiuso 
in se stesso. Fino a quel maledetto 30 

maggio 1994, quando decise dovesse 
bastare così. E poi altri registi al Ma-
nuzzi per una o più stagioni meritevoli 
di citazioni. Fabrizio Lucchi da Gam-

PRIMA SQUADRA

IL “REGISTA”, UN RUOLO IN VIA DI ESTINZIONE

FOSFORO E
PIEDI BUONI

—  Mario Frustalupi, per lui due anni in bianconero, sempre in serie A, 60 presenze e 8 reti (Foto Archivio Cesena FC)

—  Agostino Di Bartolomei, un solo anno di A, 1987/88, con 27 presenze e 4 gol (Foto Archivio Cesena FC)

Roberto Chiesa
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la salvezza diretta distante solo cin-
que punti. 
Nell’ultima gara contro la Samb, l’ex 
allenatore del Rimini si è affidato a 
un 4-3-2-1 che ha in Dejan Lazarevic 
l’uomo-copertina. 
Il trentenne attaccante esterno 
sloveno di origine serba è arrivato a 
Legnago poco meno di due mesi fa 
da svincolato dopo diverse esperien-
ze all’estero tra Turchia e Polonia. 
Ex Chievo e Sassuolo, Lazarevic ha 
alzato il tasso tecnico di una squadra 
che a gennaio ha perso Luppi, ma 
che dal Modena ha acquistato il di-
fensore Stefanelli e il jolly Laurenti. 
A proposito di ex Modena, davanti 
al giovane portiere Pizzignacco, c’è 
l’inossidabile Armando Perna a gui-
dare un reparto molto giovane ma 
comunque discreto, perché tra le pe-
ricolanti il Legnago ha la difesa meno 
battuta (trentanove gol, il Cesena ne 
ha incassati trentadue ma ha giocato 
tre gare in meno). 
Tornando all’attacco, a febbraio è 
stato acquistato il croato Nikola Bu-
ric, mentre rispetto all’andata sono 
rimasti Grandolfo e Rolfini (a segno 
contro la Samb), oltre al ventenne 
Chakir. 
A centrocampo ci sono due ex 
bianconeri cresciuti da queste parti: 
l’italo-burkinabè Yabrè, che saltò la 
sfida dell’andata per infortunio, e il 
ventiquattrenne Gasperi, che a Cese-
na debuttò in B ai tempi di Drago. 
Attenzione alle incursioni di Morselli, 
ma soprattutto a una mezzala peri-
colosa come Bulevardi.

Tante sconfitte (sette), tantissimi 
pareggi (nove) e nessuna vittoria. 
È questo il rendimento esterno del 
Legnago, che domenica entrerà 
per la prima volta al Manuzzi dopo 
aver comunque conquistato cinque 
punti nelle ultime tre giornate, la 
miglior striscia positiva del 2021 e di 
un girone di ritorno inaugurato con il 

successo contro la Vis Pesaro e suc-
cessivamente con appena due punti 
nelle successive nove gare. 
Con l’arrivo in panchina di Giovanni 
Colella, che ha sostituito Massimo 
Bagatti, i veneti hanno praticamente 
blindato la porta e sistemato la classi-
fica, ma soprattutto non perdono più 
e oggi possono continuare a sognare 

PRIMA SQUADRA

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL LEGNAGO
Luca Alberto Montanari

—  L’abbraccio di Rosario Maddaloni a Gabriele Capanni, match winner della gara d’andata (Foto Marco Rossi)
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dei tempi del primo Cesena, come 
Sergio Geminiani, Ferruccio Severi e 
Valerio Paganelli».
Come sta procedendo la “caccia”?
«Potrei già mettermi in contatto con 
molti altri ex bianconeri, ma preferi-
sco incontrarli un po’ alla volta, per la 
bellezza di cercarli. Sarebbe come se 
da bambino mi avessero dato un al-
bum con le figurine già incollate, to-
gliendomi il gusto di scambiarle con 
gli amici. Il piacere del collezionista 
sta nella ricerca. Inoltre questa attesa 
mi consente di preparami sulla loro 
storia prima di conoscerli di persona 
e vedo che anche da parte loro c’è 
passione a raccontare le loro vicende 
da calciatore. Per condividere que-
ste storie ho creato su Facebook il 
gruppo “Cesena Calcio, gli eroi della 
Fiorita”, che nel giro di pochi mesi ha 
già raggiunto settecento iscritti».

Collezionare gli autografi delle vec-
chie glorie del Cesena è diventata 
la piacevole passione dell’avvocato 
Roberto Manzo, come quando da 
bambino collezionava le figurine 
dei calciatori. Prima di esercitare la 
professione (è stato anche l’ultimo 
avvocato di Pantani e autore per 
Mondadori del libro “Chi ha ucciso 
Marco Pantani”) ha giocato in Interre-
gionale tra le fila del Forlimpopoli nei 
primi anni ’80.
Quando ha iniziato la raccolta di 
autografi in bianconero?
«L’idea mi è venuta nel dicembre 
scorso quando in edicola ho trovato 
il libro sugli ottanta anni del Cesena 
Calcio e sfogliandolo, oltre alla storia 
della squadra, mi sono piaciute le 
schede e le foto di tutti i giocatori. 
Mi sono venuti in mente gli album 
della Panini con la differenza che 
c’erano già… le figurine. Da bambino 
avevo anche un quaderno che avevo 
suddiviso in spazi per gli autografi 
dei calciatori del Cesena, e non solo, 
che mi facevo fare all’uscita dello 
stadio a fine partita a metà degli anni 
‘70. Quello che mi piaceva di più era 
quello di Paolo Ammoniaci per come 
scriveva la “A”».

Quanti giocatori è finora riuscito a 
contattare per farsi firmare la foto 
sul libro?
«I primi sono stati Leonello Leoni, il 
mio primo allenatore nelle giovanili 
del Rumagna, Giampiero Ceccarelli, 
che è anche un mio caro amico, e 
Alex Calderoni che conosco bene 
perché frequento il suo bagno “Sun-
set Beach” a Cervia. Poi grazie a Carlo 
Magnani, ex preparatore dei portieri 
del Cesena, ho incontrato tanti altri 
giocatori, tra cui alcuni dei miei idoli 
da bambino e altri ancora più vecchi 

PRIMA SQUADRA

—  Roberto Manzo e Giampiero Ceccarelli

LA CURIOSA INIZIATIVA DI UN TIFOSO BIANCONERO

IL CACCIATORE 
DI AUTOGRAFI

Giovanni Guiducci

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 22 Corvi Edoardo 23/03/2001 0/0

1 Pavoni Filippo 08/08/1999 1/-2

12 Pizzignacco Semuel 01/09/2001 30/-38

dif
en

so
ri

6 Bondioli Andrea 21/02/1997 30/1

7 Girgi Alessio 01/04/2000 20/0

26 Mazzali Simone 03/10/2002 1/0

3 Pellizzari Stefano 03/01/1997 15/1

13 Perna Armando 25/04/1981 26/0

2 Ricciardi Manuel 17/04/2000 27/0

15 Ruggero Marco 01/06/2000 1/0

5 Stefanelli Nicola 14/03/1997 11/0

23 Zanoli Alessandro 03/10/2000 30/1

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

4 Antonelli Francesco 22/07/1999 30/1

27 Bulevardi Danilo 31/01/1995 27/4

18 Gasperi Matteo 17/07/1997 19/0

10 Giacobbe Mirko 26/07/1992 29/0

21 Laurenti Gianluca 14/04/1990 8/0

14 Lazarevic Dejan 15/02/1990 7/1

25 Lovisa Alessandro 22/08/2001 9/1

28 Morselli Fabio 07/04/1998 25/1

16 Ranelli Lorenzo 05/06/1996 14/0

8 Yabre Abdul Meyker 03/04/1995 13/0

20 Zanetti Luca 09/11/2002 1/0

at
ta

cc
an

ti

29 Buric Nikola 01/10/1996 10/0

17 Chakir Mohammed Amine 29/10/2000 29/3

24 Grandolfo Francesco 26/07/1992 32/4

9 Rolfini Alex 01/09/1996 24/3

11 Sgarbi Lorenzo 24/03/2001 5/0

CESENA legnago

la rosa

All.  William VIALI All.  Giovanni COLELLA

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 25/-23

dif
en

so
ri

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 29/2
16 Favale Giulio 25/01/1998 27/1
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 15/0
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 21/0
24 Tonetto Mattia 26/03/2001 1/0
6 Zappella Davide 29/04/1998 7/0

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 17/0
18 Collocolo Michele 08/11/1999 23/2
4 Di Gennaro Davide 16/06/1988 8/0
11 Munari Davide 27/01/2000 5/0
25 Petermann Davide 25/12/1994 27/1
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 27/2

at
ta

cc
an

ti

23 Borello Giuseppe 28/04/1999 8/0
20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 29/14
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 29/5
26 Sorrentino Lorenzo 20/09/1995 9/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 19/2

CLUB FORZA CESENA AUGURA A TUTTI GLI ASSOCIATI
E AI TIFOSI BIANCONERI
BUONA PASQUA
AUGURA A TUTTI GLI ASSOCIATI
E AI TIFOSI BIANCONERI
BUONA PASQUA

CLUB FORZA CESENACLUB FORZA CESENA
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1 PADOVA 67 32 20 7 5 62 22

2 SÜDTIROL 62 32 17 11 4 54 22

3 PERUGIA 60 31 17 9 5 53 28

4 MODENA 57 32 17 6 9 38 23

5 TRIESTINA 51 32 13 12 7 41 33

6 FERALPISALO’ 50 32 14 8 10 42 40

7 MATELICA 49 32 14 7 11 54 53

8 SAMBENEDETTESE 47 32 12 11 9 41 38

9 CESENA 45 30 12 9 9 41 32

10 V. VERONA 44 32 10 14 8 37 33

11 MANTOVA 43 31 11 10 10 44 44

12 GUBBIO 41 31 10 11 10 34 36

13 FERMANA 36 31 8 12 11 26 34

14 CARPI 34 32 8 10 14 33 50

15 VIS PESARO 33 32 9 6 17 33 47

16 IMOLESE 29 32 7 8 17 30 47

17 LEGNAGO 28 32 5 13 14 24 39

18 A.J. FANO 27 32 4 15 13 27 41

19 AREZZO 24 32 4 12 16 29 55

20 RAVENNA 21 30 4 9 17 25 50

34ª giornata
PROSSIMO TURNO

SABATO 27 MARZO
IMOLESE-PERUGIA (0-2)  Ore 15
GUBBIO-MATELICA (3-1)  Ore 15

FERMANA-MODENA (0-1)  Ore 17.30
DOMENICA 28 MARZO

SAMBENEDETTESE-TRIESTINA (1-0)  Ore 12.30
FANO-VIS PESARO (0-0)  Ore 15
CESENA-LEGNAGO (0-1)  Ore 15

MANTOVA-FERALPISALO’ (3-1)  Ore 15
SUDTIROL-AREZZO (4-0)  Ore 15

CARPI-V. VERONA (0-0)  Ore 17.30
PADOVA-RAVENNA (3-1)  Ore 17.30

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

33ª giornata
TURNO ODIERNOclassifica SERIE C girone b

Squadra Punti Gare V P S GF GS

31ª giornata  17/03/21

Cesena 2
Matelica 2

CESENA (4-3-3): Nardi, Longo, Ciofi, 
Ricci, Favale, Collocolo (36’ st Cappellini), 
Di Gennaro ( 21’ st Petermann), Steffè, 
Zecca (28’ st Zappella), Caturano (21’ st 
Russini), Bortolussi (36’ st Sorrentino). 
A disp. Benedettini, Maddaloni, Nanni, 
Borello, Tonetto, Gonnelli, Lepri. All. 
Viali.

MATELICA: Cardinali, Tofanari (40’ 
st Fracassini), Zigrossi, De Santis, 
Di Renzo ( 20 st Maurizii), Calcagni 
(5’ st Balestrero), Bordo, Mbaye (5’ 
st Magri); Leonetti (20’ st Franchi), 
Moretti, Volpicelli. A disp. Martorel, 
Vitali, Barbarossa, Balestrero, Peroni. 
All. Colavitto.

Arbitro: Centi di Viterbo. 

Reti: 8’ pt Bortolussi, 23’ pt Caturano, 
41’ pt Volpicelli, 30’ st Franchi. 

Note - Ammoniti: Ciofi, Collocolo, 
Longo, Balestrero, Ricci. Recuperi: 0’ 
pt, 5’ st. 

32ª giornata  21/03/21

Modena 1
Cesena 0

MODENA (4-3-3): Gagno, Mattioli, 
Zaro, Pergreffi, Varutti (14’ st 
Mignanelli), Corradi, Gerli, Castiglia (37’ 
st Spagnoli), Scappini (25’ st Luppi), 
Tulissi (37’ st Bearzotti), Pierini (37’ 
st Prezioso). A disp. Narciso, Chiossi, 
Sodinha, De Santis, Davì, Vaccari, 
Monachello. All. Mignani.

CESENA (4-3-3): Nardi, Longo, 
Maddaloni (12’ pt Ciofi), Gonnelli, 
Favale, Collocolo, Di Gennaro (41’ 
st Petermann), Steffè, Bortolussi, 
Caturano (25’ st Sorrentino), Russini 
(25’ st Borello). A disp. Benedettini, 
Fabbri, Ricci, Zappella, Capanni, 
Nanni, Tonetto, Capellini. All. Viali.

Arbitro: Moriconi di Roma 2.

Rete: 46’ st Corradi.

Note - Ammoniti: Pergreffi, Caturano, 
Castiglia. Recuperi: 3’ pt, 4’ st.

23ª giornata (recupero) 24/03/21

FERALPISALÒ 0
CESENA 0

FERALPISALO’ (4-3-1-2): De Lucia, 
Bergonzi, Legati, Giani, Brogni (34’st 
Rizzo); Gavioli (37’pt Petrucci), Carraro, 
Scarsella; D’Orazio (24’st Hergheligiu); 
Ceccarelli (34’st Bacchetti), Guerra. 
A disp. Liverani, Magoni, Iotti, Tulli, 
Pinardi, Farabegoli. All. Pavanel 

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, 
Ricci, Gonnelli, Favale; Collocolo 
(22’st Capellini), Di Gennaro (1’st 
Petermann), Steffè; Borello (14’st 
Russini), Sorrentino (14’st Caturano), 
Bortolussi. A disp. Fabbri, Venturini, 
Longo, Zecca, Munari, Tonetto. All. 
Viali 

Arbitro: Vigile di Cosenza

Note - Ammoniti: Collocolo, Gonnelli 
(C), Brogni, Scarsella (F). Recuperi: 1‘pt 
e 4‘st
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ta, marito di Riccarda Casadei, figlia 
del maestro Secondo e TELEMARE di 
Cesenatico, del noto Ubaldo Branzan-
ti, in arte “Bibi”. Oltre a queste l’unica 
espressione completamente cesenate, 
dei primi anni, anche se durerà solo per 
poche stagioni, fu TELE 6 ADRIATICA 
con sede e studi a Sant’Egidio.
L’aspetto dell’informazione è predomi-
nante, ma le emittenti private compren-
dono subito che lo sport locale, trascu-
rato gioco forza dai network nazionali, è 
un terreno sul quale sviluppare i propri 
palinsesti e la relativa raccolta pubblici-
taria, per recuperare le spese ed i costi 
sostenuti per realizzare servizi e trasmis-
sioni. Il poter raccontare, con servizi, 
reportage ed interviste, le vicende della 
squadra bianconera quindi si rivelò di 
un’importanza strategica e nacquero 
così tanti programmi sportivi, oltre alla 
possibilità di trasmettere, in forma inte-
grale, anche se in differita o registrata, 
tutte le partite del campionato.
Partendo proprio dalla più “vicina” a noi, 
ancora prima del 1980, lo storico giorna-
lista Bruno Rossi diede vita nel 1978/79, 
alla trasmissione sul Cesena Calcio, con 
“opinionista” fisso, il giocatore Giancarlo 
Oddi ed a ogni puntata tanti ospiti, per 
parlare dell’andamento del campiona-
to mentre, sul lato partite, il pioniere 
Gilberto Dardari, già dalla fine degli anni 
’60, riprendeva le partite del Cesena e 
le trasmetteva nei bar di Savignano ed 
il negoziante Italo Mirri faceva vedere 
immagini di gare sulle TV nelle vetrine 
del suo negozio in centro a Cesena. 
Nella stessa Tele 6 Adriatica, mosse i 
primi passi uno dei volti più noti del pa-
norama giornalistico cesenate, Luciano 
Poggi, che curava, insieme ad Arrigo 
Sacchi, una trasmissione sulla Primave-
ra, che passò poi a TeleRubicone, dove 
all’interno di un format ideato e con-
dotto da Silvio Margelloni, iniziò a fare le 
prime interviste ai giocatori del Cesena 
dal salone del barbiere Friz di Corso 
Comandini.
Di lì a poco, con l’avvento di Erreuno 
TV, nacque la trasmissione più nota e 
longeva sul Cesena, “Il BIANCO E IL 
NERO” durata ben trentatre anni conse-
cutivi, dei quali gli ultimi tredici trasferiti 

È giunta l’ora di parlare di TV. 
Ancor più che con la radio, ci sono 
volute le TV private, dagli anni ’80 in poi, 
per meglio conoscere ed apprezzare le 
gesta dei calciatori del Cesena.
Al di là infatti dei tre minuti, o poco più, 
delle trasmissioni di mamma RAI, “90° 
Minuto”, “Domenica Sprint” e la “Do-
menica Sportiva”, si sapeva e si vedeva 
ben poco del Cesena, anche se la prima 
telecronaca sul Cesena fu un tempo di 
Cesena - Reggiana di serie B, nel 1969, 

con il volto e la voce del mitico Nicolò 
Carosio, da bordo campo.
Sicuramente le tre emittenti locali, per 
antonomasia, di quel periodo, erano 
TELEROMAGNA di Forlì, di proprietà di 
Annibale Persiani, commerciante ed 
imprenditore forlivese, TELERUBICONE 
di Savignano sul Rubicone, fondata e 
portata avanti da Gilberto Dardari, re-
centemente scomparso, che diventerà 
poi a fine anni ’70 ERREUNO TV, con 
a capo la famiglia di Edoardo Vallet-

PRIMA SQUADRA

DA MAMMA RAI ALLE TV LOCALI DI IERI E DI OGGI

STUDIO - STADIO:
LE TV ROMAGNOLE

—  La postazione a bordo campo per la telecronaca Cesena - Reggiana del 1969 di Nicolò Carosio (Archivio Cesena FC)

—  Lo studio di Tele 6 Adriatica, con Bruno Rossi al centro e ai lati il presidente Dino Manuzzi e il mister Giancarlo Cade’ (Archivio Cesena FC)
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su TeleRomagna, fino al 2017, sempre 
condotta da Luciano Poggi.
Altra trasmissione di successo, su Te-
lemare, fu “ROMAGNA GOL”, il lunedì 
sera, condotta dall’anfitrione Paolo Teti, 
che aveva spesso ospite tecnico l’allena-
tore Alberto Zaccheroni, all’inizio della 
sua carriera, quando ancora allenava il 
Cesenatico. Più tardi, al posto di Paolo 
Teti, si sono poi succeduti Carlo Cecca-
roni e per ultimo Marino Bambi. 
TeleRomagna dal canto suo, pur essen-
do di matrice forlivese e facendo tanto 
basket, con il collega Fausto Fagnoni, 
non potè trascurare il Cesena ed il 
giornalista, amico, Flavio Dell’amore, 
direttore responsabile per dodici anni 
della storica emittente di Forlì, fece 
muovere i primi passi, ad inizi anni ’80, 
all’interno della trasmissione “CONTRO-
PIEDE”, che era a quei tempi l’unica 
trasmissione che dava i risultati com-
pleti dei campionati di calcio, dalla serie 
A alla serie D, a Daniele Magnani, che 
diventò il riferimento fisso da Cesena e 
per il Cesena.
Per diversi anni la stessa Teleromagna 
acquistò i diritti per trasmettere le 
gare del Cesena, sia casalinghe che in 
trasferta, in differita, in seconda serata 
la domenica stessa, visibili pure in tutta 
l’Emilia Romagna, essendo Teleroma-
gna entrata nel circuito Nuovarete Cin-
questelle, creato dallo stesso Persiani.
Magnani iniziò quindi a fare anche le 
telecronache, la più nota delle quali 
rimasta nella storia, è quella di San 
Benedetto del Tronto, con lo spareg-
gio promozione e il grido “ed è gol di 
Cuttone” mentre viceversa, in occasione 
di un pirotecnico Cesena Bologna (2-3) 
del 1996, si beccò un “cartellino giallo”, 
per aver esagerato un po’ nei toni nel 
commento, con quelli che sono stati de-
finiti dal buon Luca Serafini, i cosiddetti 
“trenta secondi del pataca”.
In quegli anni Persiani riuscì pure ad 
aprire, quattro sedi staccate, a Ravenna, 
San Marino, Rimini e Cesena, collegate 
con la sede centrale di Forlì, e per un 
paio d’anni, con il Cesena in serie A, 
sempre Magnani insieme a Miro Morigi, 
realizzò due belle trasmissioni, di ante-
prima il sabato e di commento il lunedì 

sera, molto seguite, da Via Del Monte, 
dove aveva sede anche Radio Cesena 
Adriatica.
Arriviamo così agli anni 2000, Telero-
magna si trasferisce definitivamente a 
Cesena, nei nuovi studi dell’Ex Arrigoni, 
diventando proprietà di Pubblisole, che 
la rileva completamente da Persiani e 
rimane il punto di riferimento per Cese-
na ed il Cesena, mentre cominciano a 
seguire più da vicino la squadra bianco-
nera altre quattro importanti emittenti 
non cesenati.
Prima fra tutte è sicuramente la TV di 
Stato sammarinese, SAN MARINO RTV, 
che pur mantenendo attivo il discorso 
radio, proprio con Roberto Chiesa dà 
vita ad una seguitissima trasmissio-
ne “LATO B”, insieme al collega Piero 
Arcide e agli indimenticati Werther 
Cornieti e Walter Nicoletti.
Qui, dopo l’esperienza radiofonica, fa 
le prime apparizioni in TV anche Luca 
Alberto Montanari, che insieme a Luca 
Serafini effettua i collegamenti proprio 
per San Marino RTV.
Da Bologna risponde È TV RETE 7, dove 
Daniele Magnani, attraverso la cesenate 
Sabrina Orlandi, ex valletta di Luciano 
Poggi in Erreuno TV, viene coinvolto 
da Alberto Bortolotti e diventa il volto 

bianconero da Cesena, nella fortunata 
trasmissione in diretta “SERIE B”, con i 
collegamenti dai vari campi della serie 
cadetta, magistralmente diretti da Ales-
sandro Iori, ora giornalista e telecronista 
di DAZN. Anche da Faenza, con TELE 1 
della famiglia Zama, si parla del Cesena, 
con “LUNE DI SPORT”, con Gherardo 
Resta ed un giovane Flavio Bertozzi 
e poi successivamente con Maurizio 
Marchesi.
Infine, ma non ultima, trova il suo spazio 
nel panorama televisivo locale anche 
VIDEOREGIONE di Forlì, di Tiziano 
Tampellini, che dà spazio al calcio con 
una trasmissione sportiva, la domenica, 
condotta da Franco Foschi ed al lunedì 
con Matteo Amaducci.
Da dieci anni a questa parte poi è pre-
sente sugli schermi dell’emittente for-
livese la trasmissione “TIFO CESENA!”, 
nei primi anni condotta da Mattia Guidi 
e Franco Bocchini ed ora portata avanti 
dall’amico e vulcanico Flavio Bertozzi.
Infine, con l’arrivo di Luca Alberto Mon-
tanari a TeleRomagna, il nuovo format 
che segue il Cesena è “PIANETA BIAN-
CONERO”, mentre resistono ancora 
“TIFO CESENA” su Videoregione e “CI 
PIACE” su San Marino RTV, condotta da 
Lorenzo Giardi. 

PRIMA SQUADRA

—  Diego Armando Maradona intervistato alla Fiorita da Daniele Magnani, campionato 1988/89 (Foto Sirotti)
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Lepri: “È stata una grande emozione, 
specie se si parla di una maglia come 
quella del Cesena con una storia così 
importante. Più che pensare mi ha 
fatto sognare, sognare di raggiunge-
re il mio obiettivo, è un primo grande 
passo”.
Boriani: “Una bellissima sensazione. 
Sono qui da quando avevo dieci anni, 
quindi sono praticamente cresciuto 
a Cesena e per me è stato il corona-
mento di un sogno. In quei momenti 
pensi a quando sei partito da piccolo 
con l’obiettivo di arrivare un giorno 
in prima squadra a rappresentare la 
città, e pensi alla famiglia che ti ha 
sempre sostenuto”.
Vallocchia: “È qualcosa che ti fa 
capire quello per cui inizi e per cui 
continui a giocare, ti poni l’obiettivo 
chiaro in testa. Davvero molto emo-
zionante”.
Com’è allenarsi coi “grandi”? Cosa 
vi ha insegnato?
Lepri: “Ho fatto il ritiro con loro per 
poi tornare da gennaio fino a poco fa 
e il ritmo è molto maggiore, c’è meno 
possibilità di sbagliare e devi dare 
sempre il massimo. È un’esperienza 
che mi ha migliorato molto non solo, 
appunto, nell’intensità ma anche 
nella cattiveria calcistica. I ‘colleghi 
di reparto’ mi hanno sempre aiutato 
senza mai mettermi in difficoltà con 
le parole, anzi mi hanno riempito 
di consigli preziosi. In particolare 
Ciofi mi tirava sempre su di morale 
quando sbagliavo e mi dava grande 
tranquillità: ha solo ventidue anni ma 
sembra già un veterano”.

Trentaquattro, trentasette, trentu-
no. Non è un consiglio per un terno 
secco al lotto ma sono i numeri di 
maglia di chi un giorno spera di fare 
jackpot: i Primavera Tomas Lepri, 
Leonardo Boriani e Nicolò Valloc-
chia, in attesa un giorno di spiccare 
il volo, hanno intanto già assaporato 
l’emozione di allenarsi con la prima 
squadra e di accumulare convoca-

zioni e panchine col Cesena: sono già 
sette per Lepri, difensore centrale che 
diventerà maggiorenne il 22 aprile, 
mentre sono due per il centrocampi-
sta Boriani e quattro per il mediano 
Vallocchia, entrambi diciannovenni 
da febbraio.
Che effetto fa ricevere la maglia col 
vostro cognome? A cosa vi ha fatto 
pensare?

I GIOVANISSIMI “AGGREGATI” ALLA PRIMA SQUADRA

ERBA DI 
CASA MIA

Cristopher Leoni

SETTORE GIOVANILE

—  Leonardo Boriani, classe 2002, centrocampista in azione contro il Modena a Villa Silvia (Foto Luigi Rega)
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Bologna dopo il fallimento. Ho capito 
fin da piccolo che c’è grande attacca-
mento, già da bambino senti l’im-
portanza di questa maglia, in città 
c’è una passione molto forte e anche 
da parte mia è nato subito un forte 
sentimento per tutto questo: anche 
se non sono di qua ho maturato ben 
presto un grande senso di apparte-
nenza”.
Vallocchia: “Sono riminese ma è da 
undici anni che vesto questa maglia: 
per me il Cesena è come una secon-
da casa, qui sono cresciuto dal punto 
di vista sia calcistico che umano. Si 
sta veramente bene ed è difficile 
andare via da qua, infatti anche dopo 
il fallimento ho deciso di rimanere 
perché sono sempre stato bene e 
perché sapevo che il vivaio biancone-
ro sarebbe presto tornato quello di 
prima”.

tecnico ma anche e forse soprattutto 
caratteriale. È un gruppo molto unito 
che ha sempre cercato di aiutarmi, le 
critiche non sono mancate ma sono 
state tutte critiche costruttive di fron-
te alle quali non ci si deve buttare 
giù, anzi”.
Cosa rappresenta il Cesena per voi 
giovani?
Lepri: “È la città dove sono nato e 
una delle realtà più importanti non 
solo della regione. Questo per me 
è solo il secondo anno qua, ho fatto 
le giovanili a Verucchio più tre anni 
a San Marino, ma qui ti si fa capire 
dall’inizio il valore dello stemma che 
abbiamo sulla maglia, il nostro alle-
natore Ceccarelli ce lo dice sempre: 
nel nostro campionato è quello con 
più storia e va onorato”.
Boriani: “Sono di Cento e vi ho gio-
cato fino ai dieci anni per poi appro-
dare a Cesena con una parentesi a 

Boriani: “Nei due mesi circa in cui 
sono stato aggregato è stato davvero 
bello confrontarsi con giocatori più 
esperti e fisici, è un modo per cresce-
re e mi è stato utilissimo. Si impara 
pian piano ad aumentare il ritmo, poi 
ci sono aggressività e grande men-
talità, ti si fa capire fin da subito che 
ogni palla è fondamentale. Poi sono 
stati tutti molto disponibili, mi hanno 
dato consigli sulle correzioni di po-
sizione e spinto a tenere alti ritmo e 
concentrazione”.
Vallocchia: “Si cresce molto come 
giocatore ma anche mentalmente, 
arrivi e subito ti rendi conto di quanto 
sia importante, capisci proprio che 
quello è il loro lavoro, che si deve dare 
il massimo per ritagliarsi spazio. Sono 
stato in prima squadra fino a fine 
mercato estivo per poi tornare verso 
Natale fino a gennaio inoltrato: mi ha 
sicuramente aiutato molto a livello 

SETTORE GIOVANILE

—  Nicolò Vallocchia, classe 2002, centrocampista e capitano delle Primavera 3/Beretti (Foto Luigi Rega)—  Tomas Lepri, classe 2003, difensore (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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al 2008, infine Meldola dove abbia-
mo completato la costruzione di due 
capannoni e siamo molto attrezzati. 
Fino al 2003 la F.P. Trasmissioni era il 
rivenditore, distributore del gruppo 
Comer di Reggio Emilia, poi ci siamo 
legati in tutto e per tutto al territorio 
con il gruppo Bonfiglioli”. Prosegue 
nel pensiero, si avverte un legame 
profondo con la propria ‘creatura’: 
“Nonostante la crisi economica del 
2009, abbiamo continuato a crescere 
ed ampliarci anche perché i nostri 
prodotti sono funzionali a tutti quanti 
i settori, sono necessari ed alcuni 
sono particolarmente caratteristici, 
ad esempio i motoriduttori per medie 
e grandi potenze. Di recente, poi, ab-
biamo sviluppato una linea di motori-
duttori predisposti per motori elettrici: 
rappresenta un’eccellenza a livello 
mondiale, vendiamo anche all’estero. 
Nel frattempo anche il gruppo Bon-
figlioli ha chiesto di entrare proprio 
dentro la società, nel 2018 c’è stato un 
passaggio di quote del 20%. È stato 
un segno dell’ottimo lavoro svolto 
in questi anni”. Chiude parlando del 
legame con il Cesena: “Sono sempre 
stato un appassionato di calcio, un 
tifoso del Cesena ma anche del Milan. 
Oltre al sentimento, ho deciso poi 
di legare il mio marchio a quello del 
Cavalluccio anche per una questione 
di visibilità. Come ho già anticipato, i 
nostri prodotti coprono praticamente 
quasi tutti i settori e ho effettivamen-
te notato come questa partnership 
abbia consentito un ritorno anche in 
ambito lavorativo”.

Il viaggio è partito da un garage di 
casa, oggi è sbocciato in un’eccellenza 
nel settore dei motoriduttori. I venti-
cinque anni di vita della F.P. Trasmis-
sioni, sponsor del Cavalluccio dalla 
stagione 2013-14 ed attualmente main 
partner del Cesena FC, hanno rap-
presentato una vertiginosa crescita, il 
perfetto esempio di come in Roma-
gna gli imprenditori sappiano avere 
inventiva e rimboccarsi le maniche. 
Intanto Fp sta per Fabio Pini, titolare 

unico fino al 2018 ed oggi presidente 
dell’azienda. “L’avventura è partita nel 
1996, di fatto nel mio garage di casa 
a Galeata. Avevo già maturato, nei 
precedenti otto-nove anni, esperienza 
nel settore dei motoriduttori, così ho 
deciso di mettermi in proprio. C’era-
no ancora le vecchie Lire, da subito 
il fatturato è diventato importante. 
Mi sono trasferito a Forlì nella zona 
industriale per tre anni, dal 1997 al 
2000, poi a Fiumana di Predappio fino 

CONOSCIAMO LA F.P. TRASMISSIONI, MAIN PARTNER DEL CESENA FC

VENTICINQUE ANNI 
DI MOTORIDUTTORI

Gianluca Mariotti

—  Fabio Pini, Presidente della F.P. Trasmissioni (Foto Luigi Rega)






