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Cerchi
o vendi
CASA?
CESENA
Affiliato: STUDIO TORRE SRL
VIA CARLO CATTANEO, 430
n 0547403531
e fohrm@tecnocasa.it
f cesena7.tecnocasa.it

CESENA
Affiliato: STUDIO CESENA 4 SRL
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 96/100
n 0547332024
e fohrb@tecnocasa.it
f cesena3.tecnocasa.it

CESENA VIGNE
Affiliato: STUDIO SAVIGNANO S.R.L.
VIA CERVESE 383
n 0547 404098
e fohrp@tecnocasa.it
f cesena6.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.it
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Affiliato: STUDIO SAVIGNANO S.R.L.
CORSO PERTICARI, 37
n 0541 942614
e fohr4@tecnocasa.it
f savignanosulrubicone1.tecnocasa.it

IL PUNTO

CHE
COLPACCIO!
Daniele Magnani
Cosa ci dice la vittoria di Mantova,

nota ogni volta che si fa gol) dovrà fare

dopo quella di Legnago, la quinta su

la differenza.

otto gare in trasferta?

Anche oggi contro una Sambenedet-

Che è “un Cesena che non si accon-

tese, ferita dalla sconfitta casalinga con

tenta mai”, riportando la frase di

il Matelica, e poi all’antivigilia di Natale

Mister Viali ripresa, come titolo, da Il

in casa dell’imolese, dovremo saper

Resto del Carlino di domenica scorsa.

essere uniti e cinici, perché c’è proprio

Che non si prende gol da tre gare

la possibilità di passare un gran bel

(sarebbero sei, se non contassimo i

Natale.

due gol di Matelica), che con il poker

Bè, noi di Cesena Magazine ce la au-

di domenica siamo diventati il terzo

guriamo di cuore, lo auguriamo a tutti

attacco del girone, (in coabitazione con

i giocatori, tecnici e dirigenti, nonché

lo stesso Mantova ed il Matelica) e che

alle loro rispettive famiglie, perché

ora stiamo bene sia di gamba che di

i sacrifici che stanno facendo, siano

testa e possiamo giocarcela con tutti.

ripagati da una stagione che sta riser-

Ha trovato il primo gol Russini (altro

vando grandi soddisfazioni.

prezioso assist di Zecca), ha fatto il

Ultimo, ma non ultimo pensiero ed

bis Capanni (che ha sempre il colpo

augurio di felici e serene festività va ai

in canna ed appena può, ci prova),

tifosi ormai sfiniti dal vedere (quando

senza contare il gol che ha sblocca-

si riesce…) partite in TV di una qualità

to la gara di Demetrio Steffè che sta

mediocre, e non parlo certo di gioco,

dando anche al centrocampo un certo

senza poter star vicini ai propri benia-

equilibrio.

mini ed abbracciarli fuori dallo stadio o

Ma il bello viene proprio adesso,

alle feste dei club…

quattro gare al giro di boa, due prima

Insomma speriamo che il vaccino arrivi

di Natale e due subito in gennaio,

presto perchè per questa squadra ora

qualche squalifica (Ciofi e Ardizzone)

il bisogno più grande è quello di poter

e qualche infortunio (Gonnelli e Nardi)

presto “riabbracciare” i propri tifosi.

potrebbero minare l’assetto biancone-

Auguri a tutti, anche alla nostra reda-

ro, ma la compattezza del gruppo (lo si

zione e Forza Cesena, sempre.

3 CESENA FC MAGAZINE

CESENA FC MAGAZINE
TESTATA GIORNALISTICA n. 7/19
Depositata presso il Registro Stampa
del Tribunale di Forli
Proprietà: Cesena FC
Via Spadolini, 110 CESENA
Direttore Responsabile:
Daniele Magnani
In redazione:
Nicholas Brasini
Roberto Chiesa
Giovanni Guiducci
Cristopher Leoni
Enrico Marinò
Gianluca Mariotti
Luca Alberto Montanari
Marco Rossi
Fotografo: Luigi Rega
Grafica: Linxs Cesena
Impaginazione e stampa:
GEGRAF Bertinoro (FC)

Per info:
ufficiostampa@calciocesena.com
Per la pubblicità su questa rivista:
349 4019781

In copertina: Ciofi, Caturano e
Ardizzone in versione Babbo Natale
augurano Buone Feste al popolo
bianconero

#DAIBURDEL

PRIMA SQUADRA

L’ULTIMO ACQUISTO IL PREZIOSO DIFENSORE LORENZO GONNELLI

DAL MARE DI LIVORNO
A DIRIGERE LA DIFESA
Nicholas Brasini

che prima di giungere in riva al Savio
non avevo mai provato».
Da sei mesi la piccola Emma ha cambiato la tua vita. Riesci a riposarti prima
delle partite o ti sveglia in continuazione? «Devo dire che è una bimba
davvero brava, si sveglia al massimo
un paio di volte durante la notte ma la
mamma è bravissima e riesce a non

L’ultimo acquisto della campagna esti-

dendo sicurezza e tranquillità all’intero

farla piangere. Non mi sveglia qua-

va del Cesena è stato Lorenzo Gonnelli,

reparto. «Ho iniziato a scoprire la città

si mai, fortunatamente ho il sonno

livornese doc che dopo la retrocessio-

- esordisce Gonnelli - e devo dire che si

pesante così non rischio di arrivare

ne della squadra della sua città ha de-

vive davvero bene. Ho un appartamen-

stanco nel giorno della partita del

ciso di sposare il progetto bianconero.

to vicino al centro e spesso con la mia

Cesena». Qual è la tua grande passio-

Ha firmato in extremis il contratto che

compagna e la mia bimba facciamo

ne ad eccezione del calcio? «Sono un

lo legherà al Cavalluccio per i prossimi

lunghe passeggiate, accorgendoci di

ragazzo atipico, nel senso che non ho

tre anni e ha esordito nella splendida

quanto la gente romagnola sia sempre

particolari hobby. Ad esempio non gio-

vittoria di Perugia. Da quel momento

col sorriso sulle labbra e affabile. In più

co con la PlayStation, non cucino, ho

ha guidato la retroguardia del Cesena

ho imparato a conoscere la piadina

i social ma posto al massimo una foto

dall’alto della sua esperienza, infon-

con lo squacquerone, una vera bontà

ogni due o tre settimane e soprattutto
non mi piace leggere perché sono un
caprone (ride, ndr). Al contrario invece
nello spogliatoio mi sono accorto che
Capellini adora la lettura: ha iniziato la
saga di Harry Potter e conta di riuscire
a terminare tutti i libri». A proposito di
spogliatoio, come ti sei trovato insieme
ai tuoi nuovi compagni? «Il gruppo è
davvero unito e il fattore positivo è che
non esistano piccoli gruppetti ma si
ride e si scherza tutti assieme. In particolare ho legato con Steffè, visto che
siamo giunti in Romagna praticamente insieme ed abbiamo condiviso ogni
istante, ma anche con i compagni di
reparto Maddaloni e Ciofi c’è una bella
intesa. Per non parlare di Favale: ogni
giorno, essendo lui di Pisa, giochiamo
un personale derby toscano divertendoci tantissimo».

— Lorenzo Gonnelli, oggi purtroppo ai box, speriamo di rivederlo presto in campo (Foto Luigi Rega)
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PRIMA SQUADRA

IL SOCIO GIORGIO RANIERI DELL’OMONIMA SOCIETÀ DI BERTINORO

TORNIO & PALLONE
PRECISIONE & QUALITÀ
Gianluca Mariotti

Raffaele è davvero ‘impallinato’ con il
Cesena Calcio. Col Covid chiaramente
si è fermato, ma prima non c’era modo
o maniera: non ha mai perso una trasferta, una partita. Nelle foto, spesso, si
vede con il bandierone in Curva. Anche
a livello personale, il Cesena è sempre
stata una passione: siamo entrati nel
progetto per il bene della collettività

È la storia di chi si è sempre rimbocca-

macchine agricole, cilindri oleodinami-

della città di Cesena. Poi, tra i soci, ho

to le maniche, scegliendo un mestiere

ci, tutto di qualità e precisione. Lavo-

trovato persone giuste, genuine: mi fa

forse ora dal sapore un po’ antico ma

riamo con aziende del territorio, come

tanto piacere aver aderito”. E quando

che come tutti quanti è fondamentale

può essere la Bonfiglioli, ma abbiamo

gli si chiede un ricordo, arriva subito

nell’economia della vita e che nel tem-

iniziato anche ad aprirci al mercato

al punto: “Di partite belle ne ho viste

po ha subìto un processo di moder-

estero, stiamo crescendo”. La storia poi

tante, ma una mi è rimasta impressa:

nizzazione e tecnologia. È una storia,

si sposta a Cesena, per il legame che

gara con la Fiorentina, serie A (1982-83

quella di Giorgio Ranieri, presidente

ha permesso di entrare a far parte del

ndr), a dieci minuti dalla fine perdiamo

della Ranieri Srl, partner istituziona-

progetto di rinascita del calcio in città:

0-3. Poi segniamo tre gol e pareggia-

le del Cesena Fc, che parte da Forlì:

“Faccio una premessa: io sono sempre

mo: ecco, giornate del genere non si

“All’età di quattordici anni sono entrato

stato un tifoso, in aggiunta mio figlio

dimenticano”.

all’interno dei Salesiani, ho fatto scuola
lì, ho imparato a fare il tornitore. Ho
svolto il servizio militare, una volta
concluso ho ripreso a fare il tornitore. Il
mestiere che ho sempre fatto e svolgo
ancora. Nel 1974 nasce la mia azienda, a Forlì, impossibile dimenticare:
in via Trentola. Nel 1980, poi, ci siamo
spostati a Bertinoro, alla Panighina: da
allora qui siamo sempre rimasti. Oggi
siamo diventati un’azienda di famiglia,
anche i miei figli lavorano all’interno.
Mio figlio Luca, tra l’altro, ha avuto il
mio stesso maestro Michele Palmarini.
Con il tempo il nostro core business si
è evoluto nell’essere specializzati nella
lavorazione meccanica di precisione:
ad esempio, la produzione di rulli per
le macchine da lavorazione del legno,
componenti per il movimento terra o
— Sciarpa bianconera al collo per Giorgio titolare della Ranieri Srl all’Orogel Stadium (Foto Luigi Rega)
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PRIMA SQUADRA

L’AVVERSARIO DI TURNO

stanzialmente di qualche pareggio di

LA SAMBENEDETTESE

della stagione, costata la panchina a

troppo soprattutto nella fase centrale
Paolo Montero. Oggi la Samb si affida
a Mauro Zironelli, che torna a Cesena

Luca Alberto Montanari

poco più di un anno dopo la pesante sconfitta subita da allenatore del

Tre. Basta questo numero per inqua-

giornata contro il Matelica, un calcolo

Modena, che gli costò la panchina.

drare la forza della Sambenedettese.

viene spontaneo. Nelle altre tredici

Venendo alla squadra, rispetto a un

Tre, infatti, è il numero delle sconfitte

giornate di campionato la Samb ha

anno fa la Samb ha cambiato molto

complessive incassate dai marchi-

perso solo una partita, in casa contro

e soprattutto ha cambiato in meglio,

giani nelle prime quindici giornate di

il Modena. Eppure, alla palla al centro

a cominciare dall’ottimo portiere

campionato. Considerando che due

del big-match di oggi pomeriggio al

Nobile, miracoloso con il Carpi nelle

di queste tre sconfitte sono arrivate al

Manuzzi, i rossoblù sono dietro di un

due sfide dello scorso anno contro il

debutto contro il Carpi e nell’ultima

punto rispetto al Cesena, per colpa so-

Cesena. Il punto di forza della squadra
marchigiana è l’attacco, dove spiccano le presenze di Manuel Nocciolini
e di Maxi Lopez, senza dimenticare
l’italo-argentino Facundo Lescano,
che proprio come il “Barbabomber”
ex Ravenna (un gol al Cesena un anno
fa) conosce molto bene la serie C. In
difesa mancherà per squalifica Dario
D’Ambrosio, fratello del più famoso
Danilo nerazzurro, mentre dalla cintola in su ci sono altri giocatori di “garra”
e talento a cominciare da Ruben
Botta, che in Italia non aveva avuto
fortuna con Inter e Chievo ma che a
San Benedetto del Tronto si sta ben
comportando.
E attenzione anche ad Angiulli, che
quando vene il Cesena segna sempre
(due reti in due gare con Ternana e
Samb). Insomma, la Samb è davvero
un banco di prova durissimo per il Cavalluccio, che per la prima volta dovrà
fare a meno in un colpo solo di due
titolarissimi della difesa come Ciofi e
Gonnelli.

— Andrea Ciofi in area contro la Sambenedettese lo scorso anno al Manuzzi (Foto Luigi Rega)

Via Cervese, 373 • 47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 631730 • Fax 0547 631372 • info@assicuraitalia.it
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I PRECEDENTI: NON SOLO DIRETTI, MA ANCHE “A DISTANZA”

QUANDO LA SAMB
CI AIUTO’
Giovanni Guiducci

siglò il gol della vittoria e consentì alla
squadra di Pierpaolo Bisoli di portarsi
al secondo posto in classifica ad una
sola lunghezza dalla capolista Pro
Patria. Il testa a testa tra romagnoli e
bustocchi si risolse solo nel finale di
campionato, anche grazie alla Sambenedettese.
Alla vigilia della penultima giornata

Dici Sambenedettese e pensi a San

stadio Riviera delle Palme dove tra gli

Cesena e Pro Patria erano ancora

Benedetto del Tronto. Dici San Bene-

spettatori in tribuna c’era anche Aga-

appaiate al primo posto e sembrava-

detto del Tronto e pensi allo spareggio

tino Cuttone, il quale aveva firmato la

no destinate a rimanerlo, in quanto

del 1987 con il Cesena che conquista

vittoria di quella memorabile partita.

i bianconeri avevano battuto in casa

la serie A contro il Lecce. Seppure non

In campo il Cesena schierava anche

la Cremonese, ma anche i lombardi

direttamente, il nome della Sambe-

un giovane Luca Ricci e l’attuale

si stavano imponendo sulla Sambe-

nedettese è legato anche ad un’altra

diesse Moreno Zebi, ma il ricordo va

nedettese. La gara del Cesena era già

promozione dei bianconeri, quella

soprattutto a Franco Chiavarini che

conclusa, quando inaspettata arrivò

più recente in serie B della stagione

alla mezzora, dopo avere saltato il por-

la notizia della rete del pareggio a

2008-09.

tiere rossoblù, centrò incredibilmente

tempo scaduto del marchigiano Cam-

Le due squadre erano, infatti, inserite

il palo a porta vuota e la gara non si

marata che fece esplodere il Manuzzi.

nello stesso girone A di Prima Divisio-

schiodò dallo 0-0.

I romagnoli staccarono così la Pro

ne. Il match di andata nelle Marche

Al ritorno al Dino Manuzzi il risultato

Patria di due punti, un vantaggio che

vide i romagnoli tornare per la prima

fu invece sbloccato da un altro “redu-

conservarono nella seguente e ultima

volta, a distanza di ventuno anni, allo

ce”, Giuseppe De Feudis, che in corsa

giornata per il trionfo finale.

— Beppe De Feudis al Manuzzi contro la Sambenedettese, nel campionato di Prima Divisione 2008/2009 (Foto Archivio Cesena FC)
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CESENA

sambenedettese

All. William VIALI

All. Mauro ZIRONELLI

la rosa
Nato il

Pr/Gol

N.

Cognome Nome

Nato il

Pr/Gol

1

Fusco Lorenzo

09/09/2001

0/0

12

Laborda Gonzalo

13/01/1995

0/0

22

Nobile Tommaso Emmanuele

03/11/1995

15/-15

5/0

2

Biondi Giacomo

15/02/1993

1/0

15/2

15

Crisitini Andrea

29/07/1994

10/0

D’Ambrosio Dario

09/09/1988

14/0

30

Bizzini Alessandro

19/09/2002

0/0

33

Nardi Michele

09/07/1986

10/-7

22

Satalino Giacomo

20/05/1999

5/-9

6

Aurelio Giuseppe

22/03/2000

15

Ciofi Andrea

28/06/1999

portieri

Cognome Nome

Fabbri Filippo

07/01/2002

0/0

16

Favale Giulio

25/01/1998

14/0

28

De Goicochea Esteban

22/09/1986

3/0

27

Gonnelli Lorenzo

28/06/1993

13/0

6

Di Pasquale Davide

27/01/1996

12/0

34

Lepri Tomas

22/04/2003

0/0

5

Enrici Patrick

02/05/2001

13/0

2

Longo Leonardo

15/05/1995

5/0

3

Maddaloni Rosario

02/07/1998

8/0

13

Ricci Luca

13/03/1989

8/0

17

Ardizzone Francesco

17/02/1992

10/2

29

Campagna Francesco

27/11/2000

3/0

32

Capellini Nicola

21/01/1991

8/0

18

Collocolo Michele

08/11/1999

11/1

11

Munari Davide

27/01/2000

3/0

25

Petermann Davide

25/12/1994

13/0

4

Sala Alessandro

07/05/2001

8/0

5

Steffe’ Demetrio

30/07/1996

13/1

31

Vallocchia Nicolò

01/02/2002

0/0

20

Bortolussi Mattia

02/05/1996

15/10

14

Capanni Gabriele

02/12/2000

11/2

9

Caturano Salvatore

03/07/1990

4/2

28

Koffi Christian L.

28/08/2000

10/1

19

Nanni Nicola

02/05/2000

10/0

10

Russini Simone

20/03/1996

15/1

7

Zecca Giacomo

06/07/1997

7/0
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centrocampisti

difensori

35

4

attaccanti

attaccanti

centrocampisti

difensori

portieri

N.

la rosa

29

Lavilla Simone

07/09/1997

8/0

33

Liporace Ignazio

10/04/1992

8/0

25

Scugli Andrea

25/07/1991

10/0

3

Trillo’ Lorenzo

10/04/1992

0/0

23

Angiulli Federico

04/03/1992

15/2

8

Chacon Santiagio

30/05/1992

3/0

16

D’Angelo Angelo

18/09/1985

13/2

30

De Cianco Rodrigo

30/03/1995

4/0

14

Malotti Manuele

24/04/1997

11/0

26

Masini Patrizio

27/01/2001

8/1

19

Mawuli Eklu Shaka

16/05/1998

15/0

21

Mehmetaj Vittorio

27/03/2001

0/0

17

Rocchi Ludovico

18/02/1997

8/0

14

Bacio Terraccino Antonio

11/12/1992

8/1

10

Montero Botta Ruben

31/01/1990

10/4

32

Lescano Facundo

18/08/1996

15/3

11

Lopez Maximiliano

03/04/1984

12/3

9

Nocciolini Manuel

18/05/1989

15/3

7

Occhiato Agustin

08/07/1997

0/0

20

Serafino Francesco

17/09/1997

2/0
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classifica SERIE C girone b
Squadra

Punti Gare

TURNO ODIERNO
16ª giornata

V

P

S

GF

GS

1

SUDTIROL

32

15

9

5

1

26

8

2

PADOVA

30

15

9

3

3

29

14

3

PERUGIA

27

15

7

6

2

21

14

4

MODENA

27

15

8

3

4

17

8

5

FERALPISALO’

25

15

7

4

4

22

19

6

CESENA

25

15

7

4

4

24

16

7

SAMBENEDETTESE

24

15

6

6

3

19

15

8

MANTOVA

24

15

7

3

5

24

20

9

MATELICA

22

15

6

4

5

24

27

10

TRIESTINA

22

15

6

4

5

16

15

11

VIRTUS VERONA

21

15

4

9

2

16

12

12

CARPI

21

15

5

6

4

19

16

SABATO 19 DICEMBRE
CESENA - SAMBENEDETTESE Ore 15.00
MATELICA - CARPI Ore 15.00
RAVENNA - IMOLESE Ore 15.00
TRIESTINA - PERUGIA Ore 15.00
VIRTUS VERONA - SUDTIROL Ore 15.00
FERALPISALO’ - FERMANA Ore 18.00
DOMENICA 20 DICEMBRE
GUBBIO - PADOVA Ore 15.00
VIS PESARO - AREZZO Ore 15.00
LEGNAGO - MANTOVA Ore 17.30
MODENA - FANO Ore 17.30

PROSSIMO TURNO
17ª giornata
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
CARPI - FERALPISALO’ Ore 12.30

13

GUBBIO

16

15

3

7

5

15

17

14

VIS PESARO

15

15

4

3

8

16

24

SAMBENEDETTESE - VIRTUS VERONA Ore 12.30

15

FERMANA

14

15

3

5

7

9

17

SUDTIROL - TRIESTINA Ore 12.30

16

LEGNAGO

13

14

2

7

5

10

12

MANTOVA - GUBBIO Ore 15.00

17

IMOLESE

12

14

3

3

8

9

18

18

RAVENNA

10

15

3

1

11

13

30

AREZZO - LEGNAGO Ore 12.30
FERMANA - VIS PESARO Ore 17.30

19

A.J.FANO

10

14

1

7

6

9

17

20

AREZZO

7

14

1

4

9

11

30

10ª giornata		
Vis Pesaro
Cesena

11/11/20

0
2

VIS PESARO (4-4-2): Bastianello, Nava
(36’ st Ngissah), Farabegoli, Gennari,
Stramaccioni, Pannitteri (19’ st
D’Eramo), Pezzi, Lelj, Giraudo, Marchi,
Marcheggiani (19’ st Eleuteri). A disp.
Bianchini, Gaudenzi, Blue, De Feo,
Faraghini, Brignani. All. Di Donato.
CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Gonnelli,
Maddaloni, Favale, Capellini (13’
st Petermann), Steffè, Ardizzone,
Capanni (37’ st Longo), Bortolussi,
Russini (29’ st Zecca). A disp. Bizzini,
Aurelio, Munari, Ricci, Sala, Campagna,
Nanni, Koffi. All. Viali.
Arbitro: Ancora di Roma 1.
Reti: 28’ st, 40’ st Bortolussi.
Note - Ammoniti: Giraudo, Gennari,
Nardi.
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11ª giornata		
Cesena
Ravenna

15/11/20

4
0

CESENA
(4-3-3):
Nardi,
Ciofi,
Gonnelli, Maddaloni, Favale, Steffè
(38’ st Campagna), Petermann (27’
st Capellini), Ardizzone (37’ st Sala),
Capanni (23’ st Koffi), Bortolussi (27’
st Zecca), Russini. A disp. L.Longo,
Aurelio, Munari, Ricci, Nanni, Bizzini.
All. Viali.
RAVENNA (3-4-1-2): Tonti (36’ pt
Raspa), Caidi, Jidayi, Marchi, Franchini,
Papa, Fiorani (38’ st Bolis), Perri, De
Grazia (8’ st Martignago), Ferretti (38’
st Vanacore), Mokulu. A disp. Alari,
Shiba, Marozzi, Zanoni, Marra, Mancini,
Sereni, Cossalter. All. Buscaroli.
Arbitro: F.Longo di Paola.
Reti: 3’ st Ciofi, 26’ st, 34’ st Ardizzone,
29’ st Koffi.
Note - Espulso: 23’ pt Jidayi per
interruzione di chiara occasione da
rete. Ammoniti: Marchi, Bortolussi,
Koffi, Caidi.

IMOLESE - CESENA Ore 12.30

PADOVA - MODENA Ore 17.30
PERUGIA - RAVENNA Ore 17.30

FANO - MATELICA Ore 17.30

12ª giornata		
Matelica
Cesena

22/11/20

2
2

MATELICA (4-3-3): Martorel, Masini,
Cason (27’ st Magri), De Santis,
Maurizii, Calcagni, Bordo, Balestrero,
Volpicelli (31’ st Moretti), Leonetti,
Franchi. A disp. Cardinali, Puddu,
Fracassini, Baraboglia, Barbarossa,
Ruani, Peroni, Rossetti. All. Colavitto.
CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Gonnelli,
Maddaloni, Favale, Steffè, Petermann
(32’ st Zecca), Ardizzone, Capanni (1’ st
Koffi), Bortolussi, Russini (18’ st Nanni).
A disp. Satalino, Bizzini, Longo, Aurelio,
Sala, Collocolo, Campagna, Capellini.
All. Viali.
Arbitro: Nicolini di Brescia.
Reti: 26’ pt, 42’ st (rig.) Leonetti, 44’ st,
47’ st (rig.) Bortolussi.
Note - Ammoniti: Cason, Leonetti,
Martorel,
Balestrero,
Ardizzone,
Bortolussi, Ciofi.
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ALL TIME: PER LA MAGLIA N. 7 LA SPUNTA CAMILLO CIANO SU ALESSANDRO BIANCHI

IL MANCINO DAL
PIEDE CALDO
Cristopher Leoni

al preliminare play-off di un Cesena
che, se ci si pensa oggi, sarebbe potuto
davvero tornare immediatamente
in massima serie. E chissà di cosa si
parlerebbe oggi. Ma di sicuro quando
si parla di Camillo Ciano si parla di un
calciatore a cui è bastato davvero poco
per entrare dritto nel cuore del Cesena
e di Cesena, con il quale nella seconda

Il 20 agosto 2015 si presenta con una

può ricordare quella di un sette. E sotto

e ultima stagione (2016-17) ha anche

doppietta al Catania in Coppa Italia che

l’incrocio Ciano ne ha mandati parec-

vestito la casacca numero 10. Con i suoi

fa fregare le mani a tutta la Romagna

chi, tra calci piazzati e morbide con-

ventisei centri in campionato, il 30enne

Bianconera nell’immediato post-retro-

clusioni a giro col sinistro. Il mancino

si è fermato a solo una rete dal terzo

cessione dalla Serie A. Il suo mancino

di Marcianise è stato la ciliegina sulla

posto all-time per quanto riguarda i

ha fatto innamorare a tal punto che

torta di un mercato estivo che, specie

marcatori bianconeri in B detenuto

la platea di votanti ha eletto Camillo

col senno del poi, fece pensare a una

dal Condor Massimo Agostini. Ciano è

Ciano il “numero 7” del Cesena All Time.

squadra a dir poco di tutto rispetto per

entrato nell’undici del miglior Cesena di

Ciano e il 7 in realtà non si sposerebbe-

la B e che al Manuzzi ha fatto divertire

sempre sconfiggendo un po’ a sorpresa

ro granché, ma lo si è spesso accostato

come in poche altre annate: cinquanta

al ballottaggio il cervese Alessandro

al suo nome durante una partita. Solo

punti in ventuno partite interne fatte da

Bianchi, che fuori dalla Romagna ricor-

che non si parlava del numero 7 bensì

autentici show. Ma il pessimo ruolino di

dano sicuramente per le annate con

del “sette” inteso come l’incrocio dei

marcia lontano dalla Romagna ha por-

l’Inter tra cui lo “scudetto dei record”

pali di una porta da calcio la cui forma

tato a un sesto posto con eliminazione

del 1989, ma che a Cesena ha iniziato e
concluso la carriera con l’ultimo anno
da capitano nel 2001 e una promozione
dalla C alla B nel 1998. I due in comune
hanno l’aver coronato il loro sogno calcistico “grazie” al Cesena: Bianchi esordì
in A col Cavalluccio per poi approdare
in nerazzurro mentre Ciano è riuscito a
salire in massima serie passando al Frosinone con cui riuscì a centrare la promozione. Uno dei tanti che ce l’hanno
fatta passando soprattutto dalla Romagna e uno dei tanti che ha inorgoglito
la storia del Cesena. E che è ancora un
dolce, dolcissimo ricordo come dolce,
dolcissimo era quel sinistro che mandava puntualmente sotto il sette: Camillo
Ciano, il “7” del Cesena All Time.

— Il forte centrocampista offensivo Camillo Ciano, 26 gol per lui, in due stagioni in bianconero (Foto Archivio Cesena FC)

Centro Assistenza Autorizzata
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CESENA ALL TIME: IL CYBER GOLEADOR DARIO HUBNER

IL RE
DEI GOL

a trenta anni la serie A. Sembrava di
passaggio, e invece è una rivelazione.
Per non dire di Piacenza, dove vince la
classifica cannonieri a pari merito con
Trezeguet. E poi il sogno. Una tournee
estiva con il Milan prima del ritorno
alla realtà. E la fake news che Dario si

Roberto Chiesa

sarebbe giocato la conferma in rossonero per la sigaretta che amava fu-

Quando arrivò dal Fano era l’estate

Nel ‘96 vince la classifica cannonieri

mare nello spogliatoio, beh è appunto

1992 e dopo un anno a bagnomaria

della serie B e allora eccolo protagoni-

una fake news. Quelle due settimane

il Cesena puntava in alto. Edmeo

sta annunciato della quinta stagione,

furono un premio alla carriera orga-

Lugaresi affida la panchina a Gaeta-

quella nella quale il Cesena si snatura

nizzato dal suo agente e amico Vanni

no Salvemini (però sempre chiamato

e preferisce i grandi nomi alla classica

Puzzolo e insomma Hubner e il Milan

Silvano e francamente non saprei il

politica della formichina. Un disastro,

si sono incontrati troppo tardi. Ma fu

perché). Comunque comincia così la

tanti buoni giocatori non riescono mai

a Cesena che tutto cominciò e ancora

storia di chi ha fatto la storia, di Dario

a diventare squadra e la città torna

oggi attraverso gli amici e i social,

Hubner che in bianconero ha segnato

in C dopo trenta anni. Manca quindi

Darione manda messaggi d’amore

come nessuno prima di spiccare il

l’happy ending per Dario Tatanka

al Cesena che i tifosi accolgono e ap-

volo. L’idea di poter fare il mestiere del

che passa al Brescia con cui assaggia

prezzano come fossero altri gol.

calciatore l’aveva maturata da poco
perché questo ragazzone aveva una
forza fisica spaventosa, ma a venti
anni giocava ancora in Prima Categoria e dunque gli mancava un po’ di
settore giovanile. Lo definivano “tutto
istinto”, “...ma se questo comincia a far
gol, ci divertiamo” diceva Salvemini.
E infatti ci siamo tanto divertiti, noi e
non Salvemini ben presto esonerato e
sostituito da Azeglio Vicini. Una favola
quella dell’ex CT che devo già avere
raccontato e comunque Hubner si
buttava la palla avanti e lasciava gli avversari per strada. 166 partite e 77 gol.
E la curva sognava e cantava: “Attenzione a Dario Hubner” e poi lo chiamava “il Bisonte” (in ricordo di Walter
Schachner) oppure “Tatanka” visto
che si muoveva come un cingolato.
— “Darione” Hubner in uno dei suoi 77 gol in 166 gare, quasi una media di un gol ogni due partite (Foto Archivio Cesena FC)

Romagna Giardini
di Paolo Rossi

Via Bagalona, 2299 • S. Maria Nuova di Bertinoro (FC)
Cell. 339 7016115 • Tel. e Fax 0543 440979
romagnagiardini@libero.it • romagnagiardini@pec.it
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ACQUA DOLOMIA, DAL 2018 FORNITORE UFFICIALE DEL CESENA

TRA ROLLS ROYCE
E ROMAGNA
Enrico Marinò

tutte le condizioni - chiarisce Zaina ma piuttosto a lavorare con partner
che credessero nelle qualità del nostro
prodotto e investissero in una strategia di comunicazione e penetrazione
per far conoscere le particolarità di
un’acqua riconosciuta di eccellenza”.
Nel 2008 le prime bottiglie approdano
sul mercato e tre anni più tardi arriva,

Estate 2018: una delle prime aziende

to a far conoscere il nostro brand e a

un po’ per caso, il contatto con il mon-

ad avvicinarsi al Cesena che riparte

consolidare i rapporti già esistenti sul

do dello sport. “Accade che l’acqua

dalla serie D è Sorgente Valcimoliana.

territorio: oltre ad essere stati partner

viene fatta provare ad alcuni corridori

Da allora i tifosi bianconeri iniziano a

della Fiera di Rimini, oggi lavoriamo

del Giro d’Italia. I ciclisti sono tra i bevi-

familiarizzare con le bottiglie di Acqua

infatti con un network di importanti

tori più esigenti ma il nostro prodotto

Dolomia che fanno bella mostra di

aziende romagnole come Orogel e

trovò subito apprezzamento perché

sé durante le conferenza stampa di

Valfrutta che fanno capo a Cook Aca-

facilmente metabolizzabile e così Rcs

mister Angelini prima, Modesto poi e

demy, un’accademia di cucina”.

(l’organizzatore dell’evento, nda) ci

ora Viali. La scelta, a dire il vero, non è

Sorgente Valcimoliana nasce nel 2001

chiese di diventare “Acqua Ufficiale

poi così scontata da parte di una realtà

dall’idea di tre soci, uno dei quali è

del Giro”. Lo siamo stati per tre anni e

che nello stesso anno viene scelta da

proprio l’attuale Ceo. Sei anni di studi

da allora abbiamo sponsorizzato tante

Rolls Royce per festeggiare i quindici

e nel 2007 viene inaugurato il primo

realtà sportive importanti: calcio a

anni del proprio stabilimento a Goo-

stabilimento dove viene imbottigliata

parte, siamo fornitori nel volley femmi-

dwood e che, per restare alle vicende

l’acqua che ha le proprie sorgenti nel

nile dell’Imoco Conegliano campione

delle nostre parti, in quel momento è

parco naturale delle Dolomiti Friulane,

d’Italia, nel basket dell’Allianz Trieste in

già partner di tre club ma in serie A:

dal 2009 riconosciute dall’Unesco “Pa-

A1, oltre che di varie altre realtà, dalla

Udinese, Genoa e Spal. “Siamo abituati

trimonio dell’umanità”. Grazie ad una

pallamano al calcio a 5”.

a guardare dentro le realtà che spon-

crescita costante che nel 2019 spinge il

Oggi lo sport rappresenta per Acqua

sorizziamo in maniera approfondita

fatturato a toccare i 15 milioni di euro,

Dolomia un canale fondamentale

e andando oltre l’immediato - spiega

oggi è un’azienda “glocal”, radicata

di diffusione e di passaparola: “Rite-

Gilberto Zaina, da sempre ammini-

sul territorio ma orientata prevalen-

niamo che chi fa sport sia un consu-

stratore delegato di Sorgente Valci-

temente nel mondo: Cina, Emirati

matore esigente e quindi un buon

moliana -. “Il Cesena non era in A o B

Arabi, Canada e Usa, Europa Orientale

divulgatore del prodotto che utilizza,

ma aveva e ha grandi potenzialità di

e Nord Europa sono solo alcuni tra i

ma ci sentiamo perfettamente a casa

crescita, oltre a vantare uno degli stadi

quaranta Paesi dove si beve Acqua

anche quando ci affacciamo al mon-

più belli. La Romagna rappresentava

Dolomia, dalla ristorazione veloce a

do dilettantistico perchè la mission di

già un’area di primaria importanza ed

quella di fascia alta. “Non siamo mai

una società come la nostra, che pro-

essere partner del Cesena ci ha aiuta-

stati interessati a vendere acqua a

viene da un territorio incontaminato,
è quello di divulgare corretti messaggi di stili di vita sani e salutistici”.
Al primo “amore”, il ciclismo, è legato
uno dei ricordi più emozionanti: “L’arrivo del nostro Nibali alle Tre Cime,
sotto la neve e in un tripudio di folla.
L’altra immagine che porto appresso
è legata a un nostro testimonial, Wayde van Niekerk, campione olimpico
e recordman sui 400mt. L’Italia per
lui è diventata una seconda patria
e proprio in Friuli si era preparato in
vista dell’Olimpiade. Un giorno disse:
“I risultati li ottengo perché mi alleno
in un ambiente ottimale”. E, mi piace
pensare, anche grazie al fatto di bere
una buona acqua”.

— Il marchio Acqua Dolomia a bordocampo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi (Foto Luigi Rega)
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80 ANNI DI STORIA BIANCONERA, L’ULTIMA FATICA DI GIOVANNI GUIDUCCI E CARLO FONTANELLI

curiosità. Lo sapevate, ad esempio, che
il Cesena disputò la sua prima gara

UNA STORIA UNICA
UN VOLUME IMPERDIBILE

“internazionale” quasi settanta anni
fa? Oppure perché Renato Lucchi era
soprannominato “Mici”? O ancora, chi
fu quel portiere che giocò in attacco
e quel difensore che in porta subì un
gol? Nel libro, inoltre, è ripercorsa la
storia e l’evoluzione dei campi da gioco

le gare dei bianconeri in campionato,

dei bianconeri, del tifo organizzato, del-

Calco, ottanta anni di storia iniziata

coppe e tornei ufficiali. La parte statisti-

le maglie da gioco. Il racconto spazia

nel lontano 1940 e raccontata nel libro

ca è arricchita dalle schede dei 975 gio-

poi dall’ambito strettamente sportivo

scritto da Giovanni Guiducci e Carlo

catori che hanno vestito la maglia del

a quello di costume. Così, ad esempio,

Fontanelli (Geo Edizioni) in collabora-

Cesena, riportando per ciascuno i dati

alcuni capitoli tematici sono dedicati al

zione con il Cesena FC e il patrocinio

anagrafici, le presenze e le reti divise

Cesena nel cinema (da Troisi a Ban-

del Comune di Cesena. Nel corposo

per stagione e competizione. Oltre alle

fi), nei fumetti (da Topolino a Holly e

e assortito volume (436 pagine) sono

foto di tutti i calciatori, il libro contiene

Benji), nella musica, nel collezionismo,

ripercorse, stagione per stagione (1940-

centinaia di immagini dell’archivio del

nelle figurine e persino nei videogiochi.

2020), le vicende del Cavalluccio a par-

Cesena FC e di Luigi Rega. Numeri

Perché quella del Cesena è una “storia

tire dagli oltre tremila tabellini di tutte

e foto, ma anche storie, aneddoti e

unica”, una storia che continua.

“Una storia unica”. Quella del Cesena

— La copertina del nuovo libro di Giovanni Guiducci, in 436 pagine ricche di storie, foto e dati statistici (Foto Luigi Rega)

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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LA STORIA DI GERARDO FASOLINO, TIFOSO BIANCONERO DI AVELLINO

TUTTO INIZIÒ IN QUEL
PALERMO-CESENA 2-2
Marco Rossi

in questi anni ma nel dopo gara sarei
dovuto restare da un amico a dormire. Non andò così perché, a causa di
un imprevisto del mio contatto, ho
girovagato per tutta la notte fino alle
7 del mattino, orario del mio bus di
ritorno a casa”. I ricordi sono tanti: dal
3-3 di Frosinone, alle sfide con Salernitana, Lanciano, ai playoff con il Latina

La passione per il Cesena è sconfinata,

sembrava tutto compromesso Parolo

fino ad arrivare al quarto di finale

talmente tanto che Gerardo Fasolino

e poi Giaccherini riportarono il risulta-

di Coppa Italia con la Roma. “Come

è andato controcorrente rispetto alle

to in parità e ricordo gli abbracci e un

sempre sono arrivato nella capitale

squadre del cuore di amici e famiglia

pianto di gioia al termine della partita.

da solo in pullman e sappiamo bene

per innamorarsi del Cavalluccio. La

In un flash improvviso provai tutte

come è finita, quel 2-1 fa ancora male,

storia nasce da lontano: il classe ’97 è

quelle emozioni che prima di allora

resta però il fatto di aver visto l’ultimo

nato e residente ad Avellino e il buon

non percepivo”. Gerardo, che di pro-

gol realizzato da una leggenda come

papà Nino lo ha spinto ad abbracciare

fessione è sommelier e insegnante di

Francesco Totti.

i colori bianconeri degli irpini ma “la

sala, è diventato tifosissimo biancone-

Il ritorno a casa è stato traumatico:

scintilla non scoccò - ricorda il tifoso

ro, abbattendo ogni scetticismo in fa-

dopo essere uscito con difficoltà

campano - nemmeno quando l’Avel-

miglia. “Credevano fosse una passione

dall’”Olimpico”, un tassista, in tut-

lino fu promosso in B riuscii a inna-

temporanea, tipica di un ragazzino di

ta fretta, mi ha accompagnato alla

morarmi della squadre e tantomeno

quell’età, invece ho iniziato da solo ad

stazione Tiburtina per permettermi

del calcio in generale. Ero scettico su

andare in trasferta per il centro-sud

di prendere il pullman di ritorno in

questo sport”. Il colpo di fulmine però

Italia”. Il viaggio più spericolato, quello

tempo. Gli ho racontato la mia storia e

avvenne in un centro scommesse

di Bari. “In due ore di pullman ho rag-

con appena dieci euro non mi ha fatto

durante Palermo - Cesena 2-2 della

giunto la città pugliese e per arrivare

perdere la corsa. Il giorno dopo avevo

stagione di Serie A 2010-2011 che è

dalla stazione al “San Nicola” ho preso

una verifica di matematica e alla fine

passato storia. “Con la mia schedina

un bus destinato ai tifosi di casa. Ho

è andata bene, nonostante sia tor-

in mano, assistetti alla gara insieme ai

nascosto la mia maglia di Succi sotto

nato a casa alle quattro del mattino”.

miei amici. Al gol di Kurtic e Pinilla, il

il giubbotto e per non destare sospet-

Oltre a dipingersi il cuore bianco-

Cesena rimase in dieci per l’espulsio-

ti ho dovuto cantare cori insieme ai

nero, l’avellinese ha iniziato anche a

ne di Von Bergen e io guardavo scon-

tifosi del Bari. Nel settore ospiti potei

giocare a calcio nel ruolo di portiere.

solata la mia giocata sull’X2. Quando

incontrare gli amici che mi sono fatto

“All’improvviso mi sono appassionato della disciplina e, seppur a livello
amatoriale, imito quelli che per me
sono esempi come Antonioli, Coser
e ora Nardi”. I chilometri che separano Avellino da Cesena sono tanti
ma attraverso la tecnologia Gerardo
si tiene informato e in contatto con
amici e tifosi romagnoli, uno su tutti
Cristian Barasa, socio del club. “All’inizio seguivo il Cavalluccio per radio, poi
l’ho ammirato dal vivo, anche al “Manuzzi”. Su Facebook ho conosciuto poi
Cristian che è rimasto stregato dalla
mia storia. Per Natale mi ha regalato il
cofanetto membership, quando verrà
ad Avellino sarà il mio ospite. La tifoseria bianconera è straordinaria perché
la gente ha passione per le persone,
anche estranee. Sono orgoglioso di
viaggiare in Italia con questi colori
addosso”.

— Gerardo Fasolino nella curva ospiti dello stadio Olimpico durante i quarti di finale di Coppa Italia Roma-Cesena del 2017
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