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SIAMO PRONTI
PER I PLAY OFF

Depositata presso il Registro Stampa
del Tribunale di Forli
Proprietà: Cesena FC
Via Spadolini, 110 - CESENA

Daniele Magnani

Direttore Responsabile:

Anche l’autorevole gara disputata in

no in gare secche, ad eliminazione diretta,

casa del Sudtirol ci ha dimostrato che la

in casa della meglio classificata, nei due

squadra sembra pronta a puntino per la

turni del 9 e 12 maggio. Poi inizieranno le

roulette finale dei play off.

gare con andata e ritorno, due turni, per

Ci ha dato un vivace Zappella in fase di

poi concludere il tutto nella cosiddetta

Roberto Chiesa

spinta, ci ha ridato un ordinato e preciso

“final four”, che decreterà la vincitrice dei

Giovanni Guiducci

Petermann a centrocampo, ci ha con-

play off. Resta solo il grande rammarico di

Cristopher Leoni

fermato lo stato di salute del potente e

non sapere come sarebbe andata senza

Enrico Marinò

ficcante Zecca ed il quindicesimo centro

l’uragano Covid a rovinare un percorso

Gianluca Mariotti

stagionale del fortissimo Bortolussi. In

che avrebbe potuto portare la squadra di

difesa si è rischiato poco e quando lo si

Viali più in alto in classifica a contendersi,

è fatto il buon Nardi ha confermato di

perché no, la prima piazza visto che con le

c’entrarci poco con questa categoria, il

prime della classe non si è mai fatto brutte

centrocampo ha girato benone e l’attacco

figure. Ma c’è ancora la gara contro l’Arez-

ha confezionato diverse occasioni da gol,

zo da onorare al meglio, senza nulla rega-

mancando solo di un po’ di precisione. A

lare, nonostante la situazione drammatica

breve dovremmo poi recuperare anche

della squadra toscana che perdendo

Ciofi ed Ardizzone e dovremmo essere

potrebbe rischiare, in caso di vittoria del

quasi al gran completo, perché poi ai play

Ravenna, la retrocessione diretta.

off, augurandoci di fare molta strada, si

Ma il Cesena deve completare la sua rego-

Per info:

tornerà a giocare ogni tre, massimo quat-

lar season regalando una vittoria che con-

ufficiostampa@calciocesena.com

tro giorni.

fermi la sua posizione di classifica e serva

Da domenica 9 maggio a domenica 13

a corroborare ulteriormente il gruppo, già

giugno, dieci turni in trentuno giorni,

pronto per gli spareggi.

sanciranno la quarta squadra che insie-

Grazie per averci seguito tutto quest’anno:

me a Ternana, Como ed una tra Perugia

è probabile che si possa pubblicare un

e Padova, tornerà in serie B. Una formula

numero 20, uno speciale di fine stagione,

complessa che vede la partecipazione di

per riepilogare questo strano ma bellissi-

ben ventotto squadre, alcune delle quali,

mo campionato.

quelle dalla 6ª posizione in poi, si sfideran-

Forza Cesena sempre.

Daniele Magnani
In redazione:
Nicholas Brasini

Luca Alberto Montanari
Marco Rossi
Fotografo: Luigi Rega
Grafica: Linxs Cesena
Impaginazione e stampa:
GEGRAF Bertinoro (FC)

Per la pubblicità su questa rivista:
349 4019781

In copertina: L’esultanza di Mattia
Bortoussi dopo la rete al Sudtirol,
la 15ª stagionale per lui
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PRIMA SQUADRA

CONCLUDIAMO LA CARRELLATA DEI GIOCATORI CON I MILLENIALS CAMPAGNA, MUNARI, TONETTO E CAPANNI

GENERAZIONE
2000

Munari: «Ho un bel rapporto con tutti
anche se la differenza di età è considerevole. Dai più esperti cerco di
imparare tutto quello che mi trasmettono e per questo li ringrazio: ci sono
persone con carriere importanti e da
loro non posso che accettare qualsiasi

Nicholas Brasini

consiglio».
Tonetto: «Non sento pressione da

Un contributo importante alla positiva

sione come quella del calcio.

parte dei più anziani anche se ovvia-

stagione del Cesena lo hanno sicura-

Quali sono le emozioni che si prova-

mente dipende sempre molto dallo

mente dato i giovanissimi bianconeri

no a essere i più piccoli in gruppo?

stato d’animo della squadra: quando

nati dopo il 2000, i cosiddetti Mil-

Campagna: «La mia fortuna è sempre

si vince l’atmosfera è sempre più rilas-

lennials. Spesso considerati dai tifosi

stata quella di trovare ragazzi eccezio-

sata all’interno del gruppo».

come il futuro della squadra, cerchia-

nali. Rimane comunque quel rispetto

Capanni: «Mi trovo molto bene con il

mo di conoscere meglio Francesco

fondamentale perché hanno più

gruppo di quest’anno, anche perché i

Campagna, Davide Munari, Mattia

esperienza e quindi è giusto secondo

ragazzi più grandi a noi giovani danno

Tonetto e Gabriele Capanni, per capire

me avere questo approccio, anche se

sempre una mano».

come possa vivere un giocatore così

naturalmente non vanno visti come

È ancora presto, ma dove vi vedete

giovane un ambiente come lo spo-

capi ma come compagni dai quali

tra cinque anni?

gliatoio e più in generale una profes-

imparare».

Campagna: «Spero di vedermi al

— Francesco Campagna Classe 2000 (Foto Luigi Rega)
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— Davide Munari Classe 2000 (Foto Luigi Rega)
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PRIMA SQUADRA
massimo livello a cui posso aspirare,

amici».

con salse piccanti».

perché naturalmente il mio sogno è

Tonetto: «Stando da solo qui a Cesena

Capanni: «Senza alcun dubbio la

quello di andarmi a scontrare con i

il miglior intrattenimento è video-

pizza».

più forti».

chiamare i miei amici di infanzia che

Raccontate un episodio divertente

Munari: «Spero di vincere qualcosa

abitano a Roma e fare quattro chiac-

relativo alla stagione in corso.

con questa maglia. Ovviamente il so-

chiere».

Campagna: «Non ricordo episodi parti-

gno è l’esordio in una serie maggiore».

Capanni: «Mi piace uscire con gli ami-

colari ma sicuramente il gruppo è mol-

Tonetto: «Non mi pongo obiettivi,

ci e ascoltare la musica».

to unito e si vive bene lo spogliatoio».

cerco ogni giorno di migliorarmi sia

Il vostro piatto preferito?

Munari: «Capitano tutti i giorni episodi

fisicamente che mentalmente quindi

Campagna: «Durante la stagione

molto simpatici, soprattutto Capellini

dove sarò tra cinque anni sarà solo

devo seguire una dieta particolare,

a volte se ne esce con battute che

frutto del mio percorso».

ma appena posso assolutamente la

sono davvero divertenti».

Capanni: «Mi piacerebbe moltissimo

pizza».

Tonetto: «Mi diverte spesso quando

raggiungere la Serie A».

Munari: «Diciamo che mangio un po’

alcuni di noi vengono al campo con

Qual è l’hobby che pratichi quando

tutto stando attento all’alimentazione:

certi abbigliamenti particolari e inizia-

sei lontano dal campo da calcio?

magari nei giorni liberi mi lascio un

no a essere attaccati in modo scher-

Campagna: «Sicuramente il basket.

po’ andare ma durante la settimana

zoso dagli altri compagni».

Quando non sono impegnato con la

tipo non sgarro».

Capanni: «Anche io come Francesco

squadra mi piace staccare andando a

Tonetto: «Amo la pasta: la mangio a

non ricordo episodi particolari, ma

fare due tiri al campetto».

pranzo e a cena praticamente ogni

concordo con lui quando fa i compli-

Munari: «Giocare alla Play-Station con

giorno, soprattutto quando condita

menti a questo splendido gruppo».

— Mattia Tonetto Classe 2001 (Foto Luigi Rega)
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— Gabriele Capanni Classe 2000 (Foto Luigi Rega)

#DAIBURDEL

PRIMA SQUADRA

L’AVVERSARIO DI TURNO

mercato degli svincolati e mercato

L’AREZZO

praticamente di tutto per la più clas-

di riparazione, in Toscana è successo
sica delle rivoluzioni: la stella polare
resta l’eterno Aniello Cutolo, miglior

Luca Alberto Montanari

marcatore a quota sette gol, mentre
l’altro mancino raffinato (Alessio Cerci)
ha rescisso il contratto la scorsa set-

Il primo match-point che l’Arezzo ave-

“ics”) i giallorossi non battano con cin-

timana dopo essere finito fuori rosa.

va sulla racchetta è stato sprecato do-

que o più gol di scarto un Carpi senza

Soprattutto dalla cintola in su, ci sono

menica scorsa al Comunale, quando i

obiettivi di classifica.

davvero tantissimi giocatori di gran-

toscani non sono riusciti a superare il

Una sconfitta all’Orogel Stadium, inve-

de qualità ed esperienza nell’Arezzo:

Ravenna. Se avessero battuto i gial-

ce, al 99 per cento condannerebbe l’A-

Altobelli, Di Paolantonio, Arini, Perez,

lorossi, si sarebbero infatti garantiti i

rezzo alla D. La gara dell’andata, vinta

Belloni (infortunato), Di Grazia, oltre ai

playout e la gara del Manuzzi sarebbe

con pieno merito dal Cesena, si chiuse

difensori che vantano un passato illu-

servita solo per “scegliere” l’avversario

con l’esonero di Andrea Camplone,

stre ai piani superiori come Cherubin.

nello spareggio decisivo. Sul campo,

che non tornerà da ex al Manuzzi. Al

Nelle ultime tre giornate la squadra

invece, è finita 1-1, un pareggio che

suo posto, sulla panchina dell’Arezzo,

di Stellone è imbattuta: vittoria contro

rinvia tutti i discorsi agli ultimi novanta

siede Roberto Stellone che in un giro-

la Vis Pesaro e doppio 1-1 in rimonta

minuti. La situazione è questa: l’Arezzo

ne non è però riuscito a dare la svolta

contro Legnago e Ravenna. Dovesse

per garantirsi i playout e mandare in D

ai suoi, sempre obbligati a sgomitare

uscire un altro pareggio, quasi certa-

il Ravenna deve vincere o pareggiare a

sul fondo della classifica nonostante

mente l’Arezzo eviterebbe una clamo-

Cesena, a patto che (in caso di segno

il robusto restyling di gennaio. Tra

rosa e dolorosa retrocessione in D.

— L’esultanza di Giulio Favale dopo il gol dell’1 a 0 ad Arezzo nella gara d’andata (Foto Marco Rossi)

Centro Assistenza Autorizzata

Centro Assistenza Autorizzata

Centro Assistenza Autorizzata
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BREVE CRONISTORIA DELLE POST SEASON BIANCONERE

di Bernacci, 2-0 al ritorno con Peccarisi e Cavalli. Ma non bastava. Per salire

PLAY OFF,
CROCE E DELIZIA

in B il Cesena doveva vincere la finale
contro il Lumezzane che in campionato si era piazzato meglio. Nulla di
fatto all’andata e dunque bisognava
solo vincere al ritorno. Era il 20 giugno

Roberto Chiesa

2004, poco altro da aggiungere.
Due estati dopo sempre l’uomo di

Quando i play-off erano solo un’ame-

il 25 maggio del 2003. Fu un rigore

Tolentino, questa volta per la A. Ma gli

ricanata inaccettabile e i campionati

inesistente per un tocco di mano

avversari furono due, il Toro e l’arbitro

prevedevano al massimo spareggi

di Terlizzi mai avvenuto a mandare

Farina. Troppi.

rusticani, il Cesena è stato chiamato

Ambrosi sul dischetto e sancire l’1-0.

Per tornare a sognare tocca aspettare

tre volte all’appendice.

Che poi i bianconeri di Iachini non

il 18 giugno 2014. La notte di Latina

L’8 luglio 1987 a San Benedetto grazie

riuscirono a ribaltare al ritorno (solo 1-1

con Pierpaolo Bisoli e soprattutto con

ad un colpo di testa del capitano Aga-

al Manuzzi).

Defrel e Cascione. Il Cesena torna in

tino Cuttone, i bianconeri di Bruno

Prese la mira il Cesena e l’anno dopo

serie A.

Bolchi tornarono in serie A. Successe

una squadra forse tecnicamente

Il 24 maggio 2016 era tutto apparec-

nel secondo tempo, con un caldo

meno forte, ma trascinata da Fabrizio

chiato. Il Cesena di Drago riceveva lo

infernale e la direzione del tiranni-

Castori riuscì nell’impresa.

Spezia e bastava il pari. Ciano rime-

co Casarin, Ancora oggi chi viaggia

Intanto la semifinale e il derby all’epo-

diò all’autorete di Renzetti e Postigo

tra i 40 e 50 organizza serate revival

ca sentitissimo con il danaroso e am-

colpì a morte. Fine del Cesena, fine di

per mettere il file (opportunamente

biziosissimo Rimini. 1-1 al Neri con gol

Drago.

digitalizzato) della telecronaca sudata
e appassionata del nostro direttore
Daniele Magnani.
Il 15 giugno del 1994 le cose non sono
andate altrettanto bene. Sempre
Bolchi in panchina, ma quella volta fu
il Padova in rimonta e contro pronostico a salire.
Dolori e fegati grossi nel giugno 2000
quando il doppio confronto con la
Pistoiese finì come finì e forse mai
sapremo cosa è successo e chi vende
certezze ha il vizio di parlar solo nei
bar. Peccato e pazienza.
La prima vera partita di play-off il
Cesena la giocò invece all’Arena Garibaldi (non ancora Anconetani) di Pisa
— Marco Bernacci esulta sul campo di Lumezzane (Foto Luigi Rega)

CI SIAMO TRASFERITI NELLA NUOVA SEDE

TERAPIA DEL MASSAGGIO E RIABILITAZIONE
si effettua servizio a domicilio
Via Emilia Ponenente, 3003 - 47522 Cesena (FC)
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Tel. 329 5467378 - fisiogym@hotmail.it
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arezzo

All. William VIALI

All. Roberto STELLONE

la rosa

N.

Cognome Nome

Nato il

13

Melgrati Riccardo

17/06/1994

2/-3

1

Sala Andrea

16/09/1993

27/-40

30

Tarolli Stefano

18/08/1997

4/-6

3

Cherubin Nicolò

02/12/1986

21/0

36

Karkalis Francesco

19/01/1995

7/0

29

Kodr Marek

17/08/1996

10/0

16

Luciani Alessio

16/01/1990

33/0

15

Maggioni Tommaso

22/08/2001

17/0

5

Sbraga Andrea

14/01/1992

19/1

46

Altobelli Daniele

18/03/1993

16/2

4

Arini Mariano

17/01/1987

28/1

21

Benucci Massimiliano

10/11/1998

20/1

17

Di Nardo Antonio

30/09/1998

14/0

31

Di Paolantonio Alessandro

31/12/1992

27/4

37

Serrotti Matteo

01/11/1986

8/0

6

Soumah Yalani

02/03/2001

3/0

26

Ventola Christian

15/05/1997

11/0

35

Zitelli Mauro

12/04/2000

2/0

7

Belloni Niccolò

10/07/1994

16/3

8

Carletti Cristian

27/07/1996

11/2

10

Cutolo Aniello

19/05/1983

34/7

23

Di Grazia Andrea

08/05/1996

10/1

44

Iacoponi Daniele

25/03/2002

14/1

27

Perez Leonardo

27/09/1989

11/1

9

Pesenti Massimiliano

13/04/1987

12/1

24

Piu Alessandro

30/07/1996

17/2

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

32/-33

15

Ciofi Andrea

28/06/1999

35/2

16

Favale Giulio

25/01/1998

34/1

27

Gonnelli Lorenzo

28/06/1993

21/0

34

Lepri Tomas

22/04/2003

1/0

2

Longo Leonardo

15/05/1995

22/0

3

Maddaloni Rosario

02/07/1998

18/0

13

Ricci Luca

13/03/1989

28/0

24

Tonetto Mattia

26/03/2001

5/0

6

Zappella Davide

29/04/1998

12/0

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

23/1

18

Collocolo Michele

08/11/1999

25/3

4

Di Gennaro Davide

16/06/1988

12/2

11

Munari Davide

27/01/2000

9/1

25

Petermann Davide

25/12/1994

33/1

5

Steffe’ Demetrio

30/07/1996

33/2

31

Vallocchia Nicolò

01/02/2002

1/0

portieri

Pr/Gol

difensori

Nato il

centrocampisti

Cognome Nome

Pr/Gol

23

Borello Giuseppe

28/04/1999

9/0

20

Bortolussi Mattia

02/05/1996

36/15

14

Capanni Gabriele

02/12/2000

15/2

9

Caturano Salvatore

03/07/1990

13/3

19

Nanni Nicola

02/05/2000

23/0

10

Russini Simone

20/03/1996

36/6

18

Stempete Simone

28/11/2002

4/0

26

Sorrentino Lorenzo

20/09/1995

14/1

25

Sussi Christian

07/03/2001

18/0

7

Zecca Giacomo

06/07/1997

22/2

32

Zuppel Diego

26/08/2002

14/2

VERNICI
TINTE AL CAMPIONE
FERRAMENTA
ANTINFORTUNISTICA
TENDAGGI
AGRICOLTURA
EDILIZIA
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attaccanti

attaccanti

centrocampisti

difensori

portieri

N.

la rosa

Via Madonna dello Schioppo, 1380 - 47521 CESENA (FC)
Tel./Fax 0547 384708 - mail: info@ferramentamazzotti.it
www.ferramentamazzotti.it
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classifica SERIE C girone b
Squadra

Punti Gare

TURNO ODIERNO
38ª giornata

V

P

S

GF

GS

DOMENICA 2 MAGGIO
PADOVA-SAMBENEDETTESE (1-0) Ore 15
FERALPISALO’-PERUGIA (2-3) Ore 15

1

PERUGIA

76

37

22

10

5

65

30

2

PADOVA

76

37

23

7

7

67

26

3

SÜDTIROL

72

37

20

12

5

63

28

4

MODENA

69

37

21

6

10

48

25

5

FERALPISALO’

60

37

17

9

11

54

44

6

TRIESTINA

58

37

15

13

9

47

39

VIS PESARO-SUDTIROL (0-1) Ore 15

7

CESENA

54

37

14

12

11

48

41

MATELICA-IMOLESE (0-2) Ore 15

8

SAMBENEDETTESE

54

37

14

12

11

43

42

9

MATELICA

53

37

15

8

14

56

62

10

MANTOVA

48

37

12

12

13

46

48

11

V. VERONA

48

37

11

15

11

40

41

12

GUBBIO

45

37

11

12

14

38

44

13

FERMANA

42

37

9

15

13

30

41

14

VIS PESARO

41

37

11

8

18

40

54

15

CARPI

41

37

10

11

16

44

60

16

LEGNAGO

35

37

7

14

16

32

46

17

IMOLESE

35

37

9

8

20

34

52

18

A.J. FANO

33

37

5

18

14

31

45

19

AREZZO

29

37

5

14

18

36

63

20

RAVENNA

27

37

5

12

20

30

61

30ª giornata (recupero)
Ravenna
Cesena

07/04/21

2
2

RAVENNA (3-5-2): Tomei, Alari (39’
pt Shiba), Jidayi, Codromaz, Ferretti,
Esposito, Benedetti (22’ st Rocchi),
Papa, Perri, Sereni, Marozzi (28’ pt
Fiorani). A disp. Raspa, Albertoni, Meli,
Prati, Zanoni, Mancini, Martignago,
Fiore, Boccaccini. All. Colucci.
CESENA (3-4-3): Nardi, Longo (1’ st
Capellini), Ricci, Gonnelli, Zappella (1’st
Munari), Petermann (11’ st Di Gennaro),
Steffè, Favale, Bortolussi (11’ st
Caturano), Nanni, Russini (20’ st Ciofi).
A disp. Benedettini, Fabbri, Tonetto,
Sorrentino, Vallocchia, Lepri. All. Viali.
Arbitro: Monaldi di Macerata.
Reti: 9’ pt Ferretti, 29’ st Papa, 43’ st,
46’ st (rig.) Di Gennaro.
Note - Espulso: al 40’ pt Steffè per
interruzione di chiara occasione da
rete. Ammoniti: Esposito, Zappella,
Alari, Russini, Longo, Benedetti,
Gonnelli. Espulsi: Steffè (C)
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35ª giornata		
Sambenedettese
Cesena

VIRTUS VERONA-MODENA (1-0) Ore 15
TRIESTINA-MANTOVA (0-0) Ore 15
LEGNAGO-FERMANA (1-2) Ore 15
RAVENNA-CARPI (2-4) Ore 15
CESENA-AREZZO (2-0) Ore 15
GUBBIO-FANO (1-1) Ore 15

PROSSIMO TURNO
FASE PLAY OFF DEL GIRONE
1° TURNO (GARA UNICA)
DOMENICA 9 MAGGIO
6ª vs 11ª
7ª vs 10ª
8ª vs 9ª
2° TURNO (GARA UNICA)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
La 5ª classificata in casa contro
la peggior qualificata del turno precedente
e sfida tra le altre due in casa
di quella meglio piazzata in regular season

11/04/21

0
2

36ª giornata		
Cesena
Imolese

18/04/21

0
2

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Nobile,
Fazzi (32’ st Scrugli), D’Ambrosio,
Biondi (36’ st Cristini), De Goicoechea
(1’ st Trillò), Botta, Rossi, Angiulli,
Liporace (36’ st Bacio Terracino),
Lescano, Babic (1’ st Chacon). A disp.
Laborda, Fuisco, Enrici, Di Pasquale,
Maxi Lopez, De Ciancio. All. Montero.

CESENA (4-3-3): Nardi, Longo, Ricci,
Gonnelli, Favale (45’ st Tonetto),
Capellini (17’ st Steffè), Di Gennaro,
Collocolo (17’ st Zecca), Bortolussi,
Caturano, Russini (27’ st Nanni). A disp.
Benedettini, Fabbri, Lepri, Petermann,
Munari, Vallocchia, Sorrentino. All.
Viali.

CESENA (4-3-3): Nardi, Longo, Ciofi
(25’ st Zappella), Ricci, Favale, Capellini
(36’ st Petermann), Di Gennaro,
Collocolo, Bortolussi (44’ st Tonetto),
Caturano (25’ st Sorrentino), Russini
(25’ st Zecca). A disp. Benedettini,
Fabbri, Lepri, Munari, Vallocchia,
Nanni. All. Viali.

IMOLESE (4-3-3): Siano, Boccardi,
Angeli, Carini, Aurelio, Lombardi (37’ st
Della Giovanna), Torrasi (7’ st Alboni),
Masala, Provenzano, Tommasini (37’
st Morachioli), Polidori. A disp. Rossi,
Nannetti, D’Alena, Rinaldi, Pilati,
Onisa, Sabattini, Cerretti, Laghi. All.
Mezzetti.

Arbitro: Saia di Palermo.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Reti: 30’ pt Collocolo, 33’ pt Capellini.

Reti: 20’ st (rig.), 44’ st Polidori.

Note - Espulso: al 45’ st Angiulli per
interruzione di chiara occasione
da rete. Ammoniti: Capellini, De
Goicoechea, Liporace.

Note - Ammoniti: Torrasi, Caturano,
Capellini, Longo, Gonnelli, il tecnico
del Cesena Viali per proteste.
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MOLTO PIÙ DI UNA PASSIONE DA COLLEZIONISMO

IL MUSEO BIANCONERO
CERCA CASA
Giovanni Guiducci

nelle soffitte di qualche vecchio tifoso o
ex bianconero che vorranno metterlo a
disposizione del progetto museale.
Dar vita ad un museo del calcio non
significa solo allestire ed esporre in una
bacheca oggetti storici, ma anche fare
cultura, ricerca storiografica e divulgazione, che vanno oltre alle alterne
vicende sportive di un club. Obiettivo

Una sede fissa dedicata alla storia del

sciarpe, gagliardetti, biglietti, figurine e

del Museo Bianconero è, quindi, anche

Cesena è l’obiettivo prioritario che è

altri cimeli, tra cui spiccano due coppe

quello di farsi promotore di iniziative in

all’origine della nascita del Museo Bian-

placcate in argento. Si tratta della coppa

sinergia con la società, gli enti locali e la

conero nel 2009. Un’idea nata da Matteo

per il secondo posto nella finale del 1953

tifoseria, coinvolgendo tutto il territorio.

Fanesi e Andrea Bertozzi, conosciutisi

per il titolo di campione di categoria

In attesa di trovare uno spazio fisico, il

all’epoca grazie alla comune passione

(Promozione regionale) e di quella per la

Museo Bianconero del Cesena ha assun-

per il collezionismo di maglie, ai quali si

vittoria del 1957 per la stessa manifesta-

to la forma “virtuale” di una pagina Face-

sono aggiunti Filippo Mazzoni e An-

zione. Quest’ultima rappresenta il primo

book e di un Canale You Tube con filma-

drea Zavalloni, poi come collaboratori

trofeo della storia entrato nella bacheca

ti d’epoca, ma soprattutto è attivo con

Armando Strinati e Pier Andrea Grassi.

dei bianconeri ed ora è custodito dal

mostre ed eventi di vario genere. Elen-

Mettendo insieme le rispettive collezio-

Museo Bianconero. A questi, è l’auspicio,

cando solo i più significativi citiamo la

ni i componenti di Museo Bianconero

si potrà aggiungere tutto quel mate-

collaborazione all’organizzazione, presso

possono contare non solo su tantis-

riale che, in oltre ottant’anni di storia

la Galleria ex Pescheria, della mostra per

sime maglie del Cesena, ma anche

del Cavalluccio, giace forse impolverato

i quarant’anni del Coordinamento Clubs
Cesena (2012) con l’esposizione di oltre
160 maglie ufficiali. Nel 2019 due casacche bianconere, di proprietà del Museo,
sono state utilizzate per una scena del
film “Est (Dittatura last minute)” girata
al circolo parrocchiale di Sant’Egidio.
Inoltre il Museo ha disegnato la fascia
indossata dal capitano di turno: Coppola
in Cesena-Brescia (2013-’14), De Feudis in
Cesena-Juventus (2014-’15) e Renzetti in
Crotone-Cesena (2015-’16). Ma soprattutto per Cesena-Castelfidardo (2018-’19),
in sinergia con la società, il Museo ha
ideato il layout della maglia da gioco, poi
realizzata dallo sponsor tecnico Mizuno
in tiratura limitata e messa all’asta per
beneficienza.

— Andrea Bertozzi e Matteo Fanesi all’inaugurazione della mostra all’ex Pescheria 2012

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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IL GRUPPO STORICO SU FACEBOOK

posito Magnani si avvale del prezioso

VECCHIA GUARDIA
CESENA 1969
Giovanni Guiducci

contributo di Marcello Baronio e di
Massimo Bartoletti, rispettivamente
per le foto degli anni ’70-’80 e ’90. A
loro si aggiungono altri amici collezionisti che gli mettono a disposizioni
cimeli e articoli di giornali originali
anche per i decenni precedenti.
Non mancano post e commenti sul

Vecchie foto di squadra e del tifo,

zione non è automatica, ma è vagliata

Cesena odierno. «Nel rispetto di tutti

ritagli di giornale d’epoca e memora-

allo scopo di escludere personaggi e

e con toni educati - ci tiene a preci-

bilia. È tutto quanto i tifosi bianconeri

profili falsi, soprattutto dall’estero, che

sare - diamo spazio anche a tifosi di

più “nostalgici” possono giornalmente

entravano in Vecchia Guardia solo per

squadre avversarie, in particolare ad

godersi grazie al gruppo Facebook di

spammare. I post sono soprattutto

amici di Matelica e di Rimini». Dallo

“Vecchia Guardia Cesena 1969”. La sua

rivolti al Cesena del passato con foto e

scorso anno Vecchia Guardia è affian-

creazione risale al 2015 per iniziativa

articoli in gran parte inediti, numerosi

cata dalla pagina Facebook “La storia

dell’italo-brasiliano Sigfrido Piccini-

e costanti. Molto interessante anche

dell’AC Cesena 1940”, ma esclusiva-

ni, uno dei fondatori delle Brigate

la parte sugli striscioni e sul tifo ultras,

mente per epoche non successive

Bianconere negli anni ’70 e da tempo

benché io non abbia mai fatto parte

agli anni ’90, che Magnani gestisce

residente a San Paolo. Qualche anno

di alcun gruppo». A quest’ultimo pro-

personalmente.

fa in occasione di una sua visita a Cesena, per questioni personali, incontrò
casualmente il vecchio compagno
di scuola Marzio Magnani, anch’egli
tifosissimo del Cavalluccio (sui gradoni della Fiorita dalla fine degli anni ‘60
e a lungo in servizio allo stadio con il
Coordinamento), nonché collezionista
e grande conoscitore della storia del
Cesena. Chi meglio di Marzio poteva aiutarlo a tenere viva la memoria
della squadra bianconera e affidargli,
quindi, l’incarico di amministratore
del gruppo?
«Quando venni nominato amministratore - spiega Magnani - eravamo
circa settanta iscritti. La crescita è
stata costante ed oggi abbiamo superato quota 1.500, tutti “reali” in quanto
l’approvazione della richiesta di iscri— Marzio Magnani davanti alla gigantografia di Walter Schachner nello spogliatoio del Cesena
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IL COVID NON HA FERMATO IL PROGETTO “PER UN CALCIO INTEGRATO”

INTEGRAZIONE E
CRESCITA MORALE
Marco Rossi

riconoscimenti istituiti dalla Uefa e destinati ai club che operano nel calcio di
base, nella categoria ‘Miglior iniziativa
su calcio e disabilità’. “È stato un bel traguardo - prosegue Buratti - e ringrazio
i miei collaboratori Maurizio Antonelli,
Piero Fontana, Matteo Losito e Caterina
Muraloni”. Il movimento, pur non interrompendosi, ha subìto un inevitabile

A volte, un calcio ad un pallone può

cui il calcio integrato. Sono sorte espe-

rallentamento per via della pandemia:

rappresentare più che un semplice

rienze simili a quella romagnola anche

“La filosofia del progetto, l’inclusione,

gesto atletico. Ha radici tutte romagno-

a Castel San Pietro, a Parabiago, in

è stata messa temporaneamente da

le il progetto “Per un calcio integrato”

provincia di Milano e a Imola”. La svolta

parte dallo scorso novembre, per via dei

dedito all’inclusività di ragazzi disabili

è però avvenuta con l’avvio dell’iniziati-

protocolli sanitari. Paradossalmente po-

al mondo del pallone. La storia nasce

va a Cesena sei anni fa: “Partimmo con

tevamo allenarci tra di noi a Martorano,

da lontano: “Dopo venticinque anni

una esibizione durante il primo tempo

ma non insieme ai membri del settore

di attività con diversi settori giovanili -

di Cesena - Atalanta di Serie A, poi l’at-

giovanile del Cesena”. Lo spirito è però

spiega l’ideatore Massimo Buratti - ho

tività è proseguita con allenamenti di

immutato e da maggio la situazione

pensato a qualcosa di alternativo. L’in-

novanta minuti, una volta a settimana,

dovrebbe tornare alla normalità. “Se

put me lo ha dato un amico di Ascoli,

insieme ai ragazzi del vivaio del Caval-

un bambino spontaneamente gioca

anche lui responsabile di un settore

luccio. Dopo il fallimento del club e alla

con dei ragazzi che purtroppo non

giovanile: faceva allenare due ragazzini

rifondazione, Daniele Martini ci invitò

hanno avuto la sua stessa fortuna, se

di 13-14 anni con la sindrome di Down

a replicare il progetto, con il supporto

ne rende conto di persona ed è il primo

insieme alla formazione Esordienti. La

della Fondazione Fruttadoro Orogel,

a mettersi a disposizione per aiutarlo

mia curiosità è stata grande e così, nove

ma inserendo ragazzi del compren-

nel processo formativo. Senza forzatu-

anni fa, ho iniziato a integrare alcuni

sorio cesenate. Siamo quindi ripartiti

re, nascono rapporti veri. L’obiettivo è

ragazzi disabili nel settore giovanile

da zero nel marzo 2019 e ora abbiamo

quindi duplice per entrambi i soggetti:

dell’Asd Savignanese”. Un ruolo impor-

cinque educatori, un anno fa c’era

integrazione e crescita morale”. Un

tante lo ha avuto l’Associazione Italiana

anche Davide Biondini, per un totale

altro ulteriore passo è stato compiuto di

Allenatori italiani del presidente Renzo

di quindici bambini, rispetto ai dodici

recente con “la possibilità, a partire da

Ulivieri, di cui Buratti ricopre il ruolo

del 2019-2020, affiancati da sei prove-

maggio, di ottenere l’abilitazione come

di presidente regionale e consigliere

nienti a turno dal vivaio bianconero”. Un

allenatori di ragazzi disabili. Si tratta del

nazionale: il progetto ha ricevuto una

importante riscontro è arrivato lo scorso

primo corso Uefa in Europa di questo

notevole spinta. “E’ nata Aiac Onlus che

22 giugno con l’iscrizione del Cesena

tipo: è un segnale importante per il

ha promosso molte attività solidali, tra

FC nell’albo dei Grassroots Awards, i

movimento”.

— I ragazzi all’Orogel Stadium, in compagnia del Presidente Patrignani, l’assessore Castorri ed il responsabile del progetto Massimo Buratti (ultimo a destra) (Foto Luigi Rega)
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È RIPRESO IL CAMPIONATO PER GLI UNDER 17 ALLENATI DA FILIPPO MASOLINI

obiettivi forti legati ai semplici risultati,
quanto di ottenerli attraverso il gioco.

GIOCARE SEMPRE
MA MIGLIORARE

Siamo il Cesena e dobbiamo dimostrare le qualità che abbiamo, in una fascia
di età in cui bisogna già fare certe cose
per determinare il risultato. Occorre
perdere qualcosa di ciò che i ragazzi si

Cristopher Leoni

portavano dietro dall’età infantile, ma
la componente ludica deve sempre ri-

Dopo la Primavera, anche l’Under 17 di

All’esordio ha visto qualcosa di diver-

manere perché fa parte del calcio, che

Filippo Masolini ha finalmente ripre-

so, anche psicologicamente, rispet-

prima di essere uno sport è un gioco».

so il suo campionato, iniziato con un

to a una partita giocata in tempi

Per lei questo è stato un anno perso

pareggio per 1-1 contro il Ravenna. La

normali?

o una nuova opportunità di crescita?

nuova formula del torneo prevede otto

«Da fuori si è capito ben presto che

«È stato sicuramente un anno piuttosto

gironi da cinque o sei squadre con par-

non si giocava da tanto: l’ultima partita

pesante, tra Covid e blocchi vari, ma

tite di andata e ritorno al termine delle

a campo grande l’abbiamo giocata

non lo considero un anno perso. Ora

quali le otto vincenti disputeranno la

il 25 ottobre in amichevole contro il

dobbiamo cercare di rendere questo

fase finale a eliminazione diretta che

Padova e quei sei mesi senza mettersi

periodo più leggero, e in questo dovre-

assegnerà il titolo.

maglietta e parastinchi si sono sentiti

mo essere bravi sia io che i ragazzi. Cer-

Come ha tenuto motivati i ragazzi

tutti. Ho visto una non-attitudine al

to, sono mancate le partite e con esse

fino a questo momento?

campo e ai ritmi, poi contro il Ravenna

anche il miglior metro di giudizio per

«Ho semplicemente detto loro che

faceva pure molto caldo e la cosa non

verificare i miglioramenti, ma vediamo

sono più fortunati di tutti tranne che

ha aiutato. Ho visto anche una certa

se basteranno queste dieci sfide per

dei loro coetanei dei tornei di Serie A e

fatica nel riprendere misure e agoni-

cominciare comunque a capire».

B che sono ripartiti il 12 aprile. Ci voleva

smo, ma dopo tutto questo tempo ci

una presa di coscienza del fatto che

sta: le difficoltà e le problematiche non

molti altri non hanno avuto la fortuna

mancano ma se non altro abbiamo la

di allenarsi e di riprendere addirittura il

chance di disputare dieci partite, sicu-

campionato: sotto la nostra categoria

ramente meglio di nulla».

non è ripartito nessuno se non con

Cosa si aspetta dai ragazzi? Come

dei test match. La speranza dei mesi

spera affrontino questo impegno?

scorsi è diventata realtà e finalmente

«Mi aspetto che riescano a divertirsi

ci siamo buttati sul campionato, un

facendo le cose seriamente. Capisco

campionato che affronteremo con un

le difficoltà e i problemi ma siamo in

gruppo praticamente nuovo rispetto

una società professionistica e si deve

ad inizio stagione: dal 7 aprile, infatti,

riuscire a migliorare divertendosi nella

il gruppo è stato integrato con diver-

maniera giusta, cercando di sfruttare

si elementi del 2005 che hanno per

al meglio questi due mesi di partite.

così dire rimpiazzato i 2004 andati in

L’obiettivo primario è far sì che i ragazzi

Primavera».

giochino e migliorino: non abbiamo
— Il tecnico Filippo Masolini, ex centrocampista, 72 presenze in bianconero (Foto Luigi Rega)

Ascolta il suono del mare

SCOPRI i NUOVI
MICRO APPARECCHI
QUASI INVISIBILI

a Cesenatic

Viale Roma 58 Cesenatico
Forlì • Cesena • Cesenatico • Cervia • Ascoli • S. Benedetto del Tronto
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IFI CONSULTING È OFFICIAL PARTNER DEL CESENA FC

anche di responsabilità sociale. La
sponsorizzazione è un contributo,

INNOVAZIONE E
CYBERSECURITY

un sostegno al territorio. Sappiamo
bene cosa significhi il Cesena per
la Romagna”. Di seguito, Cristoni
approfondisce meglio l’anima dell’azienda: “IFI lavora nel mondo dell’ICT,

Gianluca Mariotti

dell’Information and Communication
Technology, ha un fatturato annuo

Quando si dice essere all’avanguardia,

in serie A. Non solo, però: abbiamo

di circa venticinque milioni di euro,

con l’occhio all’innovazione. IFIcon-

attive anche altre sponsorizzazioni

lavora per il 90% sul territorio italiano,

sulting (IdeasForInnovation), attual-

con società, il Modena, il Venezia, il

il restante 10% con l’estero, soprat-

mente official partner del Cesena FC,

Milan, la Roma. La sede principale

tutto con multinazionali italiane che

ha intanto un legame decisamente

dell’azienda si trova a Modena, ma

hanno però sede al di fuori del nostro

stretto con il mondo del pallone. A

poi sul territorio italiano abbiamo una

Paese. Il nostro core business è lega-

parlare di seguito è Davide Cristoni,

rete capillare di sedi, tra cui Cesena,

to innanzitutto ai servizi informatici:

all’interno di IFI ricopre la figura di

motivo per il quale abbiamo più par-

innovazione, sicurezza, l’attuazione

amministratore delegato: “Siamo al

tnership con i rispettivi club d’espres-

dei principi dell’industria 4.0, l’intelli-

fianco del Cesena dal 2014, dall’anno

sione. Il calcio per noi rappresenta un

genza artificiale. Noi sostanzialmente

dell’ultima esperienza dei bianconeri

veicolo pubblicitario, ma soprattutto

forniamo un aiuto, una mano alle
aziende ad utilizzare gli strumenti
tecnologici per trarre un maggior
profitto dal rispettivo business.
Vedete, alcune realtà considerano e
valutano l’Information and Communication Technology come un costo.
Il nostro obiettivo, al contrario, è far
capire loro come non sia una spesa
ma in verità un ricavo. Noi chiaramente rivendiamo anche prodotti,
però entro i prossimi due anni puntiamo a spostare il 45% del fatturato
esclusivamente sui servizi. Possediamo al nostro interno un reparto di
tecnici che si occupano di soddisfare
le richieste specifiche dei clienti, in
questo caso le aziende. Quello che ci
viene sottoposto e richiesto è legato
soprattutto a due tematiche: l’innovazione e la cybersecurity”.

— Il logo IFI a bordo campo all’Orogel Stadium (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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SUPERBONUS 110%: soluzioni assicurative a protezione dei lavori
La Legge 77/2020 ha introdotto l'incremento delle
agevolazioni fiscali in misura pari al 110% in relazione ad
interventi per il risparmio energetico "qualificato" (Ecobonus)
e per il miglioramento antisismico degli edifici (Sisma bonus)
per le spese sostenute fino al 31/12/2022
A tutela dei Professionisti, Imprese e Privati coinvolti negli interventi relativi al "Superbonus 110%" vi sono diverse assicurazioni,
alcune obbligatorie, che Golinucci srl, broker assicurativo, puo' offrire - tramite il proprio esperto team - per soddisfare i bisogni dei
Clienti scegliendo tra le 25 Compagnie di assicurazione con cui collabora, oltre al mercato dei Lloyd's a cui Golinucci ha accesso
diretto come "Coverholder". Per ulteriori informazioni ed assistenza
superbonus110@golinucci.it o
0547 22351 o
visitare le pagine web:
https://www.golinucci.it/superbonus - https://www.golinucci.it/polizze-superbonus - https://www.golinucci.it/assicurazioni110

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 assicurazioni a protezione delle spese legali e rimborso superbonus

TUTELA LEGALE ASSEVERATORE PER SUPERBONUS 110

La Polizza che rimborsa le Spese Legali del Professionista Tecnico anche per le controversie in
materia del D. Lgs. N. 34/2020 "Decreto Rilancio - Superbonus 110% " COSTO ANNUO
POLIZZA € 170 http://www.golinucci.it/tutela-asseveratore per leggere le condizioni ed
acquistare online

TUTELA LEGALE COMMITTENTE LAVORI

La Polizza che rimborsa le Spese Legali del proprietario dell’immobile ad uso abitativo
anche per le controversie in relazione all’agevolazione prevista per la fruizione delle
detrazioni fiscali previste dalla Legge. COSTO ANNUO POLIZZA € 110 https://www.golinucci.it/tutela-superbonus per leggere le condizioni ed acquistare online

TUTELA LEGALE “VISTO DI CONFORMITÀ”

La Polizza rimborsa le Spese Legali del Professionista anche per controversie sull'apposizione
del Visto di Conformità per il "Superbonus 110%" COSTO ANNUO POLIZZA € 170
https://www.golinucci.it/tutela-visto per leggere le condizioni ed acquistare online

SUPERBONUS PROTETTO

La Polizza a tutela dei Committenti, Privati e Condomini che hanno avuto accesso al
Superbonus 110% che potranno così contare sul rimborso del bonus fiscale previsto dalla
procedura nel caso venga revocato - http://www.golinucci.it/sbprotetto

www.golinucci.it/superbonus
superbonus110@golinucci.it
tel. 0547-22351 - Cesena - viale Bovio 194
Contattaci per un Preventivo
TI CONVIENE
Paolo Golinucci, con il suo esperto team della GOLINUCCI
S r l . Sulla sedia il padre Cav. Giuseppe, fondatore nel 1952
della attività di distribuzione assicurativa.

