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Daniele Magnani

Domenica scorsa, abbiamo finito 

come avevamo cominciato, esplosivo 

l’avvio, scoppiettante il finale, con un 

“uno due” da infarto.

In mezzo di tutto e di più, un arbi-

traggio modesto, sette ammoniti, più 

l’espulsione di Antonioli dalla pan-

china, gol annullati, rigori assegnati 

e rigori non dati, e perdite di tempo 

assurde, con relativo gioco sempre 

spezzettato, ma anche questo è la 

serie C. 

Alla vigilia di questo altro derby emi-

liano romagnolo, contro il Modena, 

cosa ci dobbiamo aspettare?

La squadra sta crescendo, non c’è 

che dire, abbiamo un potenziale of-

fensivo che poche squadre possono 

permettersi, siamo il terzo miglior at-

tacco del girone (insieme a Mantova, 

Matelica e Feralpi Salò), con dician-

nove reti in dodici partite (media di 

1,58 gol a gara) di un solo gol dietro a 

Padova e SudTirol, prime della classe.

Abbiamo però anche sofferto a Ma-

telica, ci siamo un po’ smarriti, specie 

nella seconda parte del primo tempo, 

perdendo un po’ fiducia, ritrovata poi, 

con rabbia, dopo lo schiaffone del 2-0 

(molto generoso) che deve aver fatto 

capire ai ragazzi che nel calcio non è 

mai finita.

I tabellini dicono che al momento la 

metà delle reti le ha realizzate Borto-

lussi, ma Russini, Nanni, Zecca e Ca-

panni, hanno il colpo in canna e sono 

pronti a “bollare”, Koffi a concedere il 

bis ed il Capitano a ripendersi ciò che 

si è perso, in queste sette, forse otto 

partite, dopo l’infortunio di Gubbio.

Se poi arrivano altri gol anche dai 

difensori (due di Ciofi) e dai centro-

campisti (tre tra Ardizzone e Colloco-

lo, con Peterman, Collocolo e Steffè 

che sempre più spesso ci provano) 

allora per gli altri comincia a farsi 

dura veramente.

Abbiamo rischiato un qualcosa più 

del solito, è vero, ma è stato un pari 

che, come morale, vale una vittoria, 

per poter preparare al meglio questo 

sentito derby, ancora una volta pur-

troppo, senza pubblico.

Dopo quattro risultati utili consecuti-

vi, due vittorie e due pari, mai succes-

so prima, dobbiamo proseguire su 

questa strada e son convinto che ci 

divertiremo sempre più.

Forza Cesena, sempre.

IL PUNTO 
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dedicata a quel successo. Se ti dovessi 
commentare questo inizio di stagio-
ne in chiave rap, ti direi che “dodici 
partite, ottanta minuti tre assist, lo sai 
che ti assisto, Bortolussi chiuderà con 
trentatre gol come gli anni di Cristo. 
Domenica nel derby spero di essere 
titolare, così al Modena gli farò un po’ 
male” (grossa risata, ndr)». In estate 
sei stato vicino a lasciare la Roma-
gna, ma poi hai deciso di continuare 
quest’avventura convinto di poterti 
ritagliare i tuoi spazi: «Si sta talmen-
te bene in questa città, con questo 
ambiente, che ho deciso di provare a 
giocarmi nuovamente le mie carte. 
Finora questa scelta sta ripagando e 
spero di poter continuare a fare bene. 
Come si vive a Cesena non si vive da 
nessuna parte. Lo scorso anno abitavo 
a Sant’Egidio e tuttora sono in contat-
to con i miei ex vicini, si respira un’aria 
veramente positiva. Da Piacenza però 
mi porterei un bel salame così da 
gustarlo insieme alla vostra ottima 
piadina».

I tre assist confezionati contro Raven-
na e Matelica hanno dimostrato ai ti-
fosi del Cesena che nell’universo bian-
conero gravita anche Giacomo Zecca, 
devastante nell’autunno della scorsa 
stagione prima del trasferimento in 
prestito al Padova. Come un uragano 
ha arato la fascia destra nell’ultima, 
pazza sfida in terra marchigiana, 
risultando ancora una volta uno dei 
migliori in campo. «È stata una partita 
incredibile - esordisce il laterale pia-
centino - e nel finale avevo davvero 
creduto nel colpo grosso. I miei com-
pagni mi hanno raccontato che due 
anni fa il Matelica fece sudare sette 
camicie al Cesena per la promozione 

e che da lì è nata una bella rivalità 
sportiva, per cui sono contento di aver 
contribuito al pareggio». In pochi però 
conoscono la grande passione per 
la musica rap del giovane Zecca: «La 
passione è nata fin da bambino quan-
do guardavo su MTV il programma 
Spit, in cui i rapper affrontavano gare 
di improvvisazione. Mi piace talmente 
tanto questa tipologia di musica che 
appena posso mi concedo anche io 
qualche improvvisazione canora. Sono 
solito intrattenere i miei compagni 
in quei momenti di pausa nel corso 
dei ritiri e ho promesso a tutti che, 
quando segnerò un gol decisivo, nello 
spogliatoio improvviserò una canzone 

—  L’attaccante Giacomo Zecca, rientrato, dopo il prestito al Padova, si sta rivelando una preziosa risorsa (Foto Luigi Rega)

Nicholas Brasini

IL PIACENTINO GIACOMO ZECCA

ASSIST MAN 
E RAPPER
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più una soluzione. Abbiamo sposato 
questo progetto industriale, come 
tale di medio-lungo termine, perché 
è un percorso che prevede investi-
menti in organizzazione, strutture e 
settore giovanile”. A proposito degli 
investimenti, Gentili è all’interno del 
consiglio d’amministrazione della 
neonata Campus Cesena Sport, so-
cietà proprietaria degli immobili e dei 
campi da calcio del centro sportivo di 
Martorano, garantendo la salvaguar-
dia del bene al servizio dell’attività 
giovanile della città di Cesena: “Anche 
questo è un elemento caratterizzante 
del progetto. Quando si potrà tornare 
a farlo, basterebbe una passeggiata 
per comprendere a fondo la passione 
dei bambini, il numero di persone che 
partecipano, l’organizzazione. Qual-
cosa di eccezionale, paragonabile alle 
società di serie A”.

Il calcio e l’azienda legati da un 
concetto: energia. Parola a Gabriele 
Gentili presidente di Aren Electric 
Power, partner istituzionale del Ce-
sena FC: “Siamo un’azienda giovane, 
fondata nel 2009, il core business è 
la produzione di energia ottenuta 
totalmente da fonti rinnovabili. Siamo 
nati nel momento in cui ha iniziato 
a diffondersi la preoccupazione per 
un sistema energetico fondato sulle 
risorse fossili, anche se quello era un 
periodo in cui c’era ancora la convin-
zione che la crescita economica e la 
tutela dell’ambiente fossero concetti 
in contrasto. Noi però abbiamo messo 
da parte i paradigmi del passato e 
abbiamo fatto una scommessa sulle 
nuove tecnologie. Siamo partiti con 
l’eolico, abbiamo proseguito con 
l’idroelettrico, infine abbiamo segui-
to l’onda del fotovoltaico. La nostra 
è una produzione pulita e diversifi-
cata dal punto di vista tecnologico, 
sicuramente un vantaggio. Oggi 
abbiamo circa cinquanta impianti, 
distribuiti su tutto il territorio nazio-
nale, dal Nord alla Sicilia. Produciamo 
180 milioni di chilowattora all’anno, 
significa che soddisfiamo il consumo 
di ottantamila famiglie. Per quanto 
riguarda la vendita, ci fermiamo a 

quella all’ingrosso. Vendiamo in Borsa 
o tramite accordi bilaterali con trader”. 
Sul legame con il Cesena: “Personal-
mente, la passione calcistica risale 
all’età adolescenziale ed ha avuto 
un rinnovo in termini di importanza 
con questo progetto industriale. Mi 
piace parlare di progetto industriale 
perché il sistema calcio ha subìto e 
sta subendo cambiamenti radicali. Al 
giorno d’oggi richiede una gestione 
uguale a quella applicata nelle azien-
de, lavorare in deficit non può essere 

PRIMA SQUADRA

—  Gabriele Gentili, presidente di Aren Electric Power davanti ad uno dei loro impianti, sparsi su tutto il territorio nazionale (Foto Luigi Rega)

IL SOCIO GABRIELE GENTILI DI AREN ELETRIC POWER

ENERGIA PULITA E 
GESTIONE OCULATA

Gianluca Mariotti



6  CESENA FC MAGAZINE #DAIBURDEL

PRIMA SQUADRA

Decisamente più forte del ceto medio, 
leggermente inferiore al gotha del 
campionato. La vera dimensione del 
Modena oggi la suggerisce la classifi-
ca, abbastanza veritiera nei confronti 
dei canarini, quinti in classifica alle 
spalle di chi ha dimostrato di avere 
qualcosa in più dopo dodici giornate 
(tipo Padova, SudTirol, Perugia e Feral-
pi), ma anche davanti a chi insegue più 
o meno a tiro (il Cesena ha due punti 
in meno). Dopo aver confermato in 
estate Michele Mignani, che un anno 
fa di questi tempi prendeva il posto di 
Mauro Zironelli, sconfitto al Manuzzi 
nell’ultima domenica di novembre 

e Spagnoli. Il reparto più rinforzato, per 
continuare a guadagnare posizioni in 
classifica, è indubbiamente l’attacco, 
dove il miglior marcatore è il 32enne 
Stefano Scappini, ex Reggiana, autore 
di quattro gol, uno in più del compa-
gno Spagnoli. Ma in prima linea sono 
arrivati anche Costantino, inseguito 
un anno fa dal Cesena quando era 
in uscita dalla Triestina, e soprattutto 
Gaetano Monachello: a segno nell’ulti-
mo turno contro il SudTirol, è davvero 
“pesante” come rinforzo in C. In clas-
sifica il Modena ha venti punti, frutto 
di sei vittorie, due pareggi e quattro 
sconfitte. Ha la seconda miglior difesa 
del campionato (grazie anche agli 
arrivi dei rocciosi Pergreffi e Milesi dal 
Piacenza) e in trasferta è la squadra 
che prende meno gol di tutti. Non solo: 
negli ultimi tre viaggi ha totalizzato 
sette punti, un buonissimo biglietto da 
visita verso il Manuzzi.

dal Cesena di Modesto (il derby torna 
esattamente un anno dopo, che coin-
cidenza), il Modena ha confermato il 
telaio della squadra dello scorso anno, 
ritoccando più che rivoluzionando. Ad 
esempio, in porta c’è ancora Gagno, 
che regalò a Borello il gol da tre punti 
nello scorso campionato, in difesa 
continua a trovare spazio l’ex di turno 
Ingegneri, che ha dimenticato in terra 
emiliana il gravissimo infortunio al 
ginocchio rimediato a Palermo qual-
che anno fa, mentre dalla cintola in su 
sono stati confermati giocatori molto 
affidabili in C come Davì, Laurenti, 
Bearzotti, Tulissi, il formidabile Sodihna 

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL MODENA
Luca Alberto Montanari

—  Il gol di Giuseppe Borello in Cesena - Modena della scorsa stagione (Foto Luigi Rega)

Via Cervese, 373  •  47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 631730  •  Fax 0547 631372  •  info@assicuraitalia.it
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Cesena-Modena segnò una prima 
volta nella storia del Cavalluccio. 
Nella stagione 1993-’94 la televisione 
a pagamento, all’epoca Telepiù, fece il 
suo debutto nel campionato italiano 
(serie A e B) e, a differenza di oggi, 
le gare trasmesse in dirette veniva-
no definite al momento di stilare i 
calendari. In programma alla decima 
giornata, Cesena-Modena di sabato 
sera 30 ottobre 1993 diventò la prima 
partita dei bianconeri sotto i riflettori 
della pay-tv. Anche in questo caso finì 
con una vittoria dei romagnoli (2-1), 
a segno con Hubner e l’autorete di 
Bertoni, che fece andare su tutte le 
furie Rino Foschi, all’epoca direttore 
sportivo dei canarini.
Infine Cesena-Modena del 1997-’98 fu 
la prima volta del Cesena in serie C1 
in occasione della prima giornata di 
campionato. Ancora una vittoria per i 
bianconeri firmata da Comandini, che 
inaugurò una stagione trionfale per la 
squadra allenata da Corrado Benedet-
ti promossa in serie B.

Il primo Cesena-Modena risale alla 
stagione 1945-’46 e curiosamente 
era destinato ad entrare nella storia 
del calcio italiano, in quanto la gara 
fu inserita nella prima schedina del 
concorso pronostici organizzato nel 
nostro paese. 
L’idea venne al triestino Massimo 
Della Pergola, giornalista della Gazzet-
ta dello Sport, il quale a questo scopo 
aveva fondato la Sisal, Sport Italia 
Società A (responsabilità) Limitata, 
chiamata a gestire il primo concorso 
organizzato dal Coni e approvato dalla 
Figc. 
Le partite del 5 maggio 1946 da indo-
vinare erano dodici (il “tredici” sarebbe 

stato introdotto nel 1950) più due di 
riserva: le prime quattro erano relati-
ve al girone finale della serie A, altre 
due a quello della serie mista B-C, 
mentre le rimanenti quarto riguarda-
vano la Coppa Alta Italia. Tra queste 
ultime figurava il derby tra bianconeri 
e canarini, che però non si disputò 
(rinviato al 12 maggio), come pure Ve-
nezia-Mantova, e così furono sostituite 
dalle gare di riserva Trento-Verona 
e Seregno-Biellese. Per la cronaca 
Cesena-Modena si concluse 3-1, men-
tre l’unico vincitore di quella prima 
schedina incassò l’intero montepremi 
di 463.864 lire.
Quasi mezzo secolo più tardi un altro 

—  Dario Hubner in gol in Cesena - Modena del 30 ottobre 1993 (Foto Archivio Cesena FC)

PRIMA SQUADRA

I PRECEDENTI

LE PRIME VOLTE DI 
CESENA-MODENA

Giovanni Guiducci
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CESENA modena

la rosa

All.  William VIALI All.  Michele MIGNANI 

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

33 Nardi Michele 09/07/1986 7/-7

22 Satalino Giacomo 20/05/1999 5/-9

dif
en

so
ri

6 Aurelio Giuseppe 22/03/2000 5/0

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 12/2

35 Fabbri Filippo 07/01/2002 0/0

16 Favale Giulio 25/01/1998 11/0

27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 10/0

34 Lepri Tomas 22/04/2003 0/0

2 Longo Leonardo 15/05/1995 5/0

3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 5/0

13 Ricci Luca 13/03/1989 7/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

17 Ardizzone Francesco 17/02/1992 8/2

29 Campagna Francesco 27/11/2000 3/0

32 Cappellini Nicola 21/01/1991 7/0

18 Collocolo Michele 08/11/1999 9/1

11 Munari Davide 27/01/2000 3/0

25 Petermann Davide 25/12/1994 12/0

4 Sala Alessandro 07/05/2001 7/0

5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 10/0

31 Vallocchia Nicolò 01/02/2002 0/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 12/10

14 Capanni Gabriele 02/12/2000 9/0

9 Caturano Salvatore 03/07/1990 4/2

28 Koffi Christian L. 28/08/2000 7/1

19 Nanni Nicola 02/05/2000 8/0

10 Russini Simone 20/03/1996 12/0

7 Zecca Giacomo 06/07/1997 5/0

po
rt

ier
i 22 Chiossi Andrea 26/02/2002 0/0

24 Gagno Riccardo 26/07/1997 10/-7

1 Narciso Antonio 01/10/1980 2/-1

dif
en

so
ri

5 Ingegneri Andrea 18/01/1992 9/1

18 Mattioli Alessandro 13/02/1998 1/0

3 Mignanelli Daniele 10/05/1993 7/0

15 Milesi Luca 28/04/1993 5/0

4 Pergreffi Antonio 06/05/1988 8/0

14 Stefanelli Nicola 14/03/1997 2/0

23 Varutti Mickael 15/06/1990 8/0

19 Zaro Giovanni 12/05/1994 10/0
ce

nt
ro

ca
mp

ist
i

17 Bearzotti Enrico 29/10/1996 12/0

8 Castiglia Luca 17/03/1989 12/1

20 Davì Guido 16/09/1990 10/0

16 Gerli Fabio 23/12/1996 12/0

13 Laurenti Gianluca 14/04/1990 3/0

21 Muroni Mattia 06/04/1996 12/1

28 Prezioso Mario 15/04/1996 10/0

6 Rabiu Mario 06/02/2000 0/0

at
ta

cc
an

ti

26 Abiuso Fabio 02/02/2003 3/0

27 Costantino Rocco 08/05/1990 6/0

29 Monachello Gaetano 03/03/1994 9/1

9 Scappini Stefano 02/02/1988 11/4

10 Sodinha Felipe 17/07/1988 7/1

11 Spagnoli Alberto 02/10/1994 12/3

7 Tulissi Tiziano 22/07/1997 9/2
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1 SUDTIROL 25 12 7 4 1 20 7

1 FERALPISALO’ 23 12 7 2 3 19 14

2 PADOVA 23 12 7 2 3 21 10

4 PERUGIA 22 12 6 4 2 16 11

5 TRIESTINA 20 12 6 2 4 14 12

6 MODENA 20 12 6 2 4 15 8

7 CESENA 18 12 5 3 4 19 16

8 MANTOVA 18 12 5 3 4 19 14

9 CARPI 18 12 5 3 4 15 12

10 MATELICA 18 12 5 3 4 19 21

11 SAMBENEDETTESE 17 11 4 5 2 12 9

12 VIRTUS VERONA 16 12 3 7 2 12 9

13 LEGNAGO 12 10 2 6 2 9 8

14 IMOLESE 12 10 3 3 4 8 9

15 GUBBIO 11 12 2 5 5 9 13

16 VIS PESARO 11 11 3 2 7 11 18

17 RAVENNA 10 12 3 1 8 10 23

18 FERMANA 9 11 2 3 6 6 14

19 A.J. FANO 5 10 0 5 5 6 14

20 AREZZO 3 9 0 3 6 7 22

14ª giornata
PROSSIMO TURNO

SABATO 28 NOVEMBRE
IMOLESE - AREZZO  Ore 20.45
DOMENICA 29 NOVEMBRE

FANO - VIRTUS VERONA  Ore 15.00
GUBBIO - FERALPISALO’ Ore 15.00

SAMBENEDETTESE - LEGNAGO  Ore 15.00
SUDTIROL - PERUGIA  Ore 15.00

CARPI - TRIESTINA  Ore 17.30
CESENA - MODENA  Ore 17.30

FERMANA - MATELICA  Ore 17.30
MANTOVA - RAVENNA  Ore 17.30
PADOVA - VIS PESARO  Ore 17.30

SABATO 5 DICEMBRE
MODENA - FERMANA  Ore 20.45

DOMENICA 6 DICEMBRE
AREZZO - SUDTIROL  Ore 15.00
RAVENNA - PADOVA  Ore 15.00

TRIESTINA - SAMBENEDETTESE  Ore 15.00
VIRTUS VERONA - CARPI  Ore 17.30

FERALPISALO’ - MANTOVA  Ore 17.30
LEGNAGO - CESENA  Ore 17.30
MATELICA - GUBBIO  Ore 17.30
PERUGIA - IMOLESE  Ore 17.30
VIS PESARO - FANO  Ore 17.30

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

13ª giornata
TURNO ODIERNO
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te fortissime con la magnifica “doppia” 
che riportò il Cesena dalla C1 alle A. Un 
trionfo che è anche storia di compagni 
e amici e di uno spogliatoio che di-
vertiva e si divertiva e una volta a fine 
allenamento a Beppone erano perfino 
spariti gli abiti. Dopo aver vagato in 
mutande li ha recuperati in campo 
perchè un gruppo di buontemponi 
organizzato da Max Volta li aveva uti-
lizzati per rivestire le sagome. Risate e 
lacrime. Versate, inattese, a corredo di 
un dolore vissuto come un tradimen-
to. La cessione al Torino l’ultimo giorno 
di mercato che priva De Feudis del so-
gno serie A. Certi amori non finiscono 
e dopo aver fatto i loro giri ritornano e 
Beppe è di nuovo a Cesena. C’è ancora 
Bisoli e arriva un altro campionato 
vinto e questa volta finalmente ecco 
la serie A. Meritata, giocata. Prima di 
rifare la valigia e ripartire da Lecce nel 
frattempo finito in C. L’ultimo ritorno 
è quello definitivo quando le note 
vicende hanno sbattuto il Cesena in 
serie D. E’ sceso nei dilettanti convinto 
come era che non fosse un problema 
di categoria. Altro campionato vinto e 
mannaggia al Covid se l’addio al calcio 
giocato non avesse meritato una 
partita dedicata con i cori e l’abbraccio 
della curva. Restano i gesti, delicati e 
veri come il personaggio. La maglia 
numero 8 ritirata, e una conferenza 
nella quale sono scese lacrime di 
commozione e gratitudine. Il resto è 
All Time. E tanti applausi virtuali, quelli 
che i tifosi gli hanno dedicato, ognuno 
da casa sua, in un momento nel quale 
anche i sentimenti possono uscire solo 
in maschera.

Un amore in quattro capitoli che 
diventa una storia infinita e stampa il 
bianconero addosso a Beppe De Feu-
dis. Quattro mani di vernice resa inde-
lebile dalla scelta di fermarsi a lavorare 
per la squadra che più ha amato 
anche quando il tempo da calciatore 
è scaduto. Ha indossato il bianconero 
più di trecento volte e solo Giampiero 

Ceccarelli ed Adriano Piraccini han-
no fatto di meglio; ma c’è anche una 
classifica, quella delle promozioni, 
che il Conte guida con ben cinque 
campionati vinti. A cominciare dal 
primo, quello con la finale rusticana di 
Lumezzane e con Castori in panchina 
e squalifiche sparse nel post. Era l’atto 
primo e poi ce ne fu un secondo a tin-

PRIMA SQUADRA

—  Beppe De Feudis, 5 promozioni con 301 presenze, il primo, poi eguagliato da Agliardi, ad aver giocato in tutti i 
campionati, dalla serie A alla serie D (Foto Archivio Cesena FC)

Roberto Chiesa

CESENA ALL TIME: A BEPPE DE FEUDIS LE CHIAVI DEL CENTROCAMPO

IL CAPITANO DELLE 
PROMOZIONI
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nuovo tra il gennaio 2014 e il giugno 
2016. Salerno che è anche il presente 
del 42enne, chiamato dal suo mento-
re Fabrizio Castori a fargli da collabo-
ratore tecnico alla guida della compa-
gine granata attualmente capolista 
in B assieme all’Empoli. Un grande 
binomio tra due che a Cesena non si 
scorderanno facilmente: un voto a Pe-
strin è un voto a chi non ha mai fatto 
mancare agonismo e grinta, a chi ha 
voluto bene a una maglia e a una città 
per la quale non ha mai tirato indietro 
la gamba, diventando ben presto un 
abbonato al cartellino giallo. Un voto a 
chi, come cantava la Curva Mare, “Gio-
ca come Zidane, mena come Bruce 
Lee, è Manolo Pestrin”.

Quando a Cesena si comincia a par-
lare di imprese è facile che la mente 
torni indietro al 20 giugno 2004, 
quando nella surrealtà più totale il 
Cavalluccio tornò in Serie B emergen-
do vincitore dalla battaglia (in tutti i 
sensi) di Lumezzane. E alla fine Ma-
nolo Pestrin, tra i protagonisti a tutto 
tondo di quel pomeriggio, ha compiu-
to nuovamente una sorta di impresa 
venendo eletto mediano del Cesena 
All Time vincendo la concorrenza 
nientemeno che di Adriano Piraccini, 
ovvero del secondo giocatore nella 
storia bianconera per numero totale 
di presenze ma sul gradino più alto se 
si considerano solo le partite dispu-
tate in massima serie. Prima dello 
spareggio con Piraccini, Pestrin aveva 
“regolato” nella votazione preliminare 
su Facebook Marco Parolo e Massi-
mo Bonini. È una specie di impresa 
perché la giuria qualificata di gior-
nalisti lo aveva inserito solo al quarto 
posto con appena cinque preferenze: 
è il primo ad entrare nella formazione 
All Time partendo dall’ultima casella. 
Pestrin in A col Cesena non giocò mai 
ma pianse quando ci arrivò a Messina 
nel gennaio 2007. Lacrime di gioia e 
di dolore: l’obiettivo di una carriera 
finalmente raggiunto che segnò però 

anche l’addio a ciò che era diventato 
casa, e che lo è ancora, avendo messo 
le radici in Romagna dopo la sua 
lunga esperienza fatta di 115 presenze 
e sei reti tra il 2003 e l’inizio del 2007. 
Con la stessa maglia ne ha collezio-
nate di più solo a Salerno, 134, ma in 
tre “momenti” diversi: prima e dopo il 
prestito al Torino tra 2008 e 2011 e di 

—  Manolo Pestrin, cinque campionati per lui, con 115 presenze e 6 gol (Foto Archivio Cesena FC)

CESENA ALL TIME: PESTRIN BATTE PIRACCINI PER LA MAGLIA DA “MEDIANO”

IL GLADIATORE 
DI CENTROCAMPO
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In occasione della Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne celebrata giovedì 
25 novembre, il Cesena FC è sceso a 
sostegno della campagna di sensibi-
lizzazione lanciata dal Centro Donna 
del Comune di Cesena “E tu che 
uomo sei?”. La partnership culminerà 
all’Orogel Stadium Dino Manuzzi in 
occasione del derby con il Modena 
quando i calciatori delle due squa-
dre, all’ingresso sul terreno di gioco, 
indosseranno la t-shirt realizzata ad 
hoc per l’iniziativa e porteranno sul 
volto un segno rosso che caratterizza 
la campagna a livello nazionale.
“Abbiamo accettato molto volentieri 
questa collaborazione - ha dichiarato  
il presidente del Cesena FC, Corrado 
Augusto Patrignani - perché credia-
mo che la violenza sulle donne sia 

una vergogna del Paese e lo sport è 
sicuramente uno di quei veicoli che 
può meglio arrivare in termini comu-
nicativi. Chi ama il Cesena è sempre al 
fianco delle donne: questo è il mes-
saggio che vogliamo veicolare”.
Con l’adesione a questa campagna 
anche il club bianconero intende dare 
il proprio contributo per sensibilizzare 
il territorio verso una tematica che 
resta di estrema attualità. Nel corso 
del primo lockdown, infatti, si sono 
registrati nel mondo quasi 25mila 
casi in più di violenze mentre in Italia, 
il numero delle richieste d’aiuto è 
aumentato del 119%. Numeri che 
l’assessore alla cultura, ai diritti e alle 
politiche delle differenze, Carlo Vero-
na, ha commentato così: “I report sul 
primo semestre di attività del Centro 
Donna sono impressionanti e parlano 

di più di mille contatti fra gli utenti e il 
nostro centro. E, a differenza di quan-
to si possa credere, di rado si tratta di 
famiglie che vivono in condizioni di 
disagio, anzi sono casi familiari in cui 
il livello di cultura è abbastanza alto e 
senza difficoltà economiche. Cesena 
è una città dove si sta bene, ma non è 
un’isola felice e non possiamo far finta 
di non capire che è da noi uomini che 
deve partire il segnale: solo cos si può 
arrivare ad una soluzione del proble-
ma”.
Il Vicesindaco e assessore allo sport, 
Christian Castorri, ha sottolineato il 
valore sociale dello sport come veicolo 
di educazione: “Ringrazio il Cesena 
per questa collaborazione su un tema 
forte e a noi molto caro. Il ruolo dello 
sport, troppo spesso, viene ridotto 
solo a divertimento e spettacolo, noi 
invece pensiamo che sia qualcosa in 
più rispetto a questo. Rappresenta 
un’opportunità di crescita per i nostri 
ragazzi e le nostre famiglie, e ha una 
forza incredibile dal punto di vista 
valoriale, che può essere utilizzata per 
veicolare messaggi importanti come 
quello relativo alla lotta alla violenza 
contro le donne”.

IL CLUB SOSTIENE LA CAMPAGNA “E TU CHE UOMO SEI?” PROMOSSA DAL CENTRO DONNA

IL CESENA DICE NO ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE

Enrico Marinò

PRIMA SQUADRA

—  Da sinistra, la consigliera comunale Federica Monti, l’assessore alla cultura Carlo Verona, il presidente Corrado Augusto Patrignani e il Vicesindaco Christian Castorri  (Foto Luigi Rega)
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7ª giornata  24/10/20

Carpi 2
Cesena 0

CARPI (3-4-1-2): Rossini, Sabotic, 
Gozzi (16’ st Varoli), Venturi, Bayeye, 
Ghion (36’ st Marcellusi), Fofana, 
Martorelli (22’ st Lomolino), Maurizi, 
(16’ st Bellini), Biasci, Giovannini. 
A disp. Pozzi, Danovaro, Varga, Ferri, 
Carletti, Ferretti, Offidani, Ridzal. 
All. Pochesci.

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi (29’ st 
Munari), Ricci, Gonnelli, Favale (11’ 
st Aurelio), Collocolo (24’ st Steffè), 
Petermann, Ardizzone, Koffi (11’ st 
Nanni), Bortolussi, Russini (29’ st 
Capanni). A disp. Bizzini, Maddaloni, 
Sala, Campagna. All. Viali.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino.

Reti: 20’ pt Giovannini, 39’ st Marcellusi.

Note - Ammoniti: Favale, Gozzi, Ciofi, 
Ardizzone, Ricci, Gonnelli.

8ª giornata  2/11/20

Cesena 0
Padova 2

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Ricci, 
Gonnelli, Aurelio (11’ st Favale), 
Collocolo (43’ st Campagna), 
Petermann (33’ st Koffi), Ardizzone, 
Capanni (11’ st Steffè), Bortolussi, 
Russini (11’ st Nanni). A disp. Bizzini, 
Munari, Maddaloni, Campagna. 
All. Viali (in panchina Medri).

PADOVA (4-3-3): Vannucchi, 
Germano, Andelkovic, Gasbarro, 
Curcio (34’ st Fazzi), Ronaldo (28’ 
st Saber), Hallfredsson, Della Latta, 
Jelenic (28’ st Soleri), Nicastro, Bifulco 
(28’ st Pelagatti). A disp. Burigana, 
M.Mandorlini, Santini, Biancon, 
Vasic, Kresic, Paponi, Buglio. All. 
A.Mandorlini.

Arbitro: Miele di Nola.

Reti: 7’ st (rig.) Ronaldo, 18’ st Della 
Latta.

Note - Ammoniti: Curcio, Petermann, 
Collocolo.

9ª giornata  7/11/20

Cesena 1
Fermana 1

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Gonnelli, 
Maddaloni (42’ st Longo), Favale, 
Collocolo (14’ st Capanni), Petermann 
(42’ st Sala), Steffè, Ardizzone, Koffi (42’ 
st Russini), Bortolussi. A disp. Bizzini, 
Ricci, Aurelio, Munari, Campagna, 
Capellini, Zecca, Nanni. 
All. Viali (in panchina Medri).

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra, De 
Pascalis, Manetta, Scrosta, Mordini, 
Iotti, Grbac (44’ st Staiano), Bigica 
(24’ st Palmieri), Liguori, Boateng (24’ 
st Cognigni), Neglia (44’ st Raffini). A 
disp. Masolo, Manzi, Labriola, Esposito, 
Cremona, Grossi, Sperotto, Diop. All. 
Antonioli. 

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1. 

Reti: 18’ st Bortolussi, 38’ st Neglia. 

Note - Ammoniti: Favale, Koffi, Liguori, 
Ciofi, Manetta.

IL CAMMINO BIANCONERO

UN TRITTICO GIÀ SUPERATO

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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