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Ancora un altro passo in avanti, l’ulte-

riore salto di qualità che aveva chiesto 

anche mister Viali alla vigilia della gara 

di San Benedetto, contro una rivale 

diretta nella lotta per i play off.

Prova autoritaria e concreta, da grande 

squadra, che ha dimostrato maturità 

ed equilibrio di gioco davvero impor-

tanti, che possono far intravedere un 

finale di stagione in crescendo.

Tre gare al termine della regolar 

season, due in casa, con Imolese ed 

Arezzo, intercalate dalla trasferta a 

Bolzano, quando forse anche i giochi 

per il primo posto potrebbero essere 

chiusi definitivamente. Facendo i debiti 

scongiuri, un finale di stagione dove il 

Cesena sta definitivamente ritrovando 

se stesso, dove l’elenco dei recuperati si 

sta allungando e dove si potrà prepara-

re, incontro per incontro, con una certa 

serenità ed un’ulteriore consapevolezza 

dei propri mezzi. 

L’obiettivo play off è vicinissimo ad 

essere centrato matematicamente e 

queste ultime tre gare dovranno ser-

vire a ritrovare e rafforzare la compat-

tezza dimostrata a San Benedetto, per 

affrontare poi la roulette degli spareggi 

a mente libera, sapendo di potersela 

giocare contro tutti.

D’altra parte le gare migliori del girone 

di ritorno sono state fatte proprio con-

tro le squadre di più alta classifica, a 

dimostrazione del fatto che il Cesena è 

pronto e si sta preparando molto bene, 

anche mentalmente, per finire questa 

sua travagliatissima stagione.

Come dicevo altre volte, prima cosa era 

importante non perdere, ma abbiamo 

vinto e convinto, con la testa ancora 

prima che con le gambe, che sem-

brano finalmente stiano ritornando a 

girare bene, come una volta.

Un Cesena padrone del suo destino, 

con un Di Gennaro leader di un centro-

campo, che manda in gol Collocolo e 

Capellini, una difesa ermetica con Ricci 

e Gonelli (oltre alla saracinesca Nardi) 

a guidare i più giovani, un attacco che 

tutti ci invidiano, con tanti campioni di 

razza, assortiti al meglio.

Troppo entusiasmo?

No, ma forza mentale e autostima in 

aumento e quindi gestiamo nel miglior 

modo possibile questo mese di aprile, 

per preparaci allo sprint finale e vedre-

te, ne sono sicuro, che ci divertiremo 

davvero.

Forza Cesena, sempre.

V.le Matteotti, 75 - Cesena 
(zona Ponte Nuovo - Ippodromo)

Tel 0547 482408 / 392 0720047
 otticacesenalab

www.otticacesenalab.it
info@otticacesenalab.it

• PROMOZIONI •• PROMOZIONI •

LENTI PER PC - TABLET - SMARTPHONE 
NEUTRE PER D.A.D. O PER CHI STA DAVANTI 
A DISPOSITIVI ELETTRONICI PER MOLTE ORE

alla coppia: € 240,00      SOLO € 150,00

LENTI FOTOCROMATICHE  

a partire da €. 170,00 a coppia con antiriflesso

OFFERTE VALIDE FINO AL 2 MAGGIO 2021
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«Mi ritengo una persona tranquilla 
- esordisce Zappella - che preferisce 
non prevalere sugli altri. D’estate, 
quando gioco con gli amici, non 
indosso mai la casacca della squadra 
in cui milito perché non mi piace far 
vedere che sono un calciatore e dare 
l’idea che voglia apparire». 
Tra gli interessi di Zappella c’è anche 
un hobby molto interessante: 
«Nel tempo libero mi piace suonare 
la chitarra. Ho iniziato quando avevo 
quindici anni con amici che sapeva-
no già suonare e da quel momento 
mi sono impegnato da solo per poter 
imparare. Qualche settimana fa Ciofi 
e Longo mi hanno chiesto qualche 
lezione privata perché piacerebbe a 
entrambi imparare a suonare questo 
strumento». 
A quanti anni sei andato via di casa 
per inseguire il tuo sogno? 
«Mi sono allontanato dalla famiglia 
relativamente tardi, ovvero al com-
pimento dei diciotto anni. So che ci 
sono giocatori che cambiano città 
anche prima rispetto a quanto ho 
fatto io, ma è stata comunque dura. 
Essere lontano dalla famiglia e dagli 
amici non è facile, soprattutto all’ini-
zio quando non si è indipendenti, ma 
col tempo si imparano tante cose e 
diventa quindi una situazione accet-
tabile». 
Qual è il tuo cibo preferito? 
«Considerando che sono intollerante 
al glutine, diverse pietanze sono co-
stretto a escluderle a priori. Mi piace 
tantissimo la polenta taragna, un 
piatto tipico di Bergamo che preve-
de il taleggio all’interno della stessa 
polenta. Vado matto anche per le 
lasagne, davvero buonissime». 
Zappella conclude poi con un sogno 
nel cassetto: 
«Essendo nato a Bergamo, mi piace-
rebbe tantissimo arrivare in serie A 
e indossare la maglia dell’Atalanta, 
squadra per la quale faccio il tifo. Una 
volta terminata la carriera calcistica 
invece penso che prenderò in con-
siderazione l’ipotesi di iscrivermi 
all’università, magari nella facoltà per 
diventare biologo nutrizionista». 

Davide Zappella è arrivato a Cesena 
in prestito dall’Empoli nel mercato di 
gennaio per rinforzare la fascia destra 
bianconera. Giovane classe 1999, 

l’esterno bergamasco è un ragazzo 
molto umile che non ostenta con gli 
amici il fatto di essere un calciatore 
professionista. 

Nicholas Brasini

IL GIOVANE BERGAMASCO DAVIDE ZAPPELLA IN PRESTITO DALL’EMPOLI

IL RAGAZZO CON LA
CHITARRA IN MANO

—  Davide Zappella in azione all’Orogel Stadium (Foto Luigi Rega)
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sull’esperienza del centravanti Poli-
dori, sempre a segno contro il Cesena 
nelle ultime due gare giocate (un 
anno fa a Piacenza e all’andata). Senza 
lo squalificato Bentivegna, davanti è 
rientrato Piovanello, che aveva comin-
ciato bene la sua avventura a gennaio 
prima di rallentare.È infortunato uno 
dei migliori giovani ammirati finora 
a centrocampo (Torrasi), una fetta di 
campo dove Provenzano e Lombardi 
sono gli uomini migliori, mentre in 
difesa comanda l’esperto Carini al 
centro. Da segnalare il ritorno da ex al 
Manuzzi di Giuseppe Aurelio, passato 
(via Sassuolo) all’Imolese nel mercato 
di gennaio al posto di Tonetto.

Per uno strano scherzo del destino 
(e del calendario), per la terza volte 
nelle ultime due stagioni il Cesena 
tiene a battesimo un nuovo allenatore 
dell’Imolese. Era accaduto nello scor-
so campionato, quando al Manuzzi i 
rossoblù si presentarono con Gianluca 
Atzori in panchina al posto dell’eso-
nerato Coppitelli. Stesso discorso un 
girone fa: esonerato Cevoli e dentro 
Pasquale Catalano, che debuttò 
nell’1-2 del Galli due giorni prima di 
Natale. Ma l’avventura di Catalano 
si è conclusa domenica scorsa con 
un altro derby perso in casa, questa 
volta contro il Ravenna: il presidente 
Lorenzo Spagnoli ha scelto di cambia-
re e di promuovere dalla Primavera 
3 il tecnico Alberto Mezzetti, che di 
conseguenza debutterà domenica 
al Manuzzi in panchina, con al fianco 
proprio Spagnoli. L’Imolese sta attra-
versando un momento difficilissimo e 
la sconfitta contro il Ravenna non solo 
ha allontanato in modo ormai defini-
tivo la salvezza, ma ha anche contri-
buito ad accorciare notevolmente le 
distanze dall’ultimo posto. Insomma, 
oggi i rossoblù rischiano di essere 
superati da Arezzo e Ravenna, che 
sembrano stare decisamente meglio 
rispetto a una squadra che ha colle-

zionato solo quattro punti (senza mai 
vincere) nelle ultime undici giornate 
di campionato, un cammino molto 
simile al girone d’andata quando, 
dopo una buona partenza, l’Imolese 
smise di segnare e di conseguenza 
di muovere la classifica. Aspettando 
le eventuali correzione di Mezzetti, 
la squadra rossoblù punta molto 

L’AVVERSARIO DI TURNO

L’IMOLESE
Luca Alberto Montanari

—  Simone Russini contrastato da un avversario nella gara d’andata (Foto Luigi Rega)
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tardi: “S.C. R. Serra - U.S. Imolese. La 
forte squadra cittadina continua a 
mietere allori, battendo domenica la 
squadra dell’U.S. Imolese per 4-0. Ma-
tch interessante in cui i bravi giocatori 
della Serra hanno saputo imporre il 
loro gioco agli avversari e piegarli di 
forza”. 
La partita si disputò al campo di “Viale 
Oberdan”, collocato dove oggi sorge il 
Viadotto Kennedy, tra l’Hotel Casali e 
l’Istituto Tecnico “Blaise Pascal”.
I bianconeri incrociarono l’Imolese 
anche all’inizio della storia dell’A.C. Ce-
sena nel suo primo campionato 1940-
’41 di Prima Divisione, dove i rossoblù 
schieravano la formazione Riserve in 
quanto la prima squadra militava già 
al piano di sopra in serie C, raggiun-
ta l’anno dopo dagli stessi cesenati. 
La serie C è stato anche il massimo 
livello in cui le due squadre si sono 
affrontate, ma è in quello di serie D 
che si disputò la gara più importante. 
Il 15 maggio 1960 il Cesena espugnò il 
“Romeo Galli” di Imola con il punteg-
gio di 3-1 e con tre giornate di anticipo 
conquistò la promozione in C. 
L’allenatore di quel Cesena era Arnal-
do Pantani il quale, prima di essere 
uno dei fondatori del Cesena Calcio, 
era stato il giocatore più importan-
te della, benché breve, storia della 
“Renato Serra”. Lo stesso Pantani 
sarà anche l’allenatore dell’Imolese. 
Dopo quel lontano precedente del 
1960 Cesena e Imolese si sono persi di 
vista per sessanta anni, per ritrovarsi 
a giocare un derby romagnolo solo a 
partire dalla passata stagione.

In Romagna non è mai stata una gara 
particolarmente sentita e neppure 
i precedenti sono molto numerosi. 
Eppure i primi confronti tra Cesena e 
Imola sui campi di calcio risalgono a 
quasi un secolo fa. Erano i tempi dello 
Sport Club “Renato Serra” che si ap-
prestava al debutto assoluto per una 
squadra cesenate in un campionato 
ufficiale F.I.G.C. ovvero di Quarta Divi-

sione, il gradino più basso dell’epoca. 
Il 26 novembre 1922, in una partita 
amichevole di preparazione in vista 
della nuova stagione, i bianconeri a 
scacchi ospitarono proprio i rossoblù 
dell’Imolese. 
Di quell’incontro diede notizia, non 
senza un pizzico di retorica, addirit-
tura La Gazzetta dello Sport con un 
trafiletto, seppure… quattro giorni più 

—  Una formazione del Renato Serra, nella stagione 1934/35 (Foto Archivio Cesena FC)

I PRECEDENTI

UN DERBY DIMENTICATO
CON 100 ANNI DI STORIA

Giovanni Guiducci

Via Emilia Ponenente, 3003 - 47522 Cesena (FC) Tel. 329 5467378 - fisiogym@hotmail.it

TERAPIA DEL MASSAGGIO E RIABILITAZIONE

si effettua servizio a domicilio

CI SIAMO TRASFERITI NELLA NUOVA SEDE
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e la società lo ha dimostrato in tante 
occasioni: con questa attività di solidarietà 
vogliamo raccogliere fondi per sostenere 
il progetto legato al reparto di pediatria 
e dare il nostro contributo per alleviare le 
sofferenze dei bambini accolti ogni anno 
nella struttura”. Parole a cui hanno fatto 
eco quelle del direttore del reparto di 
pediatria e terapia intensiva neonatale, il 
Dottor Marcello Stella: “A nome dei nostri 
collaboratori e dei genitori dei bambini 
che sono in cura nel reparto ringrazio il 
Cesena FC per questa bellissima iniziativa, 
che rappresenta molto bene l’immagine 
della città e la passione dei tifosi. Il rica-
vato contribuirà al progetto di umanizza-
zione del reparto, che aiuterà i bambini 
a percepire meno il dolore, migliorando 
così la qualità della degenza e della cura”.
A margine della conferenza è intervenu-
ta Elisabetta Montesi, responsabile fund 
rising e comunicazione sociale dell’Ausl 
Romagna: “Da quando il progetto è 
partito sono state messe in campo tante 
iniziative grazie alla generosità di tutta la 
società civile del nostro territorio, che ci 
ha sempre aiutato a raccogliere fondi. Il 
Cesena è uno di questi interlocutori e fin 
dall’inizio si è dimostrato sensibile, arri-
vando a proporci diversi progetti finalizza-
ti a sostenere le nostre attività. Il rapporto 
col club è infatti di vecchia data e ha 
aiutato a creare un volano, ampliando 
il parterre di donatori, a partire dai tifosi 
fino ad arrivare ad altre società”.

In occasione della gara con l’Imolese il 
Cesena scenderà in campo per un’im-
portante iniziativa di solidarietà. È partita 
infatti la raccolta fondi in favore del 
Progetto “Pediatria a misura di bambino” 
(www.pediatriaamisuradibambino.org) 
per aiutare i piccoli pazienti ricoverati nel 
Reparto Pediatrico dell’Ospedale Bufali-
ni di Cesena. Alla raccolta sarà possibile 
partecipare acquistando le maglie che 
i calciatori bianconeri indosseranno in 
occasione della gara in programma all’O-
rogel Stadium Dino Manuzzi. Com’era 
avvenuto contro il Modena, nell’altra 
iniziativa di responsabilità sociale che lo 
scorso 29 novembre ha visto in campo il 
club sostenere la campagna contro la vio-
lenza alle donne, anche in questa occa-
sione Caturano e compagni indosseranno 
la terza divisa, quella granata che riporta 
i nomi di tutti 975 calciatori bianconeri 
scesi in campo in ottant’anni di storia. Le 
maglie di tutti i componenti della rosa, 
con una base di ottanta euro, possono 
essere aggiudicate all’asta sulla piattafor-
ma eBay (www.ebay.it/usr/cesenacalcio) 

entro il 24 aprile. Ogni maglia (due per 
ciascun bianconero) sarà resa unica dalla 
speciale patch dedicata all’iniziativa che 
verrà apposta sulla manica sinistra, oltre 
ad essere impreziosita dall’autografo del 
calciatore di riferimento.
Il progetto “Pediatria a misura di bambi-
no” nasce nel 2005 per iniziativa dell’U.O. 
Pubbliche Relazioni e Comunicazioni 
dell’Azienda Sanitaria di Cesena. L’obietti-
vo del progetto è aiutare i piccoli pazienti 
ricoverati nel Reparto Pediatrico dell’O-
spedale Bufalini di Cesena a superare con 
minor angoscia la malattia e il percorso 
di cura. Da allora il progetto ha alleviato 
le sofferenze dei tanti bambini ricoverati 
in ospedale attraverso la creazione di un 
ambiente più accogliente, aiutandoli a 
trascorrere con minor ansia e preoccupa-
zione il tempo in ospedale.
‘’Il Cesena dà sempre grande importan-
za alle iniziative di natura sociale - ha 
dichiarato il presidente del club, Corrado 
Augusto Patrignani nella conferenza 
stampa di presentazione dell’iniziativa -. 
Amiamo stare vicini a chi ne ha bisogno 

—  Il presidente Patrignani, tra la Dott.ssa Elisabetta Montesi ed il Dott. Marcello Stella direttore del Reparto Pediatria (Foto Luigi Rega)

ALL’ASTA LE MAGLIE INDOSSATE DAI BIANCONERI CONTRO L’IMOLESE

IN CAMPO PER “PEDIATRIA 
A MISURA DI BAMBINO”

Enrico Marinò
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po
rt

ier
i 12 Nannetti Tommaso 13/11/2003 0/0

22 Rossi Gianmaria 19/11/1986 2/-3

1 Siano Alessandro 28/04/2001 33/-49

dif
en

so
ri

27 Alboni Lorenzo 09/03/2001 14/0

6 Angeli Mattia 30/12/2002 9/0

21 Aurelio Giuseppe 22/03/2000 15/2

19 Boccardi Filippo 10/06/1997 26/0

26 Carini Filippo 26/09/1990 33/1

23 Cerretti Cristian 23/08/2001 7/0

28 Della Giovanna Fabio 21/03/1997 7/1

13 Pilati Alessandro 26/03/2000 19/1

5 Rinaldi Michele 09/01/1987 13/0

2 Rondanini Ivan 10/04/1995 31/2

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

4 D’Alena Antonio 24/02/1998 23/0

25 Lombardi Alessandro 21/01/2000 32/2

18 Masala Alessandro 17/11/1996 23/1

14 Onisa Mihael 15/03/2000 7/0

8 Provenzano Alessandro 30/07/1991 29/1

16 Sabattini Lorenzo 06/10/2001 10/0

24 Torrasi Emanuele 16/03/1999 31/2

at
ta

cc
an

ti

11 Bentivegna Accursio 21/06/1996 15/3

30 Laghi Nicolas 19/02/2002 1/0

29 Mattiolo Gabriel 11/02/2002 2/1

17 Morachioli Gregorio 27/02/2000 20/3

20 Piovanello Enrico 20/04/2000 16/2

9 Polidori Alessandro 24/02/1992 33/6

7 Sall Abdoulaye 28/12/2000 12/0

32 Tommasini Cristian 14/03/1998 15/2

CESENA imolese

la rosa

All.  William VIALI All.  Lorenzo MEZZETTI

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

po
rt

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

22 Benedettini Elia 22/06/1995 0/0
36 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 30/-29

dif
en

so
ri

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 35/2
16 Favale Giulio 25/01/1998 32/1
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 19/0
34 Lepri Tomas 22/04/2003 1/0
2 Longo Leonardo 15/05/1995 21/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 18/0
13 Ricci Luca 13/03/1989 26/0
24 Tonetto Mattia 26/03/2001 4/0
6 Zappella Davide 29/04/1998 12/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

17 Ardizzone Francesco 17/02/1992 16/3
37 Boriani Leonardo 12/02/2002 0/0
29 Campagna Francesco 27/11/2000 3/0
32 Capellini Nicola 24/02/1991 21/1
18 Collocolo Michele 08/11/1999 24/3
4 Di Gennaro Davide 16/06/1988 10/2
11 Munari Davide 27/01/2000 9/1
25 Petermann Davide 25/12/1994 32/1
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 31/2
31 Vallocchia Nicolò 01/02/2002 1/0

at
ta

cc
an

ti

23 Borello Giuseppe 28/04/1999 9/0
20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 34/14
14 Capanni Gabriele 02/12/2000 15/2
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 11/3
19 Nanni Nicola 02/05/2000 22/0
10 Russini Simone 20/03/1996 34/6
26 Sorrentino Lorenzo 20/09/1995 13/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 20/2

Via Madonna dello Schioppo, 1380 - 47521 CESENA (FC)
Tel./Fax 0547 384708 - mail: info@ferramentamazzotti.it

www.ferramentamazzotti.it

VERNICI
TINTE AL CAMPIONE

FERRAMENTA
ANTINFORTUNISTICA

TENDAGGI 
AGRICOLTURA

EDILIZIA
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1 PADOVA 73 35 22 7 6 66 23

2 SÜDTIROL 71 35 20 11 4 60 24

3 PERUGIA 70 35 20 10 5 60 30

4 MODENA 63 35 19 6 10 42 25

5 FERALPISALO’ 56 35 16 8 11 48 43

6 TRIESTINA 54 35 14 12 9 43 36

7 CESENA 53 35 14 11 10 47 38 

8 MATELICA 52 35 15 7 13 56 60

9 SAMBENEDETTESE 50 35 13 11 11 42 42

10 MANTOVA 47 35 12 11 12 46 47

11 V. VERONA 45 35 10 15 10 39 40

12 GUBBIO 44 35 11 11 13 38 43

13 CARPI 41 35 10 11 14 45 53

14 FERMANA 41 35 9 14 12 29 39

15 VIS PESARO 37 35 10 7 18 38 53

16 LEGNAGO 34 35 7 13 15 31 42

17 A.J. FANO 31 35 5 16 14 30 44

18 IMOLESE 29 35 7 8 20 31 52

19 AREZZO 27 35 5 12 18 34 61

20 RAVENNA 26 35 5 11 19 29 57

37ª giornata
PROSSIMO TURNO

SABATO 17 APRILE
RAVENNA-PERUGIA  (1-3)  Ore 17.30

DOMENICA 18 APRILE
V. VERONA-SAMBENEDETTESE  (0-1)  Ore 15

GUBBIO-MANTOVA  (2-1)  Ore 15
LEGNAGO-AREZZO  (1-1)  Ore 15

MATELICA-FANO  (2-1)  Ore 15
MODENA-PADOVA  (1-0)  Ore 17.30
CESENA-IMOLESE  (2-1)  Ore 20.30

VIS PESARO-FERMANA  (0-2)  Ore 20.30
FERALPISALO’-CARPI  (1-2)  Ore 20.30

LUNEDÌ 19 APRILE
TRIESTINA-SUDTIROL  (2-1)  Ore 21

DOMENICA 25 APRILE
AREZZO-RAVENNA  (1-1)  Ore 20.30

FANO-TRIESTINA  (1-0)  Ore 20.30

FERMANA-V. VERONA  (1-1)  Ore 20.30

MANTOVA-VIS PESARO  (4-1)  Ore 20.30

CARPI-PADOVA  (0-6)  Ore 20.30

PERUGIA-MATELICA  (3-1)  Ore 20.30

MODENA-LEGNAGO  (1-0)  Ore 20.30

IMOLESE-GUBBIO  (1-2)  Ore 20.30

SAMBENEDETTESE-FERALPISALO’  (2-1)  Ore 20.30

SUDTIROL-CESENA  (0-0)  Ore 20.30

36ª giornata
TURNO ODIERNOclassifica SERIE C girone b

Squadra Punti Gare V P S GF GS

33ª giornata  28/03/21

Cesena 0 
Legnago 3 

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, Ricci 
(30’ st Munari), Gonnelli, Favale (30’ 
st Tonetto), Capellini (23’ st Zappella), 
Petermann (37’ st Vallocchia), Steffè, 
Borello (1’ st Sorrentino), Bortolussi, 
Russini. A disp. Fabbri, Venturini, Lepri. 
All. Viali. 

LEGNAGO (4-3-3): Pizzignacco, 
Ricciardi, Stefanelli, Perna (27’ st 
Pellizzari), Girgi, Laurenti (11’ st 
Bulevardi), Yabre, Antonelli, Chakir 
(27’ st Rolfini), Buric (15’ st Grandolfo), 
Lazarevic (15’ st Giacobbe). A disp. 
Pavoni, Corvi, Bondioli, Ruggero, 
Zanoli, Mazzali, Morselli. All. Colella. 

Arbitro: Perri di Roma 1. 

Reti: 34’ pt Buric, 30’ st Pellizzari, 45’ st 
Grandolfo. 

Note - Ammoniti: Perna, Ricciardi, 
Gonnelli. Angoli: 3-8. Recuperi: 1 ‘st, 4’ 
st. 

24ª giornata (recupero) 31/03/21

Cesena 2 
Gubbio 1 

CESENA (4-4-3): Nardi, Zappella (14’ 
st Ciofi), Ricci, Gonnelli, Longo (35’ 
st Tonetto), Capellini (14’ st Favale), 
Petermann, Steffè, Sorrentino, 
Bortolussi (45’ st Lepri), Munari (14’ 
st Russini). A disp. Venturini, Fabbri, 
Vallocchia, Caturano. All. Viali. 

GUBBIO (4-3-1-2): Zamarion, 
Formiconi (21’ st Ingrosso), Uggè (16’ 
st Fedato), Signorini, Ferrini, Malaccari 
(31’ st Oukhadda), Megelaitis, Hamlili, 
Sainz-Maza (16’ st De Silvestro), 
Gomez, Pellegrini. A disp. Cucchietti, 
Savelloni, Sdaigui, Serena, Sorbelli. 
Cinaglia. All. Torrente. 

Arbitro: Virgilio di Trapani. 

Reti: 12’ st Munari, 28’ st Russini, 30’ st 
Gomez. 

Note - Ammoniti: Uggè, Formiconi, 
Longo, Sorrentino, Nardi. Angoli: 0-1. 
Recuperi: 1’ pt, 5’ st. 

34ª giornata  03/04/21

Cesena 0 
Mantova 0 

CESENA (4-3-3): Nardi, Ciofi, 
Ricci, Gonnelli, Favale, Munari (37’ 
st Zappella), Petermann, Steffè, 
Sorrentino (9’ st Bortolussi), Caturano 
(37’ st Nanni), Russini. A disp. 
Benedettini, Fabbri, Longo, Tonetto, 
Vallocchia, Capellini, Lepri. All. Viali. 

MANTOVA (4-4-2): Tosi, Pinton (40’ 
st Silvestro), Milillo, Checchi, Panizzi, 
Di Molfetta, Felippe, Gerbaudo (29’ 
st Zibert), Guccione (40’ st Mazza), 
Cheddira (40’ st Sane), Ganz (15’ st 
Zigoni). A disp. Bertolotti, Vencato, 
Zappa, Palmiero, Saveljevs, Esposito, 
Moreo. All. Troise. 

Arbitro: Cherchi di Carbonia. 

Note - Ammoniti: Favale, Gerbaudo. 
Angoli: 4-3. Recuperi: 1’ pt, 3’ st.
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—  Paolo Martelli in bianconero, la sua maglia numero 21 è stata ritirata (Foto Archivio Cesena FC)

ha condiviso lo spogliatoio ne parla 
come di un ragazzo leale e perbene. 
Aveva due sogni: giocare in A con la 
viola e guidare una Porsche e all’a-
ba dei ventotto anni la Fiorentina 
sembrava sempre più lontana. Così si 
presentò un pomeriggio a Villa Silvia 
con una Porsche fiammante e tutti 
i compagni intorno a chiedere ed 
ammirare. 
Era il 1999 e una squadra in lotta per 
la salvezza aveva poche fuoriserie 
nel parcheggio. Ricordo la battuta 
di Cavasin: “Fino al raggiungimento 
dell’obiettivo per me dovrebbero ve-
nire al campo in bicicletta” e ricordo 
anche la reazione di Edmeo Lugaresi: 
“Di... te... ragaz... mi sa che ti do un po’ 
troppi soldi...”. 
Nei mesi trascorsi in bianconero non 
ha fatto in tempo a farsi tanti amici, 
ma quel terzino arcigno cominciava a 
convincere sia il suo allenatore che la 
sua curva. 
L’11 aprile 1999 Il Cesena giocò a perse 
a Reggio Calabria. Paolo la vide tutta 
dalla panchina convinto di riprender-
si il posto la domenica dopo contro il 
Lecce. Lunedì stava tornando a Cese-
na. Pioveva e a bordo di quel sogno 
Paolo sbandò lasciando tutti senza 
parole. I compagni gli dedicarono il 
3-1 rifilato al Lecce, l’amico Fausto Ga-
banini gli intitolò un club e il Cesena 
ritirò la maglia numero 21. 
E da allora sono passati più di ven-
ti anni e ogni 12 di aprile succede 
qualcosa per ricordare quel ragazzo 
troppo presto sottratto ai suoi cari a 
bordo di uno dei suoi due sogni.

Fiorentino, tifoso della Fiorentina nel 
cui settore giovanile era cresciuto pri-
ma di partire in giro per l’Italia sicuro 
di poter fare il calciatore e speranzoso 
un giorno di tornare. 
Paolo Martelli, professione terzino, 
arrivò a Cesena in prestito dal Toro 
che era ancora incerto se investire o 
meno su quel ragazzo. Paolo aveva 

fatto bene ad Andria, l’anno prima, e 
Corrado Benedetti fece il suo nome 
per puntellare la difesa del Cesena 
neopromosso in B. 
Partì maluccio come tutta la squadra 
e con il cambio di allenatore per un 
po’ perse anche il posto da titolare. 
Paolo non era il toscano tipo: era 
piuttosto silenzioso anche se chi ne 

IL 12 APRILE 1990 LA SCOMPARSA PREMATURA DI PAOLO MARTELLI

TRADITO DAL
SUO SOGNO

Roberto Chiesa

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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non si ferma. Però il sano sentimento e la 
passione pura hanno creato il calcio ita-
liano più bello di sempre. Quello del Ce-
sena in Uefa, della Coppa Italia al Vicenza, 
del Perugia di Castagner imbattuto in 
campionato: oggi sarebbe possibile? No».
Insomma una vita in giro per l’Italia e 
per il mondo, ma con la Romagna e l’E-
milia, naturalmente, sempre nel cuore?
«Non ho mai vissuto la “rivalità” calcistica 
tra Cesena e Bologna come molti amici. 
Sono due splendide città e due posti in cui 
è un privilegio vivere. Come canta Guccini, 
le due realtà sono più vicine di quanto si 
pensi, anche nel modo di pensare e nei 
caratteri delle persone. Forse i bologne-
si sentono oggi di più la rivalità con la 
Fiorentina. Si va per epoche e per le sfide 
che vi si giocano. Ad esempio, la genera-
zione rossoblu Anni ‘50 o ‘60 ha il Modena 
come rivale. In Romagna, oltre a qualche 
parente, ho grandi amici, dentro e fuori 
del calcio, sento spesso Alberto Zacchero-
ni, campione d’Italia con il Milan, non una 
cosa da poco. Ma la cosa che più vorrei 
sottolineare è che in questa terra quando 
qualcuno decide di fare qualcosa d’im-
portante, riesce a farlo raggiungendo dei 
risultati altissimi nello sport come in tanti 
altri campi. Se un emiliano suona musica 
è Lucio Dalla, se un romagnolo fa cinema 
è Federico Fellini. È la capacità di ragio-
nare in grande e di essere universali. Gli 
uomini di questa regione sanno produrre 
emozioni: non è da tutti».

—  Il giornalista Matteo Marani è anche autore di un 
bellissimo libro su Arpad Weisz, allenatore ungherese 
ebreo, che vinse tre scudetti in Italia, con Ambrosiana e 
Bologna, prima di essere ucciso ad Auschwitz.

Editorialista di Sky, per ventiquattro 
anni al Guerin Sportivo, gli ultimi otto 
dei quali come direttore, Matteo Marani, 
bolognese di nascita ma di genitori en-
trambi romagnoli, ha accettato di aprire 
il libro dei ricordi della sua infanzia, per 
festeggiare i quaranta anni della secon-
da promozione in Serie A del Cesena, del 
giugno 1981. Lui li ha vissuti.
«Non avevo neppure undici anni quando 
il Cesena di Bagnoli tornò in Serie A, 
ma quell’anno è ancora nel mio ricor-
do. Passavo un fine settimana su due a 
Montiano, dai nonni paterni, e grazie a 
un caro amico di famiglia, Cesare Severi, 
che mi passava a prendere con la sua 
mitica A112 bianca, riuscivo spesso ad 
andare allo stadio, allora in tubature 
Innocenti. Amavo il calcio. Alternavo 
Manuzzi e Dall’Ara, l’importante era 
sempre lo sport. Oggi è difficile spiegare 
a un ragazzo che cosa sia stato il calcio 
per la nostra generazione: totalizzante. 
Figurine Panini, Guerin Sportivo, Novan-
tesimo minuto, Eurogol: eri disposto ad 
andare ovunque per vedere un pallone 
rotolare».
Ricordi nitidi di quel Cesena ’80-81 no-
nostante siano passati quarant’anni?
«Certamente, il primo è quello di Massi-
mo Bonini, con il suo “caschetto biondo”, 
ma ricordo anche Adriano Piraccini, un 
prodotto perfetto del calcio di quel tem-
po, fatto di passione, sudore e tenacia. E 
poi i colpi estrosi di Roccotelli o la classe 
cristallina del giovane Fabrizio Lucchi, 
uno che ha avuto meno rispetto al suo 
talento, nato a Gambettola come mia 
madre. In attacco dominava la cop-
pia Bordon e Garlini e c’era una difesa 
super, la migliore del campionato, con 
il capitano Ceccarelli, Oddi, Mei, Perego, 
il baffuto Angelo Recchi, un giovane 
Daniele Arrigoni, un caro amico che poi 
ha fatto bene anche a Bologna».

Ma ti sarà rimasto qualcosa anche di 
tangibile oltre ai ricordi?
«Sì, l’anno successivo, in Serie A, il mio 
amico Cesare mi regalò la maglia origi-
nale di Fabrizio Lucchi, con lo sponsor 
F.lli Dieci, che conservo ancora. L’ho 
prestata per la mostra fatta sul Cesena 
qualche anno fa. Come quel calcio, pure 
le divise di gioco erano più belle di molte 
di oggi. Ho le maglie di diverse giocatori 
del Bologna e quelle di qualche amico 
che conservo per una questione affetti-
va: Zola, Montella».
Con il lavoro che fai, avrai avuto modo 
di incontrare qualcuno di quei giocato-
ri della promozione?
«Sì, io e Massimo Bonini ci conosciamo 
bene, anche per il periodo comune a 
“Quelli che il calcio”. Giampiero Cec-
carelli lo incontai ai Mondiali del 2006, 
in Germania, quando era nello staff di 
Marcello Lippi e parlammo a lungo del 
Cesena di Osvaldo Bagnoli, uno dei più 
grandi allenatori che ha avuto l’Italia. Mi 
è capitato di incontrare un paio di volte 
quando allenava l’Inter e di sentirlo an-
che negli anni successivi. Era Gasperini 
prima di Gasperini».
Meglio gli occhi di allora, da bambino, 
o quelli di oggi, da adulto negli studi 
di Sky?
«Rischierei di essere retorico e un po’ no-
stalgico, che non è mai una cosa giusta, 
ma per me era un calcio più divertente, 
più “artigianale”, più umano, più vero e 
soprattutto più “colorato”, anche per tutto 
ciò che ruotava attorno, dall’atmosfera 
che si respirava, al calore del pubblico, 
anche se essendo ragazzino, i giocatori di 
allora mi sembravano superuomini. Per-
sino il campo di calcio era più verde: una 
tonalità che dalla tv di allora non coglievi. 
Ora è tutto organizzato, programmato, 
proiettato verso la massima tecnologia, 
come è giusto che sia perché il mondo 

IL RICORDO DELL’EDITORIALISTA SKY MATTEO MARANI A 40 ANNI DALLA CONQUISTA DELLA SERIE A 1980/81

IL MIO PRIMO CALCIO
ERA PIU’ COLORATO

Daniele Magnani
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Dicevi prima soprattutto calcio, ma 
non solo: avete saputo allargare la 
vostra offerta?
«Partiamo dal calcio e lo dimostrano 
anche gli enormi maxischermi che si 
trovano all’interno del locale o alle tante 
foto giganti della tifoseria bianconera, 
ma abbiamo saputo dare, negli anni, 
anche una buona impronta alla cucina, 
ampliando la scelta con una varietà in-
finita di birre e animando le serate con 
piccoli live musicali molto graditi».
Ma i ricordi migliori sono…?
«Sicuramente la festa del 30 maggio 
2010, con il ritorno in serie A dopo 
ventitre anni, con il “Bombodelirio”, che 
per chi c’era, resterà una notte magica 
ed indimenticabile. Migliaia di persone 
a cantare e ballare fino alle prime luci 
dell’alba, ancora di più di quando si 
vinse il mondiale in Germania nel 2006. 
Poi tante altre feste, alcune delle quali 
sono diventate degli appuntamenti 
fissi, come il compleanno o il Parrucca 
Party, oltre alle chiusure e riaperture del 
locale».
Quindi siete pronti ed immagino ca-
richi a palla per una prossima riaper-
tura?
«Prontissimi - conclude Riccardo. Tutto 
lo staff, Elia, Giorgia, Giulia, Jessica, 
Michele, Silvia e Vasco, non vede l’ora 
di tornare a spinare birre! Nel periodo 
pre estivo possiamo sfruttare anche di 
un discreto spazio all’aperto e speriamo 
che ci facciano riaprire il prima possibile. 
Da qualche anno poi, gestiamo anche i 
bar all’interno dello stadio, speriamo di 
riaprire presto anche quelli: il calcio ha 
bisogno della sua gente».

È ancora una ragazzina, che sta per 
compiere venti anni, tutti spesi a soste-
nere la squadra bianconera ed a creare 
quello spirito di appartenenza fra amici 
Ultras, che prima di entrare in Curva 
Mare si godono una sana birra, per 
essere ancora più carichi per tifare i loro 
beniamini.
L’avrete capito, stiamo parlando della 
“Bombonera”, il ritrovo ed il “covo” dei 
tifosi più caldi della nostra squadra, che 
non vede l’ora della propria riapertura 
ed ovviamente quella dello stadio.
«È vero - dice Riccardo Grassi, uno dei 
soci fondatori insieme a Gigi Severi e 

Andrea Caputo, del rinomato locale alle 
spalle della Curva Mare. La Bombonera 
vive soprattutto, ma non solo, di calcio e 
questa pandemia ci ha bloccato proprio 
nel momento in cui si ricominciava 
a respirare il profumo di calcio vero, 
seppure in serie C. Partimmo nel 2002, 
sulle ceneri di un vecchio bar chiuso ed 
abbandonato - prosegue Grassi - ma 
solo il 14 novembre del 2003 riuscim-
mo ad inaugurare, diventando subito il 
punto di riferimento per gli Ultras e per 
tutti i tifosi del Cesena, che riescono così 
ad incontrarsi già parecchie ore prima 
dell’inizio delle partite».

—  L’esterno della Bombonera.

Daniele Magnani

IL COVO DEGLI ULTRAS BIANCONERI, LA BOMBONERA, CON LA SUA STORIA E LA VOGLIA DI RIAPRIRE

VOGLIA DI 
BOMBODELIRIO 
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alcune testate giornalistiche riguar-
danti il Cesena. Ma dobbiamo ricordare 
anche la bella Katia Salvi, ex fotografa 
del Corriere Romagna, per tanti anni 
a bordo campo, proprio sempre vicino 
a Vittorio Calbucci, al quale era molto 
legata ed al quale cercava di carpire i 
trucchi del mestiere.
Per il quotidiano La Voce di Romagna, 
erano presenti a bordo campo, Marina 
Casalboni, Orlando Poni e Francesco 
Di Leonforte, a volte ancora presente, 
e fino qualche tempo fa anche Renato 
Ceccaroni per CesenaAle’.
Il presente invece ci fa apprezzare per Il 
Resto del Carlino il gigante, ex cestista, 
Luca Ravaglia, colui che completa 
le pagine preparate da Luca Serafini 
e soci, mentre l’efficiente Gianmaria 
“Jimmy” Zanotti, dà i suoi scatti al 
Corriere Romagna.
Una menzione poi anche per il giova-
nissimo Marco Rossi di Teleromagna, 
giornalista e fotografo, con l’hobby del-
la fotografia anche non strettamente 
sportiva, che di recente ha pubblicato 
una serie di scatti della città di Cesena 
alle prese con il lockdown. 
Infine, ma non ultimo, colui che ha 
preso il posto di Vittorio Calbucci, dopo 
averlo seguito, come collaboratore, per 
tanti anni, che si sta imponendo nel pa-
norama sportivo cesenate: Luigi Rega, 
che è il fotografo ufficiale del nuovo 
Cesena FC e quindi anche del nostro 
magazine ed in città segue anche altri 
sport come il basket, il trotto ereditato 
dal grande Vittorio e altri ancora.

Concludiamo con oggi la carrellata di 
coloro che hanno lavorato e che lavo-
rano attorno alla squadra, per regalarci 
le immagini delle gesta dei giocatori 
bianconeri, che rimarranno così im-
presse nella storia.
Un mestiere antico e difficile quello di 
fotografo in generale ed ancor di più 
per il fotografo di sport, che deve esser 
bravo ed attento a cogliere l’attimo giu-
sto per cliccare al momento propizio, 
né troppo presto né troppo tardi.
Penso che tutti siano d’accordo a tri-
butare il titolo di miglior fotografo del 
Cesena al compianto Vittorio Calbuc-
ci, veramente una vita al fianco della 
squadra bianconera, finchè ha potuto, 
in casa come in trasferta, con il sole 
o con la pioggia, al caldo o al freddo, 
sempre presente a bordo campo.
I suoi libri fotografici, e negli ultimi anni 
le riviste “Cesena 1940” e “Il Biancone-
ro”, sono una collezione di scatti dei 
grandi campioni bianconeri, nell’attimo 
in cui corrono, saltano o colpiscono la 
palla. Fotografo per Il Resto del Carlino, 
divenne subito il più rappresentativo, 
collaborando anche con Forza Cesena.
Ad onor del vero però, dobbiamo 

anche ricordare Pio Zangheri e il figlio 
Giampiero Zangheri, che prima dell’ar-
rivo di Vittorio Calbucci, immortalarono 
i primi venti anni del Cesena dando vita 
a parte dell’archivio fotografico, ora di 
proprietà del nuovo Cesena FC. 
Con l’approdo in serie A, un altro per-
sonaggio simpatico e caratteristico che 
iniziò a frequentare lo stadio fu Arnal-
do Casadei, fotografo di Villamarina, 
dal caratteristico baffo curatissimo, che 
collaborò anche con la rivista Forza 
Cesena di Costantini.
Sempre in quegli anni anche il cese-
nate Gennaro Palladino, già fotografo 
di professione, si curò del Cesena con 
una rivista che pubblicava a fine anno, 
una sorta di almanacco, “Year Book”, 
oltre che lavorare per Forza Cesena, per 
il quotidiano Il Messaggero, quando 
“sbarcò” in Romagna e per La Gazzetta 
di Cesena prima ed il Corriere Roma-
gna poi.
Dal ciclismo arrivò al calcio anche l’ex 
bancario Emanuele Sirotti, autentico 
specialista delle due ruote, che trovò 
pure nel mondo del pallone la possibili-
tà di “divertirsi”, confezionando book di 
foto, che stampava nel suo laboratorio 
domestico, pieno di un preziosissimo 
ed abbondante archivio. 
Tra tutti questi, che purtroppo ci hanno 
lasciato, ad eccezione di Giampiero 
Zangheri, un fotografo di casa, prove-
niente più dal mondo delle cerimonie 
ed eventi, che è sempre presente, spes-
so anche alle feste dei clubs bianconeri, 
è Raffaele Capponcelli, per tutti Pippo 
Foto, che è, al momento, il fotografo 
più esperto, essendo i nuovi addetti 
tutti più giovani.
Sulla scia del padre, è spesso sul cam-
po di gioco anche Valerio Casadei, 
figlio di Arnaldo, che ha rilevato l’atti-
vità del babbo ed ha collaborato con 

DOPO LA STORIA DI RIVISTE, TV E RADIO, SPAZIO AI FOTOGRAFI

OCCHIO 
ALL’OBIETTIVO

—  Lo storico fotografo del Cesena, Vittorio Calbucci —  Il nuovo fotografo ufficiale del Cesena FC, Luigi Rega 

Daniele Magnani
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mondo, oltre il 50% del fatturato è 
legato al mercato estero. Poi chia-
ramente l’innovazione, lavoriamo a 
stretto contatto con varie università, 
e la formazione: l’Olitalia Innova-
tion Lab è una vera e propria scuola 
strutturata, dove nascono e vengono 
valutate le idee, che organizza corsi 
streaming online rivolti ai venditori 
di tutto il mondo. Siamo un’azienda 
giovane, rivolta soprattutto all’assun-
zione di giovani”. Prosegue: “Un’altra 
caratteristica che ci contraddistingue 
è la specializzazione legata all’assor-
timento del canale del food service: 
c’è una cucina e poi una tavola, e 
noi creiamo prodotti per entrambe. 
Creiamo prodotti per entrambe. Col-
laboriamo con le principali scuole di 
cucina italiane, lavoriamo a contatto 
con chef, pizzaioli, anche pasticceri. 
Infine, un altro valore in cui credia-
mo fortemente è la sostenibilità. Da 
quattro anni abbiamo sviluppato il 
progetto interno ‘Plastic no more’, 
rivolto proprio alla riduzione dell’uti-
lizzo della plastica all’interno dell’a-
zienda. Insieme a Coripet stiamo 
sviluppando il progetto di riciclo e 
riuso del PET alimentare”. Sul rappor-
to con il Cesena: “Siamo strettamente 
legati da sempre con Orogel, da anni 
anche verso il Cavalluccio. Nel 2018, 
dopo il fallimento, ci è stato chiesto 
di entrare anche come soci, abbiamo 
scelto di continuare a stare vicini tra-
mite un contributo. Sponsorizziamo 
anche il basket forlivese e la pallavolo 
a Faenza: lo sport è un valore impor-
tante, aiuta la vita sana”.

Cinque caratteristiche che identifica-
no alla perfezione Olitalia, oggi main 
partner del Cesena FC. La voce del 
pensiero è quella di Gianni Tognoni, 
direttore commerciale e marketing 
dell’azienda: “Olitalia nasce negli anni 
‘80, rivolta al mercato del food servi-
ce. Esordisce come realtà familiare, 
anche oggi è ancora gestita dai tre 
fratelli Angelo, Elisabetta e Camillo 
Cremonini, che poi si è trasformata 

negli anni in manageriale. Ed è cre-
sciuta tantissimo, oggi abbiamo un 
fatturato di centocinquanta milioni di 
euro. La proprietà ha origini emiliane, 
ma ha scelto di vivere l’esperienza 
lavorativa in Romagna, a Forlì, per 
la qualità della vita del territorio, per 
la cordialità delle persone del po-
sto. Tra i driver che ci spingono, c’è 
innanzitutto l’internazionalizzazione: 
esportiamo in centoventi Paesi del 

IL MAIN PARTNER OLITALIA DI FORLÌ

INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA’

Gianluca Mariotti

—  Il direttore commerciale e Marketing di Olitalia Gianni Tognoni (Foto Luigi Rega)





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. 

 
 
 


