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Non ce ne voglia la prima squadra 

se oggi abbiamo dedicato la coper-

tina alla Primavera di Ceccarelli. Pur 

passando dalla Primavera 3 a quella 

2, con la vittoria di domenica scorsa in 

casa contro il Cosenza, i giovani bian-

coneri sono balzati in testa alla clas-

sifica superando la Lazio e con una 

gara in meno in quanto hanno già 

osservato il loro turno di riposo.  Una 

gran bella soddisfazione che abbiamo 

voluto condividere con il nostri lettori.

Venendo ai ragazzi di Viali, siamo 

a metà tra l’incidente di percorso 

in quel di Chiavari e la possibilità di 

riprendersi subito in casa oggi con il 

Montevarchi.

Già l’autostrada La Spezia - Genova è 

piena di insidie di suo ed il campo in 

sintetico, di vecchia generazione, del 

Comunale di Chiavari, pure, ma la pro-

va opaca contro l’Entella ci può anche 

stare e non deve preoccupare.

Contro una squadra in crescita, ma 

non trascendentale, i nostri ragazzi 

non hanno trovato il bandolo della 

matassa ed hanno subito tanti gol 

(tre) quanti quasi tutti gli altri messi 

insieme nelle prime quindici partite 

(cinque). Ci sta, ci sta, se almeno aves-

simo pareggiato avremmo superato 

con la lode il terribile mese di novem-

bre, detto della “maturità”, contro Pe-

scara, Reggiana, Fermana ed Entella, 

con otto punti.

Ne abbiamo fatti sette, con due 

stravittorie casalinghe ed un pareg-

gio maiuscolo a Reggio, meritando 

comunque un gran bel voto: sostan-

zialmente non cambia il giudizio del 

mese più che positivo.

Difesa disattenta, centrocampo poco 

costruttivo, attacco con polveri un po’ 

bagnate.

Ripartiamo dal gol di Pierini, secondo 

per lui, che può crescere ancora tanto 

e dare un contributo importante alla 

causa, dalle belle parate, ancora una 

volta, del nostro bravo Nardi che ha 

evitato un passivo peggiore e da un 

paio di tentativi sotto porta avversaria, 

che potevano aver maggior fortuna, 

con Steffè e Bortolussi.

Un po’ poco si dirà, ma non possiamo 

pretendere di fare sempre delle maiu-

scole prestazioni e delle conseguenti 

vittorie.

Il nostro Cesena è sembrato un po’ 

sbadato e, ripeto, ci può stare: basta 

solo archiviare in fretta questa brut-

ta trasferta e ributtarsi, senza altre 

distrazioni, a far gioco e punti nelle 

quattro restanti gare, tre per chiudere 

il girone, più la pre vigilia di Natale, a 

Gubbio, come prima del ritorno.

Coraggio quindi e niente drammi 

“please”, rialziamoci subito.

Forza Cesena, sempre.

Daniele Magnani

IL PUNTO 
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e Adelkam, prima di trasferirmi al Pa-
lermo. Ma l’esordio in una squadra pro-
fessionistica è avvenuto nel 2018 con la 
maglia del Trapani. Dopo essere stato 
acquistato prima dalla Sampdoria e poi 
dalla Juventus, ho giocato in C con la 
Juve Stabia, per poi scegliere Cesena». 
In campo non ti fai problemi ad “ag-
gredire” l’avversario, mentre fuori dal 
rettangolo di gioco sei una persona 
piuttosto riservata
«È vero, mi considero un ragazzo tran-
quillo. Non esco spesso, mi piace stare 
in casa e giocare con la PlayStation. Se 
dovessi descrivermi con tre aggettivi? 
Sicuramente serio, sensibile e determi-
nato». 
Lontano da casa hai imparato a cuci-
nare qualche piatto particolare? 
«Premetto che, pur essendo siciliano, 
adoro da sempre i tortellini in brodo 
(ride, ndr). Ai fornelli la mia specialità 
è invece la carbonara. Non ho ancora 
invitato alcun compagno a cena ma 
entro la fine della stagione sicuramen-
te rimedierò». 
A Cesena quest’anno il gruppo sem-
bra molto coeso. Ricordi un aneddoto 
simpatico capitato all’interno dello 
spogliatoio? 
«Assolutamente sì! Al termine di un 
allenamento, Steffé si è completamen-
te immerso all’interno di una vasca che 
conteneva acqua gelata. Si è chiuso 
il coperchio sopra la testa e per oltre 
un minuto è rimasto in apnea. Io ho 
convinto il magazziniere ad avvicinar-
si e poco dopo Steffé è saltato fuori 
facendogli prendere un incredibile 
spavento».

La carta d’identità di Erasmo Mulè alla 
voce “Data di nascita” recita 13 giugno 
1999, ma la personalità che in campo 
manifesta il roccioso numero 13 bianco-
nero va ben oltre la sua giovane età. 
Giunto in riva al Savio al termine del 
ritiro estivo, Mulé ha da subito impres-
sionato lo staff bianconero e i tifosi del 

Cesena a suon di ottime prestazioni. 
«La passione per il calcio - si racconta 
Mulè - nasce all’età di cinque anni, 
quando vidi mio fratello iscriversi alla 
scuola calcio del paese. L’anno succes-
sivo decisi di seguire il suo esempio e 
da quel momento mi innamorai del 
pallone. Ho giocato con Alkamo 2005 

IL TALENTUOSO ERASMO MULÈ, SICILIANO DI ALCAMO

CARATTERE
BIANCONERO

Nicholas Brasini

—  Il difensore Erasmo Mulè, 22 anni, sta giocando un’ottima stagione (Foto Luigi Rega)
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passivo e solo il fanalino Viterbese ne 
ha presi di più (28). 
Imbottita di giovani e con un tecni-
co molto stimato da quelle parti, il 
Montevarchi ha nel difensore Tozzuo-
lo (ex Perugia) un altro punto di forza 
in terza linea, mentre a centrocampo 
c’è il giovane croato Mionic, prove-
niente dalla Primavera del Milan, da 
tenere in considerazione. Ma i veri 
punti di forza sono davanti, con Jal-
low e Gambale ai quali va aggiunto 
l’esterno sinistro Barranca, un altro 
giocatore che si sta esprimendo mol-
to bene in questo girone d’andata 
con la maglia del Montevarchi.

Le mezze misure? Non vanno molto 
di moda dalle parti di Montevarchi. 
La matricola toscana, neopromossa 
in C, è la squadra del girone C più 
allergica ai pareggi assieme all’Ol-
bia: il Montevarchi ha pareggiato 
solo due volte in sedici giornate (a 
Carrara e domenica scorsa in casa 
contro la Vis Pesaro), togliendosi lo 
sfizio di battere due delle corazzate 
del girone (Modena e Virtus Entella) 
e di espugnare anche campi difficili 
come quelli di Fermana e Grosse-
to. Ribaltando la prospettiva, sono 
invece otto le sconfitte, cioè la metà 
delle gare giocate, ma nel mese di 
novembre la squadra di Roberto 
Malotti ha ottenuto gli stessi punti 
del Cesena: sette in quattro partite. 
I due uomini-copertina del Monte-
varchi sono gli attaccanti Sulayman 
Jallow e Diego Gambale. Il gambiano 
(solo omonimo dell’ex centravanti 
del Cesena) ha realizzato quattro gol, 
esattamente la metà della produzio-
ne offensiva di Gambale, la più bella 
sorpresa del girone con la bellezza di 
otto gol realizzati in quindici giorna-
te. Solo Magnaghi del Pontedera lo 
supera nella classifica marcatori, ma 
basta un dato per capire l’ispirazione 
del numero 9 toscano, che un anno 

fa giocava in D con la maglia del 
Montespaccato: nelle ultime cin-
que giornate Gambale ha realizzato 
altrettanti gol e arriverà al Manuzzi 
carico a palla. Per il resto il Montevar-
chi è una squadra che segna con una 
discreta regolarità, ma che incassa 
anche diversi gol: sono 26 i gol al 

L’AVVERSARIO DI TURNO

IL MONTEVARCHI
Luca Alberto Montanari
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TANTI GLI SCAMBI TRA CESENA E MONTEVARCHI

EX ILLUSTRI
E NOSTALGIA

Juve e in rossoblu ha vissuto una storia 
in tre puntate tutte finite bene nella 
vecchia C1. Oggi Andrea ha lasciato il 
mondo del calcio ed è imprenditore 
e titolare di un’azienda che produce 
apparecchi per terapie mediche a 
domicilio. Due anni con ciascuna ma-
glia per Riccardo Bocchini, che però a 
Cesena ha firmato anche l’atto terzo 
come collaboratore di Fabrizio Castori 
cui si è legato fin dai tempi nei quali 
da difensore centrale terrorizzava gli 
attaccanti di mezza Italia. È stato uno 
dei pistoleri del Far West di Lume e in 
bianconero ha quindi conquistato e 
poi giocato la serie B. Parlare di Mon-
tevarchi vuol dire ricordare tanti altri 
ragazzi, due su tutti così diversi e così 
accomunati da un destino atroce. Pa-
olo Martelli, che a Montevarchi ha fatto 
bene al punto da meritare l’attenzio-
ne del Torino, e Paolo Ponzo. Martelli 
a Cesena ha giocato poco perché a 
bordo della sua Porsche è volato via 
un giorno di pioggia, ma il suo ami-
cone Fausto Gabanini gli ha dedicato 
un club tutt’ora attivo e la società ha 
ritirato la maglia numero 21. Paolo 
Ponzo non si fermava mai. Correva 
come un matto e dopo 3 anni in C2 al 
Monte conobbe la B a Cesena. Corre-
va, Paolino. E nei giorni liberi faceva 
volontariato alla Caritas per restituire 
un po’ di quella fortuna che diceva di 
aver avuto. Aveva passato i quaranta, 
da poco lasciato il calcio, ma continua-
va a correre le maratone. Un brutto 
pomeriggio un malore fermò il grande 
cuore di Paolino e da quel giorno nel 
mondo c’è una bella persona in meno.

C’era una volta, erano i favolosi anni 
‘90, un mondo in cui era difficile 
pensare a Cesena e Montevarchi nella 
stessa categoria e visti i buoni rappor-
ti i bianconeri mandavano i giovani 
talenti “a farsi le ossa” proprio tra gli 
aquilotti che ricambiavano segnalan-
do al Cesena giocatori di un qualche 
interesse. Cose sepolte dal tempo e 
dai fallimenti e ora che si riparte è bel-
lo anche ricordare. Ma il primo in asso-
luto a fare il salto fu il bomber Mauro 
Listanti. Dopo aver vinto un campio-

nato di serie D a Montevarchi con ben 
31 gol all’attivo sbarcò in Romagna a 
novembre via Verona che ne deteneva 
il cartellino. Era il 1970. In un anno e 
mezzo ne fece diciotto, compresa la 
prima tripletta del Cesena in serie B (al 
Novara) e fu secondo tra i cannonieri 
di quella stagione dietro l’opulento 
spaccareti Giorgione Chinaglia. Dice-
vamo di quell’asse così funzionante 
e funzionale che negli anni Novanta 
portò tanti scambi. Andrea Del Bianco 
con la maglia del Cesena fece gol alla 

—  Mauro Listanti, grande attaccante degli anni ’70, risiede proprio a Montevarchi (Foto Archivio Cesena FC)

Roberto Chiesa



#DAIBURDEL7  CESENA FC MAGAZINE   

PRIMA SQUADRA

GLI UNICI PRECEDENTI NEL 1997-98

LA MAGIA 
DI GADDA

addirittura il Televideo annunciò il fan-
tasioso vantaggio del Montevarchi…
Ci pensò poi Salvetti a siglare la se-
conda rete romagnola e Scalabrelli 
a blindare la porta per il definitivo 
0-2. Ancora senza gol al passivo nelle 
prime sette giornate di campionato, 
il portiere bianconero stabilì il nuovo 
record di imbattibilità iniziale per la 
serie C (630 minuti) che apparteneva 
a Razzetti dell’Acireale (615). Al ritorno, 
dopo il rigore fallito dal Condor Ago-
stini, ancora Salvetti firmò la vittoria 
(1-0) ai danni del Montevarchi, dunque 
sempre sconfitto e mai a segno negli 
unici due precedenti fino ad oggi.

“Il club più antico della Toscana”, così 
si autodefinisce l’Aquila Montevarchi 
1902 oggi avversario del Cesena. Aldilà 
della definizione, in realtà discutibile, 
in oltre cento anni di storia il club del 
Valdarno ha incrociato i bianconeri 
solo nella stagione 1997-’98. Come 
oggi le due squadre militavano in se-
rie C, dove i romagnoli erano appena 
precipitati ma intenzionati a risalire 
subito tra i cadetti.
La prima sfida si giocò allo stadio 
“Gastone Brilli Peri” il 12 ottobre 1997 
tra la squadra di Corrado Benedetti, 
seconda in classifica alle spalle del 
fuggitivo Livorno, e il Montevarchi 
guidato dall’ex capitano della Prima-
vera bianconera, Angelo Affatigato. A 
sbloccare il risultato ci pensò Massimo 
Gadda con un gol che è rimasto nella 
memoria dei tifosi bianconeri. Dopo 
un atterramento di Chiaretti al limite 
dell’area, Gadda sistemò il pallone 
mentre i toscani predisponevano la 
barriera. Tocco corto in avanti per 
Superbi che fermò la palla e il numero 
8 pennellò il pallone che, come per 
magia, scomparve lasciando per un 
attimo attoniti i presenti. La sfera si 
era infilata letteralmente sotto l’incro-
cio dei pali alla destra del portiere ed 

era rimasta incastrata tra il montante 
esterno di sostegno e la rete. Ci volle 
l’intervento di un inserviente con un 
bastone per tirare giù il pallone e 
potere riprendere il gioco al centro del 
campo. La scena fu tanto incredibile 
da non sembrare vera, al punto che 

—  Massimo Gadda (Foto Archivio Cesena FC)

Giovanni Guiducci

Servizi di noleggio, ricondizionamento e logistica
di dispositivi tessili e dispositivi medici sterili per il settore sanitario
Via Pirandello, 16  •  GATTEO (FC)  •  info@lineasterile.com  •  www.lineasterile.com
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po
rt

ier
i 22 Benedettini Elia 22/06/1995 1/0

30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0
1 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 15/-8

dif
en

so
ri

19 Adamoli Andrea 26/02/2001 2/0
2 Candela Antonio 27/04/2000 7/1
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 16/0
30 Favale Giulio 25/01/1998 11/0
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 7/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 1/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 0/0
13 Mulè Erasmo 13/06/1999 14/0
28 Pogliano Cesare 08/01/1998 5/0
79 Yabre Moustapha 13/07/2002 7/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 16/1
14 Berti Tommaso 07/03/2004 11/0
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 5/1
16 Ilari Carlo 12/12/1991 15/1
25 Missiroli Simone 23/05/1986 9/0
11 Munari Davide 27/01/2000 11/0
17 Nannelli Giovanni 17/02/2000 5/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 14/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 14/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 16/7
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 16/5
10 Pierini Nicholas 06/08/1998 13/2
44 Shpendi Cristian 19/05/2003 2/0
45 Shpendi Stiven 19/05/2003 1/0
99 Tonin Riccardo 30/01/2001 12/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 7/0

po
rt

ier
i 12 Ciabattini Alberto 2/4/2003 0/0

22 Giusti Andrea 13/5/1997 9/-14

1 Rinaldi Filippo 4/12/2002 7/-12

dif
en

so
ri

2 Achy Emmanue l5/5/1999 15/0

87 Bassano Gianluca 5/1/1999 11/0

7 Casiello Rocco 5/8/1998 6/0

6 Dutu Eduard 18/4/2001 8/0

3 Martinelli Sean 11/2/2000 13/0

30 Senzamici Tommaso 12/3/2004 0/0

4 Tozzuolo Alessandro 31/10/2002 16/1

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Amatucci Francesco 15/6/2001 16/0

10 Biagi Simone 3/7/1997 0/0

29 Carpani Gianluca 29/8/1993 7/0

18 Lischi Luca 18/7/1996 11/1

5 Mercati Alessandro 12/5/2002 16/1

88 Mionic Antonio 31/5/2001 12/0

at
ta

cc
an

ti

13 Barranca Francesco 22/8/1998 16/3

31 Doratiotto Riccardo 7/6/1999 6/0

9 Gambale Diego 9/11/1998 16/8

32 Intinacelli Francesco 12/11/2001 9/0

21 Jallow Sulayman 30/10/1996 16/4

16 Lunghi Alberto 27/4/2003 11/0

11 Martorelli Carlo 13/5/1999 8/0

1 MODENA 36 16 11 3 2 31 11
2 REGGIANA 36 16 10 6 0 29 9
3 CESENA 32 16 9 5 2 21 8
4 V. ENTELLA 26 16 7 5 4 24 18
5 SIENA 23 16 6 5 5 19 15
6 PESCARA 22 16 5 7 4 22 21
7 ANCONA MATELICA 22 16 6 4 6 24 21
8 LUCCHESE 22 16 6 4 6 16 18
9 PONTEDERA 21 16 6 3 7 23 26
10 GUBBIO 20 16 4 8 4 20 14
11 OLBIA 20 16 6 2 8 24 26
12 VIS PESARO 20 16 4 8 4 16 20
13 MONTEVARCHI 20 16 6 2 8 19 26
14 CARRARESE 20 16 5 5 6 19 26
15 IMOLESE 19 16 5 4 7 23 22
16 FERMANA 18 16 5 3 8 16 23
17 TERAMO 16 16 3 7 6 15 26
18 PISTOIESE 14 16 3 5 8 12 24
19 GROSSETO 13 16 2 7 7 10 20
20 VITERBESE 11 16 2 5 9 19 28

SABATO 04 DICEMBRE
PONTEDERA-TERAMO  Ore 14.30

LUCCHESE-CARRARESE  Ore 17.30
DOMENICA 05 DICEMBRE
VIS PESARO-OLBIA  Ore 13.30

CESENA-MONTEVARCHI  Ore 14.30
ANCONA M.-SIENA  Ore 14.30

GROSSETO-PESCARA  Ore 14.30
IMOLESE-MODENA  Ore 14.30
PISTOIESE-GUBBIO  Ore 14.30

REGGIANA-FERMANA  Ore 14.30
VITERBESE-V. ENTELLA  Ore 14.30

DOMENICA 12 DICEMBRE
CARRARESE-CESENA  Ore 17.30

PESCARA-PISTOIESE  Ore 17.30

LUCCHESE-GROSSETO  Ore 17.30

MODENA-GUBBIO  Ore 17.30

MONTEVARCHI-VITERBESE Ore 17.30

OLBIA-FERMANA  Ore 17.30

SIENA-PONTEDERA  Ore 17.30

TERAMO-ANCONA M.  Ore 17.30

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA  Ore 17.30

VIS PESARO-IMOLESE  Ore 17.30

17ª giornata

18ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA montevarchi

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Roberto MALOTTI
montevarchi

1902

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

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

—  Carlo Ilari domenica scorsa ha raggiunto le 300 
presenze tra i professionisti (Foto Luigi Rega)
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SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO

RICERCA & SELEZIONE

Sei un Candidato che cerca lavoro?
Sei un’Azienda interessata ai nostri Servizi?

FORMAZIONE
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UN TIFOSO “SUI GENERIS” SEMPRE PRESENTE IN GRADINATA

DALLA CONSOLLE 
ALLO STADIO

erano gli anni in cui i neroverdi erano 
in declino, mentre i bianconeri erano 
una squadra emergente. La mia prima 
partita alla Fiorita fu per la festa promo-
zione in B in occasione di Cesena-Ponte-
dera. Ricordo il presidente Dino Manuzzi 
a bordo di un’automobile americana 
scoperta che prima della gara fece il giro 
attorno al campo sulla pista d’atletica 
acclamato dal pubblico. Da allora non ho 
mai smesso di seguire il Cesena».
Raccontaci qualche episodio curioso
«La tribuna è il settore più pericoloso per-
ché sono mescolate le due fazioni. L’u-
nica volta in cui ho rischiato fu ad Ascoli 
in serie A dove passammo in vantaggio 
con Buriani e per cercare il pareggio i 
padroni di casa incominciarono a giocare 
in modo maschio. A me scappò di dire: 
“Basta fare rugby, giochiamo al calcio” 
e da dietro mi arrivò un’ombrellata. 
Temevo che la situazione degenerasse, 
quando un “armadio” con camicia aperta 
(era gennaio), petto villoso, crocefisso al 
collo e due basettoni iniziò a prendere a 
schiaffi i presenti che rimasero a bocca 
chiusa. Ero lo zio di Rizzitelli che a quei 
tempi giocava nelle giovanili del Cesena».
Il tuo lavoro alla consolle in discoteca 
si è mai intrecciato con il tuo tifo per il 
Cavalluccio?
«Nel 1973 al Paradiso di Rimini era orga-
nizzata una festa di matrimonio tra un 
riminese ed una genovese, quando un 
gruppo di tifosi entrò nel locale svento-
lando bandiere bianconere. All’epoca 
Cesena e Genoa si contendevano il 
primo posto in serie B e inevitabilmente 
scoppiò una rissa con gli sposi che cerca-
rono di fare da pacieri».

Si definisce orgogliosamente un tifoso 
“sui generis” e un tipo “snob”. È Giancarlo 
Pagliarani, personaggio poliedrico, disc 
jockey (nome d’arte GCP, “me lo diede 
il cantante americano Ronnie Jones”), 
speaker radiofonico, esperto di storia 
del costume, nonché collaboratore di 
Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ai 
tempi di Alto Gradimento e comparsa 
in un film di Alain Delon (“durante il suo 
soggiorno in Romagna, in un vecchio 
forno di via Aldini a Cesena gli andai a 
comperare una baguette che preferiva 
alla piadina”). Nato 75 anni fa a Longiano, 

cresciuto a Venezia fino all’età di dician-
nove anni (“abitavo a due passi dallo 
stadio Penzo a Sant’Elena”), oggi risiede 
a Riccione dove possiede un’invidiabile 
collezione di quarantamila dischi (“il suo-
no vero è quello del vinile, magari sporco 
ma caldo e vivo”). Dopo avere viaggiato 
e vissuto per motivi di lavoro in diversi 
posti, ammette che oggi l’unico tragit-
to che percorre è quello tra Riccione e 
Cesena per vedere giocare i bianconeri, 
comprese le formazioni giovanili.
Da quando segui il Cesena?
«Quando da Venezia tornai in Romagna: 

Giovanni Guiducci

—  Il mitico DJ Giancarlo Pagliarani “GCP”, grande estimatore anche della Primavera 2
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due. Tanto la storia del club la cono-
sciamo: qui son nati tantissimi talenti 
perché è un ambiente che dà l’occasio-
ne di mettersi in mostra». Un paralleli-
smo che si scontra con Bologna, piazza 
che Zaccheroni conosce bene, tappa 
di una lunga carriera in panchina che 
lo ha visto raggiungere club del calibro 
di Udinese, Milan, dove conquistò lo 
scudetto nel 1999, Lazio, Inter, Torino 
e Juventus. «A Bologna difficilmente 
un giovane riesce a mettersi in eviden-
za. Non so se sia la pressione: lì sono 
andati bene i veterani Baggio, Signori 
e Di Vaio. A Cesena, i giocatori di Serie 
A che sono venuti difficilmente hanno 
lasciato ricordi positivi». 
In Estremo Oriente l’allenatore classe 
1953 ha guidato con successo il Giappo-
ne alla Coppa d’Asia del 2011. Con l’Italia 
di Mancini impegnata alla disperata 
caccia del pass mondiale con la Mace-
donia del Nord in semifinale playoff, 
ed eventualmente con la vincente tra 
Portogallo e Turchia, Zaccheroni resta 
molto fiducioso. «Nel calcio purtrop-
po non conta sempre e solo la quali-
tà - spiega - bisogna anche cogliere 
il momento giusto. Noi affronteremo 
l’impegno sapendo di essere superiori 
- termina così - non dovremo però farci 
innervosire e prendere dall’ansia».

Nella sua Cesenatico, lunedì sera Alber-
to Zaccheroni è stato insignito del 2° 
premio “Panchina Aiac di Romagna”, 
in memoria dell’ex Ct dell’Italia Azeglio 
Vicini. All’evento organizzato al Palazzo 
del Turismo hanno partecipato Ren-
zo Ulivieri, presidente nazionale Aiac, 
i consiglieri nazionali, Mario Beretta, 
Giampaolo Dossena e Candido Farneti, 
Massimo Buratti, al vertice degli allena-
tori romagnoli, e Daniele Magnani, in 
qualità di moderatore della serata, non-
ché presidente Aiac di Forlì - Cesena. 
«Per me è più particolare che per altri, 
ottenere questo riconoscimento - ha 
dichiarato ‘Zac’ dopo la premiazione 
- questo premio arriva dagli allenatori 
romagnoli e mi gratifica molto». 
Un valore aggiunto è l’intitolazione al 
compianto e mai dimenticato Aze-
glio Vicini, scomparso il 30 gennaio 
del 2018. «È stato un carissimo amico 
- ricorda il tecnico meldolese - con il 

quale, non solamente siamo entrambi 
di Cesenatico, ma ho condiviso tanti 
momenti calcistici». Il rapporto tra i 
due è stato saldo, tanto che andava 
oltre al campo da gioco. «Ci vedevamo 
a cena, al ristorante, e avevamo tanti 
amici in comune. Sarà l’aria di Cesena-
tico, ma ci assomigliavamo molto nel 
modo di proporci». Questa speciale 
affinità si è poi intrecciata con il Cesena 
calcio: «abbiamo guardato tante partite 
del Cavalluccio assieme». Guardando al 
presente, la formazione di William Viali 
è in piena lotta promozione. «Faccio 
fatica a non essere fiducioso, ci sono 
dei ragazzi di qualità, che si stanno 
comportando molto bene e davanti 
gli attaccanti vedono la porta. Quando 
trovi centravanti così diventa meno 
complicato fare risultato. Cesena è una 
piazza particolare, dove i giocatori, se 
sanno cogliere l’occasione, riescono a 
salire non di una categoria ma anche 

ASSEGNATO IL 2° TROFEO NAZIONALE “PANCHINA A.I.A.C. ROMAGNA” AL MISTER DI CESENATICO

L’A.I.A.C. PREMIA ZACCHERONI
NEL RICORDO DI AZEGLIO VICINI

Marco Rossi

—  Alberto Zaccheroni riceve l’ambito premio da Renzo Ulivieri e Massimo Buratti rispettivamente Presidente Nazionale e Gruppo Romagna A.I.A.C. (Foto Luigi Rega)
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è affatto dei migliori, anzi… e in diciotto 
presenze, l’estremo difensore suda-
mericano è costretto a raccogliere la 
bellezza di ventinove palloni dalla rete. 
A volte colpevolmente goffo, a volte in-
colpevolmente rassegnato, Artur colò a 
picco assieme a tutto un Cesena “espul-
so” inequivocabilmente dalla B. La vita 
però regala sempre una seconda chan-
ce. E allora il Cesena 2008/09 col primo 
Bisoli in sella, vince il campionato di 
Prima Divisione, mentre Artur si accasa 
addirittura alla Roma. E in giallorosso 
arriva la grande opportunità della car-
riera: il portiere titolare Doni si infortuna 
e Spalletti lo butta nella mischia. Gioca 
anche in Europa League, ma le dodici 
presenze in campionato spalmate nel 
biennio 2008/2010 con ventuno reti al 
passivo, fanno volare il “goleiro” verso 
il Portogallo. In terra lusitana, appro-
da prima al Braga e poi al blasonato 
Benfica. A Braga le sue prestazioni 
conducono i biancorossi addirittura alla 
finale di Europa League, persa poi a 
Dublino contro il Porto per 1-0. Ma è a 
Lisbona, nel club che fu di Eusebio, che 
la meteora Artur si stabilizza e ottiene 
il meglio dai suoi guantoni. Dal 2011 al 
2015, in maglia rossa, riesce a mettere in 
bacheca due scudetti portoghesi, due 
coppe di Portogallo, tre coppe di Lega 
e una Supercoppa. La storia del brutto 
anatroccolo che diventa cigno, si inver-
te però nuovamente. Artur prova, senza 
successo, cose turche all’Osmanlispor 
tra il 2015 e il 2017. Poi il ritorno in patria 
con la  Chapecoense  prima di appen-
dere i guanti di nuovo in Portogallo 
all’Aves nel 2018.

Il nome poteva suonare un po’ in due 
modi: o da re, o da canzoncina “bra-
sileira” di una celebre trasmissione di 
Renzo Arbore. Se Artur rievocava infatti 
un appellativo da “king”, Gusmao por-
tava la mente a divagare su un Cacao 
Meravigliao con Frassica a Indietro 
Tutta. Di “meravigliao” però ci fu ben 
poco quell’anno, non solo nelle presta-
zioni del portiere sudamericano Artur 
Gusmao, ma di tutto il Cesena. Squadra 
che nella stagione 2007/2008 precipitò 
in terza serie con al volante Fabrizio 

Castori intervallato dai tristi jeans di 
Giovanni Vavassori. Artur Guilherme 
Moraes Gusmao, per tutti semplice-
mente Artur, arriva in Italia, al Siena, 
dopo aver lasciato il Coritiba. Nato a 
Leme nel gennaio 1981, aveva mosso i 
primi passi nel Paulista e poi maturato 
esperienza nel Cruzeiro. A Siena in serie 
A però non gioca, e allora ecco i bian-
coneri toscani parcheggiarlo in prestito 
in Romagna, dove Castori gli offre il 
palcoscenico cadetto, giocandosela con 
Berti. Il cammino del Cavalluccio non 

IL BRASILIANO ARTUR, UN TALENTO CHE NON RIUSCÌ AD ESPLODERE A CESENA

PLURICAMPIONE 
MA IN PORTOGALLO

Eric Malatesta

—  Il portiere Artur, un solo anno a Cesena, prima di passare alla Roma di Spalletti (Foto Archivio Cesena FC)
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DRENATER Srl 

mette a vostra  disposizione la propria 
esperienza, che da tre generazioni, fornisce 
consulenza e supporto per progetti edilizi, 
dove opere specializzate di fondazione 
risultano essere necessarie.

Siamo in possesso della certificazione SOA 
per l’esecuzione di lavori pubblici.

A richiesta dei nostri clienti siamo 
disponibili anche a lavori “speciali” in 
cui mettiamo a disposizione la nostre 
conoscenze e la nostra forza lavoro.

La gamma di Servizi 
per le Fondamenta 
offerti da Drenater cresce!

Grazie alla nuova collaborazione 
nata con l’azienda EDILSONDA Srl 
di Misano Adriatico, realizziamo 
pali con sistema C.F.A. e F.D.P.

Via Casalecchio, 27 - 47924 Rimini (RN)

I NOSTRI 
SERVIZI
Impianti Well Point
Palificazione C.A.
Diaframmi

0541 73 11 20

drena-ter@drena-ter.it

SETTORE GIOVANILE

sempre fatto a livello di settore giovanile. La 
nuova società è stata brava a ricostruire un 
contesto in cui le società satellite sono tornate 
a collaborare nutrendo grande fiducia nel suo 
operato».
Un lavoro partito da lontano che ha portato 
ad ammirare giocatori cresciuti, consapevoli e 
per nulla sprovveduti
«Ci sono davvero tanti elementi di prospet-
tiva importante che, oltre a chi l’ha già fatto, 
assaporerà ben presto la prima squadra 
anche solo per qualche allenamento o per il 
prossimo ritiro estivo. Ceccarelli sta facendo 
benissimo: lavora sulla crescita specifica per 
preparare più possibile il ragazzo al salto in 
prima squadra ma nel frattempo sta ottenen-
do anche grandi risultati sul campo perché 
l’impronta che dà ai ragazzi è ottima, tira fuori 
il massimo da atleti con già buone qualità».
Agostini è il classico esempio da portare a un 
giovane che entra a Villa Silvia e chiede cosa 
serva per farcela. Il Condor ha vinto lo Scudet-
to Primavera nel 1982 con Sebastiano Rossi in 
porta e Arrigo Sacchi in panchina, ha giocato 
un anno nel grande Milan di inizio anni ‘90 
esordendo in Coppa Campioni e vincendo 
l’Intercontinentale segnando in tutto 59 reti in 
Serie A. Chi può farcela come ce l’ha fatta lui? 
«Ci sono almeno cinque o sei giocatori che 
già oggi possono essere un rifornimento 
adeguato per la prima squadra. Bisogna con-
tinuare così e provare anche ad incrementare 
il serbatoio con altri elementi. L’importante 
è che non si tolga la fantasia ai giocatori. Sta 
cominciando a ricrearsi il binomio giovani-
li-prima squadra che negli anni ‘80-90 e primi 
2000 a Cesena era quasi la norma: questo 
Cesena può lottare per vincere il campionato 
Primavera 2 e può seriamente rappresentare 
un ottimo rinforzo per la rosa maggiore».

Nel vivaio bianconero, si sa, il risultato sportivo 
non è mai stato sul piedistallo delle priorità. Si 
cerca di formare atleti, calciatori, uomini che 
possano rafforzare la prima squadra in modo 
efficace. A questo tipo di programmazione si 
stanno però unendo anche i risultati sportivi 
visto che dopo un terzo di stagione l’Under 19 
di Giovanni Ceccarelli guida la classifica del 
campionato Primavera 2, un torneo di catego-
ria superiore a quello che i bianconeri si erano 
preparati fino ad agosto a disputare, una Pri-
mavera 3 che è diventata di colpo qualcosa di 
più dopo l’esclusione del fallito Chievo. Il tutto 
con già diversi elementi in orbita prima squa-

dra, vedi i gemelli Shpendi, Lepri e il 2004 
Tommaso Berti che la Primavera quest’anno 
non l’ha mai vista essendosi sedentarizzato 
al piano superiore con già diverse apparizioni 
da titolare. In tribuna a Villa Silvia c’è sempre 
uno spettatore d’eccezione ad assistere alle 
partite dei giovani di Ceccarelli: nientemeno 
che il Condor Massimo Agostini, che dal vivaio 
è passato alla rosa maggiore bianconera 
diventandone il secondo miglior marcatore di 
tutti i tempi e il top scorer all-time del Cesena 
in Serie A. 
«Il durissimo lavoro di questi tre anni post-fal-
limento ha ricreato il Cesena e ciò che ha 

MASSIMO AGOSTINI SEGUE SPESSO LE GARE CASALINGHE DELLA PRIMAVERA 2

GIOVANI BUONI
PAROLA DEL CONDOR

Cristopher Leoni

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.

STAMPA
- Offset

- Digitale

Promozionale
Commerciale

Editoriale

Confezione
Legatoria
Packaging

  BERTINORO (FC)       0543 448038

  gegraf@gegraf.it       www.gegraf.it

—  L’esultanza dei gemelli Shpendi al Rognoni di Villa Silvia di Lizzano (Foto Luigi Rega)



DRENATER Srl 

mette a vostra  disposizione la propria 
esperienza, che da tre generazioni, fornisce 
consulenza e supporto per progetti edilizi, 
dove opere specializzate di fondazione 
risultano essere necessarie.

Siamo in possesso della certificazione SOA 
per l’esecuzione di lavori pubblici.

A richiesta dei nostri clienti siamo 
disponibili anche a lavori “speciali” in 
cui mettiamo a disposizione la nostre 
conoscenze e la nostra forza lavoro.

La gamma di Servizi 
per le Fondamenta 
offerti da Drenater cresce!

Grazie alla nuova collaborazione 
nata con l’azienda EDILSONDA Srl 
di Misano Adriatico, realizziamo 
pali con sistema C.F.A. e F.D.P.

Via Casalecchio, 27 - 47924 Rimini (RN)

I NOSTRI 
SERVIZI
Impianti Well Point
Palificazione C.A.
Diaframmi

0541 73 11 20

drena-ter@drena-ter.it



La forza di un grande gruppo, 
lo stile di una banca locale.
Siamo la BCC del tuo territorio: 
vieni a scoprire il nostro mondo di vantaggi, 
servizi e progetti per crescere insieme.

Ti aspettiamo in filiale. 


