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IL PUNTO

NON MOLLIAMO
UN CENTIMETRO
Daniele Magnani

Eh si, non molliamo di un centimetro, siamo in 
piena corsa. Una corsa in salita, piena di insi-
die, ma il Cesena c’è. Di qui alla fine sarà una 
lotta senza pietà, una lotta fatta anche di nervi 
saldi e psicologica, chi non sbaglia, o sbaglia 
meno, avrà la meglio. Inutile piangere sul latte 
versato, o trovare i colpevoli di questo -7 che 
ancora ci distanzia dalla capolista. Ognuno ha 
fatto il suo dovere, fino a questo momento, 
c’è chi ha inciso di più, chi meno, ma l’impe-
gno è sempre stato massimo. La differenza è 
poca cosa: la Reggiana ha perso una partita in 
meno, tre anziché le nostre quattro e ha vinto 
tre volte in più, laddove noi una volta in più 
abbiamo perso ed abbiamo rimediato due pa-
reggi. Abbiamo più o meno gli stessi gol fatti, 
quarantadue loro, trentotto noi e, ancora me-
glio, quasi gli stessi gol subiti, quattordici loro, 
quindici noi. Le gare di oggi, noi con il Siena, 

loro ad Ancona, sempre più quarta forza del 
campionato, e quelle del prossimo turno, noi 
ad Imola e loro in casa contro il Gubbio, ci di-
ranno a quanti punti affronteremo la capolista 
nel big match di lunedì 20 febbraio, al Ma-
nuzzi. Per il momento godiamoci questo mo-
mento, il sei a zero in due trasferte comunque 
insidiose e non scontate, nono risultato utile 
consecutivo e l’esplosione definitiva di Stiven 
Shpendi. Lasciamo da parte polemiche e dia-
tribe, sosteniamo chi gioca meno, abbiamo 
bisogno di tutti. Ancora tre mesi, scarsi, tredi-
ci partite e con i “ma” e con i “se” non si fa la 
storia, nè tanto meno si vincono i campionati. 
Facciamo come i 182 ed i 352 tifosi di Ponte-
dera e Recanati, (molti presenti in entrambi i 
casi), come i 14.000 del Manuzzi, o anche dal 
divano di casa propria, sosteniamo la squa-
dra, se lo merita. Forza Cesena sempre.
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Uno dei fedelissimi di Toscano, Nicolò 
Bianchi, quando ha saputo in estate che 
l’allenatore calabrese avrebbe guidato il 
Cesena nella stagione 2022/23 in Serie 
C, ha deciso di salutare la Reggina, che 
milita in Serie B e con la quale nell’ulti-
mo campionato ha totalizzato trentadue 
presenze mettendo a referto un gol e 

un assist. Una scelta di cuore dovuta al 
rapporto speciale con l’allenatore e alla 
voglia di giocare al Manuzzi: «Non avevo 
mai giocato al Manuzzi – esordisce il 24 
bianconero - ma avendo visto parecchie 
partite del Cesena in televisione sapevo 
che avrei giocato in un ambiente magi-
co davanti a un pubblico spettacolare. 

La trattativa che mi ha portato a Cese-
na è stata molto rapida: appena ho sa-
puto dell’interessamento della società 
ho chiesto alla Reggina la possibilità di 
venire in Romagna. Dopo il benestare da 
parte della mia ex squadra trovare l’ac-
cordo con il Cavalluccio è stato imme-
diato». 
Come giudichi il tuo campionato fino a 
questo momento? 
«Penso che un giocatore possa sem-
pre migliorare nell’arco di una stagione, 
per cui confido nel fatto che le prossime 
partite possano essere migliori di quelle 
appena disputate. Se dovessi indicare i 
momenti topici della stagione direi il post 
Pontedera all’andata, quando giusta-
mente ci fu la contestazione dei tifosi, e 
l’atmosfera dopo la vittoria nel derby al 
Manuzzi di qualche settimana fa». 
Che tipo di ragazzo è Bianchi al di fuori 
del rettangolo di gioco? 
«Premetto che adoro vivere il calcio an-
che da casa, sebbene i miei veri hobby 
siano legati al mondo della cucina. Mi 
piace molto mangiare e soprattutto cuci-
nare. Sono specializzato prevalentemen-
te sui primi piatti, in particolare su quelli 
tipici romani come amatriciana, cacio e 
pepe e carbonara. Mi diverto però anche 
con la PlayStation e in particolare adoro 
organizzare partite con i miei compagni 
a Call of Duty: per noi è un momento per 
poter continuare a frequentarci anche 
dopo gli allenamenti». 
Domanda finale considerando che 
tra poche settimane andrà in scena 
lo scontro diretto contro la Reggiana: 
cosa bisogna fare per provare a rag-
giungere gli emiliani? 
«È molto semplice: dobbiamo riuscire 
a commettere meno errori di loro nella 
speranza di sfruttare qualche inciampo 
che potrebbe capitare alla squadra alle-
nata da Diana».

Capitan Bianchi, buona la sua prestazione contro la Recanatese (Foto Luigi Rega) 

IL CAPITANO NICOLÒ BIANCHI UNO DEI PRIMI A RISPONDERE ALLA CHIAMATA DI MISTER TOSCANO

IL PRETORIANO
PROVETTO CHEF
Nicholas Brasini

Metti a segno il 
TUO progetto IMMOBILIARE

 Vuoi affittare e guadagnare?Vuoi vendere o comprare?

+39 0547 22929 +39 0547 20113 Via C. Battisti 110
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La domenica di Daniele Arrigoni è spes-
so lontano da casa. Sui campi a seguire 
gli Under come impone il suo ruolo di 
Commissario Tecnico della Rappresen-
tative di Lega Pro: «Ce ne sono dei bra-
vi. Alcuni quasi pronti, altri su cui lavora-
re di più. Ma i giovani sono una risorsa di 
freschezza che non deve sottovalutare 
anche chi prova a vincere». 
E quindi anche il Cesena: «Certo, lo dice 
la storia. Quando Marchioro fece debut-
tare Agostini, c’erano attaccanti impor-
tanti in rosa. Eppure ebbe il coraggio 
di farlo e fu ripagato. E uguale Toscano 
quando dà spazio ai gemelli Shpendi. 
Portano entusiasmo, brillantezza, co-
raggio, magari qualche errore. Ma si 
fanno sempre vedere con grande qua-
lità. Li conosco bene, li seguo da tanto. 
Ormai non mi sembrano nemmeno più 
tanto giovani...». 
Ride, Daniele. Mentre si avvicina Ce-
sena-Siena che non può che essere la 
sua partita: «Beh del Cesena sono tifoso 
da sempre e non è un mistero, mentre a 
Siena da calciatore ho vissuto due anni 
bellissimi. Abbiamo vinto il campionato 
di C2 con un record di punti che ancora 
resiste, io ero il capitano, c’era grande 
entusiasmo, una città splendida...». 
Dai ricordi al presente, quindi al Cesena: 
«Premetto che dal vivo sono riuscito a 
vedere solo la partita contro l’Alessan-
dria, ma devo dire che la squadra mi 
è sembrata robusta, qualitativa e forte 

fisicamente. È un gruppo costruito per 
provare a vincere il campionato, e credo 
che ci proverà fino alla fine». 
Nonostante la Reggiana? La chiave di 
lettura offerta dal tecnico di Borello è 
interessante: «Il Cesena sta facendo 
molto bene. Se guardiamo la classifica 
i punti ci sono. Chiaro che se la Reg-

giana le vince tutte arriverà prima, ma 
non dobbiamo lasciarci scoraggiare, né 
condizionare». 
Chiusura con previsione: «Il campionato 
è aperto. Non so se la Reggiana avrà la 
forza di tenere questo passo mostruoso, 
mentre il Cesena secondo me arriva fino 
in fondo». 

Daniele Arrigoni ora all’opera sui campi di gioco in tutta Italia, a caccia di talenti

IL CESENATE DANIELE ARRIGONI, EX SIENA, ORA C.T. DELLE RAPPRESENTATIVE GIOVANILI DI LEGA PRO

UN ALTRO “COMMISSARIO” 
ROMAGNOLO
Roberto Chiesa
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L’AVVERSARIO DI TURNO

IL SIENA

Da capolista a mina vagante nel giro di 
un girone. 
All’andata, il Siena che ospitò il Cesena 
al Franchi guardava tutti dall’alto, forte 
di una partenza a razzo e di una com-
pattezza difensiva da applausi, all’om-
bra di quel Luigi Silvestri recentemente 
acquistato dal Cavalluccio. 
Un girone dopo, il Siena che arriva al 

Manuzzi ha perso diverse posizioni in 
classifica, ma non certo la solidità e la 
voglia di regalarsi un altro scalpo. 
Tanto per fare un esempio, nelle ulti-
me otto giornate, il Siena ha perso solo 
una volta, a Reggio Emilia, in una gara 
di fatto non giocata anche per colpa di 
qualche assenza “misteriosa” di troppo. 
Prima e dopo i bianconeri di Pagliuca 

hanno pareggiato con il Fiorenzuola, 
battuto la Virtus Entella a Chiavari, bloc-
cato l’Ancona, battuto Imolese e Mon-
tevarchi e infine pareggiato contro Olbia 
e Pontedera. 
L’uomo simbolo e più ispirato del mo-
mento è Alberto Paloschi, che sembra 
essere tornato sui livelli di un tempo: 
nelle ultime quattro giornate l’ex centra-
vanti del Milan è sempre andato in gol, 
realizzando una rete in altrettanto par-
tite. 
Ma Paloschi non è l’unico punto di forza 
del Siena: in porta c’è un estremo difen-
sore di grande affidabilità ed esperienza 
come Lanni. 
Perso Silvestri, a guidare la difesa c’è 
l’ottimo Crescenzi, con Raimo e l’ex Fa-
valli a destra e a sinistra. 
Al Manuzzi mancherà per squalifica il 
centrocampista Castorani, ma il repar-
to nevralgico è comunque ben assorti-
to con diversi giovani interessanti come 
Leone e Collodel (infortunato) e uomini 
più esperti come Buglio e l’esterno Fre-
diani. 
Il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di 
Paloschi, ma attenzione a due giocatori 
frizzanti e molto pericolosi: il tascabile 
Disanto, cercato anche dal Cesena du-
rante il mercato di gennaio, e l’ex luc-
chese Belloni, in gol lo scorso anno al 
Manuzzi.

Luca Alberto Montanari

LANNI

LEONE

PALOSCHI

BUGLIO
BELLONI PICCHI

DISANTO

CRESCENZI

RAIMO

FAVALLI

RICCARDI
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CESENA
Via M. Angeloni, 41
Tel. 0547 610641- Fax 0547 28470

SAVIGNANO SUL RUBICONE
Viale della Libertà, 9

Tel. 541 944217 - Fax 0541 944807
www.allianzfantini.it

I PRECEDENTI

DOPPIETTA 
DEL CONDOR
Il Cesena era secondo in classifica an-
che quando ospitò il Siena nella sta-
gione 1997-98. Sulla carta l’impegno 
si presentava agevole contro un av-
versario che annaspava in piena zona 
play-out. 
Dopo un primo tempo senza reti, nella 
ripresa le notizie via radio, che davano 
la capolista Livorno sorprendentemen-
te sotto contro il Saronno, sembrarono 
scuotere i padroni di casa. Invece alla 
prima occasione in cui il Siena si affac-
ciò dalle parti di Scalabrelli trovò il gol 
del vantaggio. Il Cesena reagì rabbio-
samente e ci pensò Massimo Agostini 
a pareggiare. 
L’incontro pareva avviato sull’1-1 fina-
le, invece all’89’ una deviazione in bar-
riera di Longhi mise fuori causa Scala-
brelli. Ma non era finita e toccò ancora 
al Condor raddrizzare la baracca al 
quarto ed ultimo minuto di recupero: su 
punizione dal limite il suo tiro calibrato, 
ma non irresistibile, trovò il portiere im-
preparato. 
Per il disappunto il tecnico senese Si-
lipo abbandonò il campo, per poi rie-
mergere dal tunnel al triplice fischio e 
protestare con l’arbitro reo, a suo avvi-
so, di avere regalato agli avversari l’ul-
tima punizione. 
Intanto sotto la Curva Mare il Condor 
raccoglieva gli applausi dei suoi tifosi 
per lo scampato pericolo. Rimaneva 
il rammarico di non avere approfittato 

pienamente del passo falso del Livor-
no. La rimonta nei confronti dei labroni-
ci era solo rinviata, tra continui colpi di 
scena che indirettamente coinvolsero 
anche il Siena. 
Il Giudice Sportivo, infatti, ribaltò la 

sconfitta del Livorno a Siena con una 
vittoria a tavolino in quanto prima della 
gara due giocatori amaranto erano sta-
ti aggrediti dai tifosi senesi. I tre punti 
consentirono al Livorno di riagganciare 
il Cesena al primo posto. Ma solo per 
poco. La squadra di Corrado Benedetti 
riuscì nuovamente e definitivamente a 
staccare i rivali, alle prese tra un ricor-
so e l’altro, e a volare in serie B. Pochi 
giorni dopo la fine del campionato la 
Caf restituì la vittoria al Siena che, co-
munque, si era già salvato sul campo. 
Il Livorno, invece, si ritrovò dal secondo 
al terzo posto per poi perdere anche la 
finale play-off.

Giovanni Guiducci

La grinta di Massimo Agostini dopo il gol del pareggio in Cesena-Siena dell’8 febbraio 1998 (Foto Archivio Cesena FC)
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PO
RT

IER
I 44 Lewis Luca Robert 22/02/2001 5/-3

1 Tozzo Andrea 30/08/1992 20/-12
97 Pollini Lorenzo 20/06/2004 0/0

DI
FE

NS
OR

I

16 Albertini Alessandro 25/04/1994 13/1
27 Calderoni Marco 18/02/1989 23/2
14 Celiento Daniele 06/08/1984 11/0
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 22/0
5 Coccolo Luca 23/02/1998 13/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 0/0
3 Mercadante Mario 27/02/1995 17/0

73 Pieraccini Simone 10/03/2004 0/0
19 Prestia Giuseppe 13/11/1993 19/2
28 Silvestri Luigi 22/01/1993 3/0

CE
NT

RO
CA

MP
IST

I

17 Adamo Emanuele Pio 19/07/1998 22/2
24 Bianchi Nicolò 24/02/1992 22/0
77 Brambilla Alessio 16/06/2001 10/0
6 Bumbu Jonathan 11/02/1999 8/0

10 Chiarello Riccardo 09/10/1993 22/1
20 De Rose Francesco 21/06/1987 21/1
88 Francesconi Matteo 11/02/2004 5/0
8 Hraiech Saber 30/07/1995 22/2

23 Mustacchio Mattia 17/05/1989 3/0
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 18/0

AT
TA

CC
AN

TI

18 Corazza Simone 22/03/1991 22/14
9 Ferrante Jonathan A. 27/06/1995 23/2

32 Shpendi Cristian 19/05/2003 10/0
11 Shpendi Stiven 19/05/2003 17/7
31 Udoh King 05/09/1997 15/4

PO
RT

IER
I 1 Lanni Ivan 30/06/1990 24/-19

22 Manni Lorenzo 20/11/2000 2/-1
31 Berti Filippo 31/01/2003 0/0

DI
FE

NS
OR

I

13 Crescenzi Luca 02/04/1992 22/0
2 Raimo Alessandro 08/03/1999 24/0
3 Favalli Alessandro 15/11/1992 21/1
6 Riccardi Davide 09/04/1996 16/1
70 Mora Christian 31/12/1997 1/0
36 Verduci Giuseppe 04/01/2002 0/0
46 Motoc Andrei 13/04/2002 3/0
27 Ciurli Tommaso 27/08/2002 3/0
77 Franco Damiano 22/02/2002 7/0
66 De Santis Mirco 24/07/2003 1/0
50 Rizzo Niccolò 19/07/2007 0/0

CE
NT

RO
CA

MP
IST

I

55 Leone Giuseppe 05/06/2001 24/0
15 Collodel Riccardo 10/11/1998 16/0
8 Buglio Davide 26/02/1998 18/3
17 Castorani Manuel 07/10/1999 24/0
11 Frediani Marco 13/03/1994 17/2
14 Meli Marco 02/02/2000 22/0
71 Picchi Alberto 12/08/1997 18/0

AT
TA

CC
AN

TI

9 Paloschi Alberto 04/01/1990 21/10
7 Disanto Francesco 10/10/1994 23/5
10 Belloni Niccolò 10/07/1994 22/2
96 Orlando Francesco 01/10/1996 1/0
33 De Paoli Andrea 06/08/1999 12/1
30 Petrelli Elia 15/08/2001 2/0
16 Costanti Giovanni 21/09/2003 1/0

CESENA SIENA

LA ROSA LA ROSA

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

26ª GIORNATA

27ª GIORNATA

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

SABATO 4 FEBBRAIO 

Carrarese - A. Montevarchi Ore 14:30

Virtus Entella - Fermana Ore 14:30

Torres - Lucchese Ore 14:30

Fiorenzuola - Olbia Ore 14:30

S. Donato Tavarnelle - Vis Pesaro Ore 14:30

Pontedera - Alessandria Ore 17:30

Rimini - Gubbio Ore 17:30

Recanatese - Imolese Ore 17:30

Ancona - Reggiana Ore 17:30

Cesena - Siena Ore 17:30

SABATO 11 FEBBRAIO
Olbia - Virtus Entella Ore 17:30

DOMENICA 12 FEBBRAIO
Fermana - Ancona Ore 14:30

Pontedera - Carrarese Ore 14:30

Imolese - Cesena Ore 14:30

A. Montevarchi - Fiorenzuola Ore 14:30

Lucchese - Recanatese Ore 14:30

Vis Pesaro - Rimini Ore 14:30

Alessandria - S. Donato Tavarnelle Ore 14:30

Siena - Torres Ore 14:30

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 
Reggiana - Gubbio Ore 20:30

All. Domenico Toscano All. Guido Pagliuca

S
ER

IE
 B

PL
AY

O
U

T
PL

AY
O

FF
R

ET
R

O
C

ES
S

IO
N

E

REGGIANA 58 25 18 4 3 42 14

2 CESENA 51 25 15 6 4 38 15

3 VIRTUS ENTELLA 49 25 14 7 4 37 22

4 ANCONA 45 25 13 6 6 39 22

5 GUBBIO 40 25 12 4 9 32 22

6 SIENA 39 25 10 9 6 26 20

7 PONTEDERA 38 24 10 8 6 28 29

8 CARRARESE 36 25 11 3 11 32 33

9 RIMINI 36 25 10 6 9 33 25

10 FIORENZUOLA 35 25 11 2 12 25 25

11 LUCCHESE 35 25 9 8 8 23 20

12 FERMANA 32 25 7 11 7 31 30

13 TORRES 28 25 6 10 9 20 21

14 VIS PESARO 26 24 6 8 10 17 33

15 RECANATESE 25 25 5 10 10 19 30

16 ALESSANDRIA 24 25 6 6 13 21 36

17 S. D. TAVARNELLE 24 25 5 9 11 24 35

18 OLBIA 20 25 3 11 11 24 37

19 IMOLESE 19 25 5 4 16 13 38

20 MONTEVARCHI 18 25 4 6 15 22 39

Squadra Punti Gare V P S GF GS

L’arcigno difensore Luigi Silvestri, ex Siena (Foto L. Rega)

N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol
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Si arricchisce l’elenco di giovani bian-
coneri convocati nelle rappresentative di 
Lega Pro. Sono ben cinque, infatti, i ra-
gazzi del vivaio del Cesena che la scorsa 
settimana si sono uniti ai ritiri delle ri-
spettive selezioni agli ordini del ct (ed ex 
tecnico del Cavalluccio) Daniele Arrigoni. 
Gli ultimi in ordine di tempo sono tre 
componenti della rosa Under 15 allena-
ta da Lorenzo Magi e due dell’Under 16 
guidata da Yuri Tamburini. 
Del primo gruppo hanno fatto parte i 
difensori Augusto Antoniacci, Lorenzo 
Zaffalon e Nicolò Greco, i due Under 16 
invece sono il centrocampista Alessan-
dro Pezzi e l’attaccante Federico Tonti. 
Raggiunto il ritiro di Coverciano martedì, 
mercoledì i giovani impegnati nelle due 
selezioni hanno affrontato in amichevole i 
pari età dell’Italia. 
In precedenza, a metà dicembre, era ar-
rivata la convocazione anche per tre gio-
catori facenti parte del gruppo dell’Under 
17 di Filippo Masolini: si tratta del cen-
trocampista Massimo Brigidi e dei difen-
sori Thomas Zamagni e Giovanni Mattioli. 
Per loro, in ritiro a Castel Rigone, un test 
disputato con i coetanei del Perugia. 

Sicuramente una grande soddisfazione 
per questi gioiellini del vivaio cesenate 
che, insieme al resto della rosa, stanno 
traducendo anche sul campo la loro cre-
scita: tutte e tre le selezioni, infatti, gui-
dano saldamente le rispettive classifiche 
in campionato. 
Nell’under 17, dopo 10 partite, solo l’An-

cona a -1 tiene il passo di un imbattuto 
Cesena, che conduce con 24 punti; di-
vario ben maggiore per l’Under 16, pri-
ma a +8 sulla Reggiana con 25 punti in 9 
gare, e per una finora straripante Under 
15, che dopo 10 partite viaggia ancora 
a punteggio pieno con 11 lunghezze di 
vantaggio sull’Imolese seconda.

Augusto Antoniacci, Under 16 (Foto L. Rega) Nicolò Greco, Under 16 (Foto L. Rega) Lorenzo Zaffalon, Under 17 (Foto L. Rega) 

I NUOVI GIOIELLINI DEL VIVAIO BIANCONERO

LA MEGLIO 
GIOVENTÙ
Cristopher Leoni

Alessandro Pezzi, Under 15 (Foto L. Rega) Federico Tonti, Under 15 (Foto L. Rega) 
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TOMMASO BERTI È PROTAGONISTA CON LA FIORENTINA 

E C’È CHI BRINDA 
IN COPPA
Il primo trofeo è stato messo in bacheca 
per Tommaso Berti. 
Con il passaggio alla Fiorentina in pre-
stito la scorsa estate, il centrocampista 
di Calisese ha conquistato la Supercop-
pa Primavera a Monza. 
All’ “U-Power Stadium” la Viola ha su-
perato 1-2 l’Inter, in una gara in cui il 
romagnolo ha brillato. 

Il numero 14 dei toscani ha infatti siglato 
il raddoppio, grazie ad una azione per-
sonale sfociata con il gol di sinistro che 
ha spianato la strada verso il successo. 
“Facile avere ambizioni, un po’ meno 
concretizzarle”, ha scritto su Instagram 
come didascalia nella foto con la coppa 
in bella vista. 
Dopo aver scalato le giovanili del Cese-

na, Berti ha esordito lo scorso anno in 
Serie C con la prima squadra, registran-
do ventiquattro presenze in campionato 
e un gol, quello all’Aquila Montevarchi. 
In questa annata in Primavera 1 è tra i 
protagonisti perché alle dieci presenze 
in campionato, condite dal gol al Sas-
suolo, si aggiunge quella in Coppa Italia, 
in cui ha segnato anche all’Ascoli.

Marco Rossi

Tommaso Berti in bianconero (Foto Luigi Rega) ll centrocampista di Calisese con la Supercoppa



12 CESENA MAGAZINE

Come sulle montagne russe, il Cesena 
Femminile è scivolato al sesto posto in 
classifica, dopo la sconfitta immeritata 
con il Chievo Verona. In una partita in 
un cui le ragazze di mister Ardito hanno 
creato diverse palle gol, come la traver-
sa di Iriguchi al 53’, alla fine la beffa è 
arrivata su una distrazione. 
In contropiede la clivense Willis ha con-
dannando la formazione romagnola al 
quarto stop stagionale. Manca quindi 
continuità di risultati. 
«Anche contro la Lazio la sconfitta è 
stata immeritata - ci dice il Ds del Cese-
na, Elvio Sanna -. Il Chievo era alla no-

stra portata perché per tutta la partita le 
abbiamo tenute lì. Loro hanno fatto una 
ripartenza e su un errore nostro hanno 
colpito». 
Domenica ci sarà la seconda sfida casa-
linga di fila, contro il Cittadella. 
«Lo scontro è diretto - annuncia Sanna 
-, ci precedono di tre punti. Sarà una 
partita fondamentale per le nostre ul-
time speranze di promozione. Noi non 
siamo partiti per vincere il campionato 
mentre il Cittadella, insieme a Lazio e 
Napoli, ha speso molto per raggiungere 
questo obiettivo. Se dovessimo batterle 
ci rimetteremmo in corsa». 

L’identikit delle venete è presto fatto: 
«È una squadra molto forte. Possono 
contare sulle punte Kongouli e Ferin che 
hanno siglato insieme sedici gol, risul-
tando l’attacco più prolifico del torneo». 
Anche il reparto arretrato è ben struttu-
rato perché sono appena dodici le reti 
al passivo. 
«Spicca Carlotta Masu di scuola Juve, 
insieme al portiere Toniolo, una delle 
migliori della B. A centrocampo Dahl-
berg, Nichele e Saggion rendono il pac-
chetto molto solido. La partita sarà mol-
to dura». 
Al Cesena mancano alcuni punti, dovuti 
ai tanti errori commessi nel momento di 
finalizzare le occasioni. 
«Sprechiamo troppo - spiega il Ds -. La 
squadra gioca bene ed è in forma, man-
ca solo un pizzico di fortuna. L’impor-
tante ora è essere nel gruppone delle 
squadre là davanti». 
Sul mercato intanto sono arrivate in pre-
stito Martina Sechi dalla Fiorentina e Ka-
ren Mak dal Sassuolo.

DOMENICA POMERIGGIO A MARTORANO ARRIVA IL CITTADELLA

SERVE PIÙ
CONTINUITÀ
Marco Rossi

Le bianconere sono attese al riscatto dopo la beffa casalinga contro il Chievo 

Non è solo vino, è Donegato.
Montiano - Romagna - Italia

Donegato.com
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La settimana scorsa ci ha lasciato Pa-
olo Paganelli, uomo di sport e grande 
tifoso del Cesena.
Per ricordarlo, tra i tanti post circolati 
su fb, ho preferito riportare quello del 
suo amico d’infanzia Jumbo, Moreno 
Lotti, che lo ha salutato così:

“Paga”… Così lo abbiamo sempre 
chiamato noi amici del quartiere Fiori-
ta. Siamo cresciuti insieme con infinite 
partite nel “Campino” sotto casa sua… 
al palazzaccio, tra mille alberi. Poi le 
lunghissime partite all’antistadio… 
Poi da più grandi divenne il mio braccio 
destro, contabile e curatore della cor-
rispondenza con i tifosi Ultras di tutta 
Italia, nel periodo del tifo in Curva Mare.

Insieme al compianto Germano Novelli, 
tkachenko, spero si ritrovino lassù (Fi-
ghters, Wsb, bbn).
Fu Paga a ricevere il contatto con ri-
chiesta di poter venire da Palermo a 
seguire la propria squadra dagli Ultras 
e ne era entusiasta, mi diceva: “questi 
vengono da Palermo, come si fa a non 
ospitarli?”.

Persona sempre sorridente, aveva 
sempre pronta la tipica pacca da darti 
sulla spalla, come si usa tra veri ami-
ci… mancherà a tante persone… natu-
ralmente in primis ai genitori, alla sua 
famiglia, a Davide e a tutti quelli che 
hanno avuto il piacere di conoscerlo…
Buon viaggio Paga…

Jumbo

IN RICORDO DI UN AMICO

CIAO
PAGA!

La formazione di una rappresentativa di tifosi, all’ex antistadio di Cesena. Paolo Paganelli è il penultimo, sotto, a destra, che abbraccia un compagno di squadra

GARDINI

C
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Ci avviciniamo all’anniversario dei cin-
quant’anni (giugno 1973-2023) della 
prima promozione in serie A, che vide tra 
i grandi protagonisti Claudio “Billy” Man-

tovani. L’allora numero 1 bianconero è da 
sempre rimasto legato a Cesena dove è 
seppellita l’amatissima moglie Simonetta 
e dove quasi settimanalmente torna per 

un saluto. Spesso è anche l’occasione 
per fermarsi allo stadio a vedere la sua 
ex squadra, che ha seguito pure nella re-
cente e vittoriosa trasferta di Pontedera.
In quella storica cavalcata che portò la 
Romagna nella massima divisione Man-
tovani si distinse per avere stabilito il 
record (che tuttora resiste) di imbattibi-
lità tra serie A e B. Chiuse la porta per 
1.251 minuti, dall’89’ di Ascoli-Cese-
na all’80’ di Cesena-Mantova. Due reti 
che Billy ricorda ancora molto bene: «Ad 
Ascoli eravamo sullo 0-0 quando all’ulti-
mo minuto l’arbitro ci fischiò contro una 
punizione dal limite dell’area. Andò al 
tiro il mio amico (dai tempi del Bari, ndr) 
Colautti che mise la palla all’incrocio. Ci 
rimasi malissimo per quel gol a tempo 
scaduto che ci costò la sconfitta, ma da 
quella delusione prese il via il mio record 
di imbattibilità». 
Un record che si interruppe alla penul-
tima giornata, proprio nella partita che 
certificò la promozione del Cesena in A: 
«Contro il Mantova stavamo vincendo 
2-0 pronti a festeggiare. A dieci minu-
ti dal termine su un corner a loro favo-
re dalla difesa salì nella nostra area lo 
stopper Bertuolo che con una rovesciata 
acrobatica mi fece gol. Anche lui, come 
Colautti, era un mio ex compagno all’A-
talanta (vatti a fidare degli amici…, ndr). 
Sul momento gridai subito: “Fuorigioco”, 
ma l’arbitro mi rispose: “Non vedi che il 
tuo uomo è sul palo”. Gli dissi: “Ha ragio-
ne” e lui si mise a ridere. Ci avevo pro-
vato. A cinquant’anni di distanza il mio 
record non è ancora stato battuto. Io in 
realtà - conclude con modestia Manto-
vani - non feci grandi cose. Il merito va 
condiviso con i miei difensori (da Cecca-
relli ad Ammoniaci, da Battisodo a Lan-
zi e Frosio, ndr) i quali erano un po’ più 
giovani e seguivano le mie indicazioni da 
dietro, perché avevano fiducia in me».

CINQUANT’ANNI FA LA PRIMA SERIE A

BILLY MANTOVANI  
IL PORTIERE DEL RECORD
Giovanni Guiducci

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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  BERTINORO (FC)       0543 448038
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Un’inedita foto di Claudio Mantovani con Paolo Ammoniaci alla Fiorita (Foto Archivio Cesena FC)





BCC Romagnolo e Cesena FC 
sempre in campo insieme.

#DAIBURDEL

UNITI SIAMO 
ANCORA 
PIÙ UNICI. 

www.ccromagnolo.it


