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Le riprese nascondono sempre delle 

sorprese. Trentun giorni dopo l’ama-

ra trasferta di Gubbio la ripresa del 

campionato, dopo i due successivi 

rinvii di Lucchese ed Imolese, contro il 

fanalino di coda Viterbese nasconde-

va sicuramente delle insidie.

Eppure l’approccio alla gara è stato 

esemplare, arrembante, ma con il 

passare dei minuti la sicurezza delle 

solite circostanze è svanita e la partita 

è diventata equilibrata, favorendo il 

gioco chiuso e di rimessa e anche 

eccessivamente ostruzionistico di una 

squadra che deve lottare con le mani 

e con i piedi per salvarsi, anche se ha 

perso solo con l’ Entella nelle ultime 

sei gare, strappando un punto oltre 

che a Cesena, anche a Reggio Emilia.

Un mezzo passo falso più mentale o 

fisico?

Sei giocatori hanno avuto a che fare 

con il Covid, alcuni rientravano da 

infortuni più o meno pesanti e ripren-

dere il “filo del discorso”, da dove si 

era lasciato, non è sempre semplice e 

qualcosa nell’oliato meccanismo del 

gioco di Viali si è inceppato e sono 

venuti fuori gli errori individuali e 

collettivi. Ci sono ancora diciassette 

partite, un’infinità, ogni squadra ha i 

propri obiettivi e ogni gara sarà una 

battaglia da affrontare con determi-

nazione, che è stata la caratteristica 

dei primi quindici minuti contro la 

Viterbese e non dobbiamo disperarci 

per qualche “giro a vuoto”.

Non fasciamoci la testa, prima di 

essercela rotta, ai ragazzi la lezione 

sarà servita e dovranno essere più 

bravi a reagire alle avversità di singoli 

episodi come quelli accaduti contro la 

Viterbese. La società ha già puntellato 

il reparto offensivo e difensivo, da qui 

alla chiusura del mercato potrebbe 

accadere ancora qualcosa ma già 

oggi contro un seppur temibile Olbia, 

siamo certi che torneremo a vedere 

un Cesena più pimpante e continuo, 

più intenso e pericoloso, oltre che più 

ordinato e diligente.

Infine un benvenuto ai nuovi arrivati, 

affinché possano dare il loro contribu-

to alla causa ed un saluto, o un arrive-

derci, a chi è partito o partirà, affinchè 

porti sempre un po’ nel cuore i colori 

bianconeri.

Forza Cesena, sempre!

Daniele Magnani
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—  I numeri di maglia di Pittarello e Calderoni (Foto Luigi Rega)
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convocato in partite di serie A senza 
però riuscire a esordire». 
Dopo quella prima esperienza, hai 
attraversato l’Italia per raggiungere 
la Calabria 
«A venti anni fui girato in prestito alla 
Reggina per disputare il mio primo 
campionato tra i professionisti. Non 
giocai tantissimo ma fu un anno im-
portante per la mia crescita, sia dentro 
che fuori dal campo, dato che era la 
prima volta che vivevo uno spogliatoio 
con i “grandi”, ma soprattutto era il pri-
mo anno che vivevo lontano da casa. 
L’anno successivo fui acquistato dal 
Novara e raggiungemmo la semifinale 
play-off, prima del fallimento e dello 
svincolo che mi portò al Cesena». 
Quali sono i tuoi hobby? 
«Mi piace viaggiare e visitare posti 
nuovi. Un’altra grande passione è quel-
la del disegno, che coltivo fin da quan-
do sono piccolo, e ho cominciato da 
poco a collezionare musica in vinile». 
Oltre al calcio e alle tue passioni, 
però, riesci a portare avanti anche lo 
studio… 
«Confermo: sono iscritto all’Universi-
tà telematica San Raffaele, indirizzo 
design. Sono al terzo anno e spero di 
riuscire a laurearmi prossimamente». 
Qual è stato, nella tua giovane car-
riera, l’attaccante più complicato da 
marcare? 
«All’esordio tra i professionisti mi trovai 
a dover marcare Nzola dello Spezia, 
che all’epoca giocava a Trapani. Mi 
impressionò però anche Dani Mota 
Carvalho, attualmente giocatore del 
Monza».

Ha compiuto da poco ventiquattro 
anni Cesare Pogliano, roccioso cen-
trale difensivo giunto in Romagna 
nel corso del mercato estivo. L’ex 
giocatore del Novara è uno dei pupilli 
del direttore sportivo Moreno Zebi, 
considerando che fu proprio lui nella 
stagione 2019/20 a volerlo in Piemonte 
e, due anni dopo, a convincerlo a vesti-
re la maglia del Cesena. Oggi Cesare 
compone la retroguardia difensiva 
dei bianconeri ma non ha da subito 
amato il calcio: «Non è stato il primo 

sport che ho praticato, nonostante 
in famiglia avessi un tifoso sfegatato, 
ovvero mio padre. Prima ho provato 
un po’ di tutto, trovandomi molto bene 
con il tennis. Poi però a dieci anni 
tutti i miei amici scelsero di giocare 
a calcio e decisi di imitarli. Mi divertii 
tantissimo e da lì iniziai a giocarci tutti 
i giorni. Cominciai nell’Asd Porto 2005, 
la squadra di Porto Mantovano, paese 
in provincia di Mantova. Dopo qualche 
anno fui acquistato dal Chievo e rimasi 
a Verona per otto stagioni, venendo 

CESARE POGLIANO, DIFENSORE MANTOVANO, CLASSE 1998

CALCIO, MUSICA 
E DESIGN

—  Cesare Pogliano, lo scorso anno a Novara, finora 7 presenze per lui (Foto Luigi Rega)

Nicholas Brasini
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per me è un’altra cosa. La maglia, lo 
stadio, la gente. Per me lavorare nel 
Cesena è qualcosa di grande». 
E su cosa può cambiare con la nuova 
proprietà il Condor non ha dubbi: 
«Sono persone serie. Portano men-
talità, solidità e programmazione. 
Vogliono migliorare quanto di buono 
fatto negli ultimi anni. Perché, occor-
re dirlo, dopo la ripartenza sono state 
fatte cose molto buone. Pensano ai 
tifosi, a far vivere lo stadio non solo 
durante le partite. Pensano al settore 
giovanile, a farlo ritornare quello che 
era quarant’anni fa. E a riportare la 
prima squadra dove merita di stare». 
Intanto il Condor è tornato a volare: 
«Sto bene all’area tecnica, con More-
no Zebi c’è buona sintonia. Abbiamo 
tutto per costruire un futuro impor-
tante».

Galeotto fu il Milan Camp del 2012 a 
Pesaro. Massimo Agostini, istruttore, 
incontra per la prima volta Robert 
Lewis: «Suo figlio faceva il portiere e 
lui lo seguiva spesso, parlava con noi 
dell’organizzazione, era socievole e 
simpatico, alla mano. Siamo diventati 
amici in fretta e l’anno dopo ci siamo 
rivisti allo stesso Camp». 
Empatia e poi amicizia e poi stima 
professionale. La prima proposta non 
tarda ad arrivare: «Dai Ago, vieni a 
New York, intanto mi muovo con la 
mia società e il Milan Camp del pros-
simo anno lo facciamo negli Usa». 
Robert Lewis è di parola e il Condor 
vola negli States: «È stata un’espe-
rienza meravigliosa, bella al punto 
tale che dall’anno dopo Lewis ha or-
ganizzato un’accademia e dato il via 
al progetto I Step. Ogni edizione più 
di cento bambini, poi il calcio femmi-
nile, una cosa grande. Qualche anno 
dopo la Federazione Italiana mi ha 
chiamato per il beach soccer e i miei 
viaggi a New York si sono interrotti». 
Ma l’amicizia no, i contatti restano, 
d’estate la famiglia Lewis è a Pesaro 
e c’è modo anche di vedersi. Agosto 
2022, l’sms della felicità: «Col mio so-
cio stiamo per prendere una società 

di Lega Pro». 
Lo invia Robert Lewis all’amico Mas-
simo Agostini. Che risponde ridendo: 
«Magari a casa mia...». 
Segue una telefonata e per il Condor 
è un’emozione anche il semplice 
ricordo: «Mi ha detto che erano molto 
avanti nella trattativa e che avrebbe-
ro avuto bisogno di me. Che dire? Io 
qui sono nato calcisticamente e sono 
diventato uomo. Ho giocato in squa-
dre più titolate, è vero, ma Cesena 

PRIMA SQUADRA

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

—  Massimo Agostini nella nuova veste di dirigente bianconero  (Foto Luigi Rega)

L’AMICIZIA TRA AGOSTINI E IL CO-PRESIDENTE LEWIS RISALE A DIECI ANNI FA

TUTTA LA GIOIA 
DEL CONDOR

Roberto Chiesa
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— Il fantastico gol vincente di Caturano nella gara d’andata ad Olbia (Foto Luigi Rega)

che ha segnato un gol in meno: il primo è 
tecnico e dotato di un gran tiro, il secondo 
è veloce e spesso pericoloso in profondi-
tà. Saranno loro i due pericoli più grandi 
al Manuzzi, dove tornano due ex come 
il centrocampista Manuel Giandonato 
e il difensore centrale Fabrizio Brignani, 
espulso all’andata nel rocambolesco 0-1 
firmato Caturano all’ultimo minuto di 
recupero. Davanti al portiere Ciocci, atten-
zione al veteranissimo Emerson, dotato di 
un sinistro micidiale dalla lunga distanza, 
mentre a centrocampo (che ha perso 
Palesi, passato all’Ancona Matelica), ci 
sono uomini rapidi e bravi nell’inserimen-
to come Lella, Biancu (trequartista) e La 
Rosa. A proposito di esperienza, rispetto 
alla gara di andata ha recuperato dall’in-
fortunio Francesco Pisano, per tanti anni 
colonna del Cagliari anche in A e ora finito 
all’Olbia negli ultimi anni di carriera.

Domanda di cultura generale per spe-
cialisti del girone B: quante partite ha 
perso l’Olbia nelle ultime sette giornate? 
Una, lo scorso 5 dicembre a Pesaro. In 
precedenza erano arrivati quattro punti, 
mentre in seguito allo stop del Benelli la 
squadra sarda ha totalizzato due vittorie 
e due pareggi, facendo quindi meglio 
anche del Cesena. La squadra di Massimi-
liano Canzi, che aveva messo in difficoltà 
il Cavalluccio nell’insopportabile umidità 
dell’andata allo stadio Nespoli, entra per 
la prima volta nella sua storia al Manuz-

zi nel suo momento migliore, visto che 
non aveva mai messo insieme quattro 
risultati utili consecutivi. Va altresì detto 
che in trasferta il rendimento dei sardi è 
tutt’altro che indimenticabile: due vittorie, 
tre pareggi e ben sei sconfitte, concen-
trate però nella prima parte della stagio-
ne. L’uomo più forte e rappresentativo 
dell’Olbia non poteva non essere un sardo 
doc come Daniele Ragatzu, salito a quota 
sette gol con la rete da tre punti realiz-
zata contro la Lucchese. Al suo fianco, in 
prima linea, c’è il velocissimo King Udoh, 

L’AVVERSARIO DI TURNO

L’OLBIA
Luca Alberto Montanari
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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 20/-14

dif
en

so
ri

19 Adamoli Andrea 26/02/2001 2/0
32 Calderoni Marco 18/02/1989 0/0
2 Candela Antonio 27/04/2000 12/2
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 21/0
30 Favale Giulio 25/01/1998 16/0
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 9/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 1/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 0/0
13 Mulè Erasmo 13/06/1999 18/1
28 Pogliano Cesare 08/01/1998 7/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 21/1
14 Berti Tommaso 07/03/2004 15/1
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 6/1
16 Ilari Carlo 12/12/1991 18/1
25 Missiroli Simone 23/05/1986 14/0
17 Nannelli Giovanni 17/02/2000 5/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 15/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 19/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 21/9
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 17/5
10 Pierini Nicholas 06/08/1998 18/4
11 Pittarello Filippo 09/10/1996 0/0
44 Shpendi Cristian 19/05/2003 2/0
45 Shpendi Stiven 19/05/2003 1/0
99 Tonin Riccardo 30/01/2001 17/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 11/0

po
rt

ier
i 12 Barone Luca 01/09/2022 0/0

1 Ciocci Giuseppe 24/01/2002 15/-21
22 Van der Want Maarten 15/01/1995 7/-7

dif
en

so
ri

23 Arboleda Christian 20/02/1997 10/0
6 Boccia Salvatore 06/07/2001 8/0
13 Brignani Fabrizio 13/01/1998 19/2
25 Emerson Ramos Borges 16/08/1980 19/2
29 Lapia Stefano 05/09/2003 0/0
17 Pinna Simone 17/10/1987 13/0
14 Pisano Francesco 29/04/1986 13/0
2 Renault Christophe 17/03/2002 4/1
19 Travaglini Christian 07/01/2000 21/1

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

24 Belloni Luca 08/05/2003 3/0
28 Biancu Roberto 19/01/2000 19/2
18 Luca Chierico 26/09/2001 17/0
4 Giandonato Manuel 10/10/1991 14/0
3 La Rosa Luca 20/09/1988 16/0
7 Lella Nunzio 20/07/2000 21/4
27 Occhioni Fabio 11/06/2001 17/0
32 Sanna Andrea 30/08/2003 1/0

at
ta

cc
an

ti

20 Demarcus Antonio 30/07/2000 10/0
11 Mancini Simone 07/01/1999 17/2
21 Pinna Giuseppe 22/01/2002 1/0
10 Ragatzu Daniele 21/09/1991 19/7
9 Udoh King 05/09/1997 19/6

1 REGGIANA 51 21 15 6 0 43 12
2 MODENA 51 21 16 3 2 42 16 
3 CESENA 40 21 11 7 3 27 14
4 V. ENTELLA 36 21 10 6 5 36 22
5 PESCARA 35 21 9 8 4 32 25
6 ANCONA MATELICA 35 21 10 5 6 40 25
7 GUBBIO 29 21 7 8 6 30 24
8 OLBIA 28 21 8 4 9 27 28
9 CARRARESE 27 21 6 9 6 22 27
10 VIS PESARO 27 21 6 9 6 20 26
11 LUCCHESE 26 21 6 8 7 19 22
12 PONTEDERA 24 21 7 3 11 25 38
13 SIENA 24 21 6 6 9 24 24
14 TERAMO 22 21 5 7 9 20 37
15 MONTEVARCHI 21 21 6 3 12 23 37
16 FERMANA 21 21 5 6 10 18 28
17 IMOLESE 20 21 5 7 9 29 30
18 PISTOIESE 16 21 3 7 11 16 33
19 GROSSETO 15 21 2 9 10 12 25
20 VITERBESE 15 21 2 9 10 21 33

DOMENICA 30 GENNAIO
CESENA-OLBIA  Ore 12:30

FERMANA-CARRARESE  Ore 14:30

GUBBIO-GROSSETO  Ore 14:30

IMOLESE-TERAMO Ore 14:30

LUCCHESE-ANCONA M.  Ore 14:30

A. MONTEVARCHI-PONTEDERA  Ore 14:30

PISTOIESE-VIS PESARO  Ore 14:30

REGGIANA-SIENA  Ore 14:30

V.ENTELLA-MODENA  Ore 14:30

VITERBESE-PESCARA  Ore 14:30

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
IMOLESE-VITERBESE  Ore 14:30

V.ENTELLA-A. MONTEVARCHI  Ore 14:30

OLBIA-ANCONA M.  Ore 14:30

PONTEDERA-VIS PESARO  Ore 18:00

SIENA-TERAMO  Ore 18:00

CESENA-LUCCHESE  Ore 21:00

PESCARA-CARRARESE  Ore 21:00

FERMANA-GUBBIO  Ore 21:00

GROSSETO-PISTOIESE  Ore 21:00

REGGIANA-MODENA  Ore 21:00

24ª giornata

21ª giornata (recupero)

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA olbia

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Massimiliano CANZI

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

—  L’esultanza di Caturano e Ardizzone ad Olbia 
(Foto Luigi Rega)
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DUE OLBIESI IN ROMAGNA

GIANBATTISTA 
IN NAZIONALE

in Nazionale” cantava per lui la Curva 
Mare. In carriera ha giocato anche 
nel Cagliari in serie A, sogno di ogni 
bambino nato in Sardegna, e ha con-
tinuato fino a 45 anni (nel 2014-’15 era 
al Romagna Centro in D). Oggi Scu-
gugia, cesenate d’adozione, ricopre il 
ruolo di istruttore tecnico nel settore 
giovanile bianconero.
Il secondo olbiese è la meteora Da-
niele Molino con appena due pre-
senze nel Cesena di Pierpaolo Bisoli 
nel 2008-’09 in Prima Divisione. Oltre 
a Scugugia ha militato in A con il 
Cesena solo un altro sardo, Giovanni 
Urban nato Arborea (OR), ma da fa-
miglia veneta poi tornata sul conti-
nente. È uno dei grandi protagonisti 
(capocannoniere bianconero stagio-
nale) della favolosa squadra che nel 
1975-’76 raggiunse il sesto posto che 
valse la qualificazione in Coppa Uefa. 
Da incorniciare il suo gol in rovesciata 
nel derby con il Bologna giocato alla 
vecchia Fiorita.
Un’altra meteora originaria della 
Sardegna è stato Francesco Virdis da 
Ozieri (SS) e nessuna parentela con 
il ben più famoso Pietro Paolo Virdis. 
Rimase in Romagna agli ordini di Fa-
brizio Castori solo pochi mesi, prima 
di ripartire con il mercato di gennaio 
2007, in cui comunque fece tempo a 
segnare un paio di gol. Citiamo infine 
due ex bianconeri nati a Cagliari, ma 
rispettivamente da famiglie roma-
gnola ed emiliana trasferitesi tempo-
raneamente sull’isola: il portiere Saul 
Santarelli (1974) e Davide Bisoli (1996) 
figlio di Pierpaolo.

Prima assoluta a Cesena dell’Olbia, 
che diventa la terza squadra sarda ad 
essere ospitata dai romagnoli dopo 
Cagliari e Torres Sassari. Si contano 
sulle dita di una mano anche gli ex 
giocatori bianconeri (nessun allena-
tore) nati sull’isola. Ben due sono di 
Olbia.
Il più noto è Gianbattista Scugugia 
che nella squadra della sua città 
iniziò a giocare all’età di undici anni, 

a quindici fece il ritiro con la prima 
squadra e a diciassette debuttò in C2. 
Nella stagione seguente 1988-‘89, con 
un doppio salto di categoria, esordì 
in serie A con la maglia del Caval-
luccio sul petto. In forza alla Prima-
vera conquistò il prestigioso torneo 
internazionale di Viareggio e come 
compagno di squadra aveva Filippo 
Medri, l’attuale vice di William Viali. 
“Gioca bene, gioca male, Gianbattista 

Giovanni Guiducci

—  Gianbattista Scucugia, 6 campionati a cavallo degli anni ’90 con 143 presenze e 8 gol  (Foto Archivio Cesena FC)
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ABBIAMO SCOVATO UN ALTRO TIFOSO CHE VIVE IN AMERICA

AMORE BIANCONERO 
DAGLI STATES

Oggi di cosa si occupa?
«Attualmente insegno corsi di lingua 
e cultura italiana nel dipartimento di 
lingue e letterature moderne della 
Gonzaga University».
Come fa a restare aggiornato sulle 
vicende bianconere?
«Date le nove le ore in meno rispetto 
all’Italia come fuso orario, la maggior 
parte dei risultati li apprendo a partita 
già terminata. Mi tengo aggiornato 
via Internet e, di tanto in tanto, con 
i video su Youtube. Quanto torno in 
Italia, poi, cerco sempre di acquistare 
qualche gadget che mi permetta di 
mostrare il mio tifo verso il Cesena 
anche agli studenti a cui insegno».
Adesso anche il Cesena è a stelle e 
strisce
«Ormai sono tanti gli imprenditori lo-
cali che investono in aziende italiane. 
Spero che questa nuova proprietà 
possa portare la squadra ai livelli più 
alti: prima in Serie B e poi, chissà, 
anche in A».

Il tifo bianconero non ha confini, a pre-
scindere dalla categoria. Un esempio 
può essere il cesenate Enrico Zam-
marchi, classe 1987, simpatizzante del 
Cavalluccio che vive con la fidanzata 
negli Stati Uniti d’America a Spokane, 
una cittadina dello stato di Washin-
gton, di circa 200mila abitanti, posta 
poco distante dal confine con l’Idaho.
Quando è nata la sua passione per il 
Cavalluccio?
«Non sono mai stato un tifoso che se-
guiva la squadra andando allo stadio, 
anche perché, sul finire degli anni ’90 
la narrativa generale degli impianti 
come luoghi pericolosi tendeva ad 
allontanare i giovani. La mia passione 
per il Cesena è sempre stata legata 
alla relazione fra la squadra e la città. 
Ho iniziato a seguire i risultati del club 
quando sono andato via da Cesena - 
prima a Bologna, poi all’estero - come 
modo di mantenermi in contatto con 
la mia terra».
La gara più importante?
«Sono anche un tifoso del Milan. Direi 
che la più memorabile risale al set-
tembre 2010, quando il Cesena riuscì a 
battere per 2-0 al “Manuzzi” un Diavo-
lo che, fra gli altri, annoverava Gattuso, 
Pirlo, Ibrahimovic, Ronaldinho, e che, 

alla fine del campionato, vinse lo scu-
detto. E poi…»
Poi?
«Quei cori dalla curva Mare, prima 
della partita, che inneggiavano a Ber-
lusconi in galera, resero il tutto ancora 
più pittoresco».
Per quale motivo si è trasferito negli 
Stati Uniti?
«Sono venuto qui per la prima volta 
nel 2009, per motivi di studio. Da 
allora, ho vissuto in Pennsylvania, 
California e Ohio, dove ho frequentato 
la Ohio State University per un dotto-
rato e un master, che ho finito l’anno 
scorso».

—  Enrico Zammarchi, 35 anni, con uno dei suoi gadgets, vive nello stato di Washington

Marco Rossi
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campionato di Primavera 3, in cui il 
Cesena avrebbe dovuto militare e 
che aveva visto i bianconeri perdere 
solo ai rigori la finale-scudetto contro 
l’Arezzo nella passata stagione. 
Poi il crac del Chievo e l’improvviso 
salto in un campionato nuovo in 
tutto e per tutto, essendo i romagnoli 
inseriti in un girone con vivai perlopiù 
dell’Italia meridionale, con trasferte 
lunghissime che, come detto più vol-
te anche da mister Ceccarelli, contri-
buiscono in grande misura a formare 
caratterialmente questi ragazzi, che 
è poi l’obiettivo principale del settore 
giovanile bianconero. 
E l’obiettivo sul campo? 
Quello viene dopo, ma siccome ci 
sono partite da giocare e una clas-
sifica golosa, perché non pensare a 
un exploit? Lo scorso 19 dicembre un 
Cesena zeppo di assenti aveva la pos-
sibilità, vincendo a Reggio Calabria, 
di chiudere l’andata da primo della 
classe. 
La sconfitta per 2-1 ha cambiato i 
piani, ma ai nastri di partenza della 
seconda parte di stagione Ceccarelli 
potrà contare su una batteria di pile 
ricaricate, soprattutto pensando al 
ritorno del bomber Stiven Shpendi, 
autore di dodici gol prima di fermarsi 
oltre un mese per un guaio al ginoc-
chio, e del gemello Cristian, quasi 
sempre a segno quando impiegato 
e che nel ritorno potrebbe far parte 
in pianta stabile dell’organico, dando 
una mano a cullare il sogno di vince-
re il campionato e venire promossi in 
Primavera 1.

Dopo quasi un mese e mezzo di pau-
sa, tra sosta natalizia e stop forzato 
causa Covid, il Cesena riprende il suo 
campionato di Primavera 2 ricevendo 
a Villa Silvia il Benevento. 
Il girone d’andata, concluso dai 
bianconeri al terzo posto a una sola 
lunghezza dal duo di testa Lazio-Fro-
sinone (25 punti a 26), ha visto la 
truppa di Giovanni Ceccarelli sor-
prendere avversari e addetti ai lavori, 
che hanno capito ben presto che i 

baby bianconeri non sarebbero stati 
affatto vittime sacrificali né tantome-
no una comparsa. 
Anzi: dopo due partite “di assesta-
mento” (le sconfitte in campionato e 
Coppa contro Benevento e Perugia) 
il Cesena ha inanellato risultati e fidu-
cia segnando gol a raffica, ben 36, 
cosa che ne fa il miglior attacco del 
girone B. 
E dire che ad agosto ci si stava 
ancora preparando per disputare il 

SETTORE GIOVANILE

RIPRENDE CON IL GIRONE DI RITORNO ANCHE IL PRINCIPALE CAMPIONATO GIOVANILE

FINALMENTE IN CAMPO 
LA PRIMAVERA

Cristopher Leoni

—  Una recente formazione della Primavera 2 di questa stagione 2021/22 (Foto Luigi Rega)

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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PRIMA SQUADRA

L’AZIENDA RAVENNATE È AL FIANCO DEL CLUB BIANCONERO DAL 2014

TEA GROUP, IL PARTNER 
DELLA SICUREZZA

servizi sono obbligatori e pertanto 
l’attenzione da parte dei clienti è 
alta ma la produzione documentale, 
di cui ci occupiamo noi, dev’essere 
tradotta in realtà e questo, all’interno 
di un’azienda, richiede un impegno 
economico ma anche un salto di 
qualità a livello di mentalità. Senza 
contare che c’è una terza fase, quella 
di mantenimento dei servizi di sicu-
rezza, che tende ad essere sottova-
lutata e questo è un errore. Occorre 
invece farsi affiancare dai consulenti 
giusti e dotarsi degli strumenti che 
aiutino l’imprenditore a tenere sem-
pre aggiornati i servizi di sicurezza 
e protezione. E’ quello che offriamo 
attraverso la nostra piattaforma web 
dove l’azienda ha accesso a tutta la 
parte documentale e riceve gli avvisi 
sulle scadenze così da poter pro-
grammare gli interventi di spesa”.
Dal 2018, a dotarsi di quegli stru-
menti, è anche il Cesena: “In qualità 
di Rspp aziendale faccio parte del 
comitato incaricato di verificare che 
le misure approntate dal club siano 
aderenti ai protocolli anti Covid-19: 
con il delegato alla gestione dell’e-
vento, Gianluca Campana, c’è un con-
fronto continuo. È un orgoglio poter 
farci apprezzare, non solo in qualità 
di sponsor, ma anche per i servizi che 
eroghiamo. E ci piace raccontarlo ai 
potenziali clienti che incontriamo 
ogni giorno”.

“Perché siamo sponsor del Cesena? 
Perché il Cesena è un fiore all’occhiel-
lo della Romagna. Per un’azienda, 
com’è la nostra, legata al territorio, 
chi può rappresentarlo meglio?”. Mi-
chele Manaresi guarda con orgoglio 
la foto che dal 2014 fa bella mostra 
nel suo ufficio: ritrae una Curva Mare 
che ribolle di passione e, ai suoi piedi, 
il marchio Tea Group sui led a bor-
docampo. Era la stagione dell’ultima 
serie A all’Orogel Stadium e l’azienda 
di cui è presidente si legava per la 
prima volta al club bianconero. Da 
allora quel legame, non solo non si 
è più interrotto, dimostrandosi più 
forte delle categorie, ma è cresciuto 
nel tempo. Così il Cavalluccio è entra-
to nella vita professionale di Michele 
Manaresi dopo aver fatto la sua prima 
comparsa su un campo da calcio 
come testimoniano i tre gagliardetti 
appesi di fianco alla foto: ”Ho gioca-
to tra Pro Lugo e Baracca Lugo fino 
alla Berretti, poi gli studi universitari 
in ingegneria non mi hanno lasciato 
più tempo per l’attività agonistica. Da 

piccolo, quando capitava di incon-
trare il Cesena e toccava a me fare il 
capitano, il gagliardetto col Cavalluc-
cio lo prendevo io”.
Nel tempo il rapporto col Cesena si 
è evoluto e oggi Tea Group ne è un 
partner per i servizi di sicurezza che 
rappresentano il core business della 
realtà ravennate: ”Vengo da una lun-
ga esperienza in T&A, azienda nata 
nel 2002 per occuparsi delle verifiche 
periodiche degli impianti di messa a 
terra. Nel 2013 ho deciso di fondare 
Tea Group e focalizzarmi sui servizi 
di sicurezza e igiene sui luoghi di 
lavoro: siamo partiti io e una segre-
taria, oggi ci sono tredici persone 
stabilmente occupate oltre a varie 
collaborazioni specialistiche esterne”. 
Dall’incarico del “responsabile dei 
servizi di prevenzione e protezione” 
e dagli adempimenti documentali 
Tea Group ha via via allargato i propri 
ambiti alla formazione del personale 
e alla privacy arrivando così a servi-
re oltre settemila piccole e medie 
aziende tra Bologna e Rimini. “I nostri 

Enrico Marinò

—  (Foto Luigi Rega)
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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

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

PRIMA SQUADRA

cipare a una tournée negli Stati Uniti 
subito dopo la fine della stagione 
2009-2010. La fortuna però non è dalla 
parte del portoghese, che proprio ne-
gli States si rompe il tendine d’Achille 
destro, che lo costringe a saltare quasi 
tutta la stagione, dove al Siena gioca 
solo due volte. 
Nel giugno 2011 Brandao passa in pre-
stito al Parma ma non viene preso in 
considerazione, viste le sole due appa-
rizioni in maglia ducale. Nonostante lo 
scarso impiego, il Parma lo riscatta, in 
uno scambio di comproprietà che nel 
mazzo vede anche un altro ex cesena-
te come Dellafiore. 
Il club crociato nel 2012 lo gira proprio 
al Cesena, dove il giorno d’arrivo, si 
presenta in netto ritardo per svolgere 
i test atletici e funzionali sul campo. 
Cosa che costringe lo staff medico agli 
straordinari, dirottando il portoghese 
allo stadio Manuzzi per avere le luci. 
Durante quella stagione, il difensore 
indossa la maglia bianconera in ven-
titre occasioni di campionato senza 
mai segnare un gol. Il Cesena è in B e 
si salva con Pierpaolo Bisoli, dopo uno 
stentato avvio con Nicola Campedelli 
in panchina. 
Lasciata Cesena a fine campionato, 
Brandao non trova fortuna nemmeno 
al Cluj in Romania, decidendo così di 
tornarsene in patria, sempre al Bele-
nenses, per poi girovagare tra Estoril, 
Losanna (solo un anno in Svizzera) e 
Porto B, dove è ancora in attività. Per 
lui anche dieci presenze con l’Under 
21 e due con la selezione maggiore 
portoghese. 

Di meteore portoghesi, il Cesena non 
ha visto solo Hugo Almeida. Questa 
volta rispolveriamo un altro lusitano: 
Gonçalo Jardim Brandao. Un cogno-
me che fa rima con “meravigliao”, ma 
che anche stavolta di “meravigliao” 
avrà ben poco... 
Il difensore centrale nasce a Lisbona 
il 9 ottobre 1986, e inizia la carriera nel 
terzo club della capitale: il Belenenses. 
Nel suggestivo Estadio do Restelo, 
Brandao fa il suo esordio nella massi-

ma divisione portoghese nel 2003, e 
in un biennio segna anche un gol in 
sedici presenze. 
Nel 2005 va in prestito al Charlton in 
Inghilterra, dove però non trova spa-
zio. Eccolo allora ritornare alla base: 
in riva al Tago non resta tanto, perchè 
arriva il Siena che gli offre un quin-
quennale nel 2008. 
Dal bianconero toscano potrebbe 
passare addirittura a quello juventino, 
quando la Vecchia Signora lo fa parte-

LA METEORA PORTOGHESE BRANDAO, 38 ANNI, GIOCÒ ANCHE NEL SIENA E NELLA JUVENTUS

IL PORTOGHESE 
MOLTO BIANCONERO

Eric Malatesta

—  Il giramondo Brandao, in Serie B, nel 2012/13, collezionò 23 presenze, tuttora in attività (Foto Luigi Rega)
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Credito Cooperativo Romagnolo
e Cesena FC:
sempre in campo, insieme.

La tua banca, la tua squadra, la nostra città.

www.ccromagnolo.it


