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L’esultanza di “Ciccio” Ardizzone

Una delle prime volte che ho sentito 

questa frase, mi sembra l’abbia pro-

nunciata Max Allegri.

Semplice, banale, ma veritiera e la 

vittoria contro la Lucchese, in rimon-

ta repentina, subito ad inizio ripresa, 

è un segnale positivo per il tortuoso 

percorso di costruzione intrapreso dal 

Cesena in questo campionato, che si 

preannuncia difficile e, dopo le prime 

due giornate, quanto mai equilibrato.

Squadre come la Lucchese, o la pros-

sima avversaria Imolese, reduce da un 

3-0 in casa della Viterbese, rappresen-

tano ostacoli da prendere con le mol-

le, in quanto formazioni giovani, quasi 

completamente ricostruite, cariche e 

sostenute da un grande entusiasmo, 

tipico delle outsider.

Se si pensa che Gonnelli e Maddaloni 

ancora non sono scesi in campo (ma 

Ciofi e Mulè hanno fatto benissimo) 

che a Lucca Steffè, nel secondo tem-

po, ha dovuto fare il terzino sinistro, 

che Rigoni e Pierini sono in fase di 

rodaggio, che forse qualcos’altro 

arriverà, dobbiamo essere ottimisti e 

fiduciosi.

Quindi anche quella contro l’Imolese 

sarà una gara “mentale”, da affron-

tare con raziocinio ma anche con la 

volontà di cercare di imporre il proprio 

gioco con convinzione e soprattutto 

continuità.

Speriamo anche che questa vitto-

ria riporti un po’ più di entusiasmo 

nell’ambiente, che si traduca in una 

maggiore affluenza allo stadio. 

Il Covid ha fatto, oltre a tante vittime, 

anche danni psicologici narcotiz-

zando un po’ determinate cose che 

dobbiamo essere bravi a scrollarci di 

dosso per tornare entusiasti quanto 

prima delle nostre passioni.

Gli ultras si sono “riavvicinati” allo 

stadio, alla vigilia della partenza per 

Lucca, dimostrando la loro vicinanza 

alla squadra; un drappello di tifosi 

era presente, e si è fatta sentire, nella 

curva di Lucca, a sostenere la squadra, 

che alla fine ha gradito e ringraziato.

Bene speriamo siano anche questi se-

gnali di buona ripresa, vi aspettiamo 

tutti allo stadio.

Avanti così Cesena!
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Ciofi fa la borsa e 60 km direzione sud. 
E racconta: “Era il 31 agosto quando 
sono arrivato nella città ideale per 
accogliere un ragazzo di 19 anni. Era 
la prima esperienza lontano da casa, 
ho subito sentito la fiducia di tutto 
l’ambiente”. 
Tempo di presentarsi ed ecco la 
maglia: “Ho visto la Savignanese in 
Coppa dalla tribuna, poi dalla prima 
di campionato (trasferta di Avezzano, 
ndr) sono stato chiamato in causa. 
Ripenso spesso a quella partita, sono 
passati tre anni. Oggi sono un ragazzo 
più maturo e un giocatore diverso, ma 
ogni tappa di questo percorso è stato 
importante”. 
Tecnico, emozionale, umano. Andrea 
Ciofi vola verso le cento presenze in 
bianconero: “Ripenso ai tre allenatori, 
tutti mi hanno dato tanto. Il primo è 
stato Angelini, che dire? Ero un ragaz-
zino e dopo sette giorni che ero qui 
mi ha buttato nella mischia. L’anno 
dopo Modesto mi ha fatto debuttare 
tra i professionisti, mi ha dato corag-
gio e autostima. E il mister Viali. Col 
suo lavoro sul campo credo di essere 
migliorato anche a livello tattico, in-
somma Cesena per me è la continuità 
di un percorso, una bellissima sfida”. 
Di quella dolorosa ripartenza tra i 
dilettanti, Andrea è l’uomo simbolo: 
“Sono l’ultimo dei sopravvissuti - 
sorride - il Cesena ricominciava e io 
cominciavo. Ripenso alla prima volta 
al Manuzzi contro il Francavilla con la 
curva piena. Ho ancora i brividi. Era 
destino volersi bene”. 
Nemmeno i rumors estivi lo hanno 
turbato più di tanto: “Andarmene? No, 
qualche voce e niente di concreto. Sto 
benissimo qui”. 
Campo, il calcio amato alla follia, 
qualche serie su Netflix, e i ritiri: “Fino 
a tre settimane nessun problema, poi 
li soffro un po’”. 
E l’attualità: “Tanti giovani, qualche 
compagno esperto. Dobbiamo mi-
gliorare e siamo convinti di poterlo 
fare”. 
E così con Andrea Ciofi sventola la 
prima giovane bandiera del giovane 
Cesena. 

La storia è bellissima e nata quasi 
per caso nell’estate 2018. Il Cesena è 
appena risorto dalle ceneri di quel che 
fu, e Andrea Ciofi si allena da un mese 
e mezzo a Imola dove sarà uno degli 

“under” nel campionato di serie D. Ma 
verso fine agosto i rossoblu ottengono 
il ripescaggio in Lega Pro e allora per 
il ragazzo che viene da Roma non c’è 
più posto. “Se vuoi c’è il Cesena”. 

Roberto Chiesa

IL GIOVANE ANDREA CIOFI VICINO A “QUOTA 100” MA NON PENSIONABILE

LA NUOVA GIOVANE 
BANDIERA

—  Il difensore romano Andrea Ciofi al suo quarto campionato in bianconero, già a 95 presenze (Foto Luigi Rega)
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Alessandro Lombardi, mentre Lia è il 
classico jolly per tutte le stagioni. Uno 
dei migliori, in questa prima parte 
della stagione, è stato il 21enne Leo-
nardo Benedetti, autore di un bellissi-
mo gol a Viterbo. A proposito di volti 
nuovi, è ancora ai box il baby interista 
Boscolo Chio, un altro giovane molto 
interessante. Passando all’attacco, il 
reparto è molto variegato. Il colpo di 
mercato estivo riguarda un ex calcia-
tore del Cesena e figlio d’arte: Gianlu-
ca Turchetta. Ma attenzione anche a 
Luca Matarese, che ha già assaggiato 
la B con la maglia del Frosinone. Fuori 
lista l’esperto Stanco, tra i veterani 
c’è il talentuoso Padovan, due anni fa 
affiancato anche al Cesena.

Reduce da un’estate tutt’altro che 
banale, con il passaggio di proprietà 
dalla famiglia Spagnoli all’imprendito-
re campano Antonio De Sarlo, che ha 
rilevato la società piazzando al Bac-
chilega il “braccio destro operativo” 
Martone, l’Imolese ha cominciato più 
che discretamente la nuova stagione. 
I rossoblù hanno superato il primo 
turno di Coppa Italia (proprio come il 
Cesena) battendo una potenziale out-
sider come la Carrarese e domenica 
scorsa sono tornati da Viterbo con tre 
gol realizzati e soprattutto tre punti 
conquistati. L’unica battuta d’arresto 
era arrivata alla prima giornata contro 
la Lucchese, in una gara brutta ed 
equilibrata risolta da un gol meravi-
glioso di Semprini. Sulla panchina del 
club rossoblù siede da questa stagio-
ne Gaetano Fontana, ex centrocampi-
sta di Juve Stabia, Ascoli e Fiorentina, 
in passato allenatore di Cosenza, 
Casertana e Fano. Il leader dello spo-
gliatoio è il portiere Gian Maria Rossi, 
migliore in campo a Viterbo nel primo 
tempo, e affidabilissimo tra i pali e 
con i piedi, un po’ come il collega Nar-
di a Cesena. La profonda e inevitabile 
rivoluzione estiva non ha toccato solo 
la società e la panchina, ma natural-
mente anche il campo. In difesa non 

c’è più Carini, ma è rimasto un altro 
veterano come Rinaldi, al fianco del 
quale giocano diversi giovani come 
Cerretti e Angeli, mentre Boccardi fa 
parte della vecchia guardia. A centro-
campo è rimasto il regista Torrasi, che 
in estate era stato cercato anche da 
alcuni club di B (vedi il Cittadella) e 
che invece guida ancora la mediana 
rossoblù con i confermati D’Alena e 

L’AVVERSARIO DI TURNO

L’IMOLESE
Luca Alberto Montanari

—  Giacomo Zecca, con la maglia celebrativa degli 80 anni bianconeri, in Cesena - Imolese del 14 aprile 2021 (Foto Luigi Rega)



6  CESENA FC MAGAZINE #DAIBURDEL

PRIMA SQUADRA

le “pantere” per un buon attaccante di 
manovra. In precedenza, prima di arri-
vare in Italia grazie al Cosenza nel ‘98, 
aveva anche vinto scudetto e coppa di 
Bulgaria con la prestigiosa maglia del 
CSKA di Sofia nella stagione preceden-
te. Ebbene, in quel Cesena in C targato 
Walter De Vecchi, rimpiazzato poi in 
corso d’opera da Agatino Cuttone, il 
triste centravanti non riuscì proprio ad 
imporsi. Buona stazza da ariete, alto 
quasi un metro e 85, illuse con una 
doppietta al Rimini in Coppa Italia di 
serie C. Poi poco o nulla, con in carnie-
re la miseria di due reti, una su rigore 
al Livorno e una proprio ai danni della 
sua ex squadra, la Lucchese. In totale 
quattro gol di cui tre dal dischetto. Se 
ne andò anzitempo salutando tutti già 
a gennaio. Quel Cesena, che vide come 
suo miglior marcatore Chiaretti, capace 
di siglare dieci gol, terminò il proprio 
cammino all’ottavo posto in classifi-
ca. In quella rosa c’era anche un’altra 
“meteora” bianconera come German 
Denis: l’argentino però si imporrà poi, e 
bene, altrove più avanti in carriera. Per 
Zhabov, l’avventura italiana continuò, 
mantenendo sempre ruolini di marcia 
non certo memorabili con pochi gol 
e poche presenze tra Pistoia, Taranto, 
Nardò e Lecco. Appese gli scarpini nel 
2005, senza riuscire a fare cose turche, 
pardon… bulgare. Quelle, sul campo, 
riuscivano solo a un certo suo con-
nazionale che rispondeva al nome di 
Hristo (Stoichkov), e a un trio di comici: 
Aldo, Giovanni e Giacomo in una nota 
trasmissione televisiva condotta dalla 
Gialappa’s.

Dite la verità, quando in cartellone do-
menica scorsa c’era Lucchese-Cesena, 
a qualcuno di voi, magari dai 40 anni 
in sù, è tornato alla mente lui, un ex di 
entrambe le squadre. Bettoni? No, il 
bulgaro Petar Dimitrov Zhabov, un’acca 
in più di un noto liquore allo zabaione 
made in Ferrara. Una delle meteore per 
eccellenza, che, se proprio non voglia-

mo collocarla nella “hall of shame”, limi-
tiamoci a sdoganarla nella categoria dei 
“no sorrows”: niente rimpianti. Nato nel 
’73 a Burgas sul Mar Nero dove iniziò 
la carriera calcistica al Cernomorec, 
l’attaccante bulgaro, arrivò sulle sponde 
del Savio dalla Lucchese nel 2001. Le 
credenziali erano anche di tutto rispet-
to: venticinque presenze e nove reti con 

—  Il bulgaro Petar Zhabov, mezzo campionato di serie C per lui, 2001/2002, con 19 presenze e 4 gol (Foto Archivio Cesena FC)

UN REMEMBER DI METEORE PASSATE DA CESENA

MI RITORNI IN MENTE.. 
PETAR ZHABOV

Eric Malatesta
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DANIELE LAMBERTINI NUOVO DELEGATO PROVINCIALE F.I.G.C. FORLÌ-CESENA

UN CESENATE ALLA GUIDA
DELLA FEDERAZIONE

informazioni e chiarimenti specie per 
l’aspetto sanitario relativo alle norme 
Covid.
In conclusione le domande dei rappre-
sentanti delle società intervenute, che 
sono poi state omaggiate con materia-
le sportivo offerto dalla F.I.G.C. - LND. 

Si è tenuta lunedì scorso, presso la 
Club House del Cesena FC, un’assem-
blea convocata dal nuovo Delegato 
Provinciale F.I.G.C. Daniele Lambertini 
aperta a tutte le società per lanciare il 
programma di attività 2021/2022.
Il nuovo delegato, cesenate, 54 anni, 
stimato dirigente del Gruppo Orogel, 
arbitro prima e presidente A.I.A. di 
Cesena poi, ha presentato la sua nuova 
squadra composta dal vice delegato 
Domenico Spignoli, dall’ex delegato, 
per tanti anni, Edmondo Vestrucci, 
che ha accettato di ricoprire il prezioso 
ruolo di segretario e l’impiegato Marco 
Ciancaglini.
Completano poi l’organico Tarsilio 
Sassi, responsabile delle Rappresenta-
tive, Gabrio Evangelisti e Mauro Ferro, 
rispettivamente responsabili delle 
formazioni Giovanissimi ed Allievi, 
Francesco Raffelli per il Calcio a 5, Pa-
ola Dell’Amore per il calcio femminile, 
Gianluca Buvardia per il SGS di base 
ed infine il Giudice Sportivo Maurizio 
Miserocchi.
All’assemblea hanno partecipato 70 
società, sulle 78 iscritte alle varie attivi-
tà e sono intervenuti pure, per esplicita 
volontà del nuovo delegato, anche i 
rappresentanti dell’A.I.A., dell’A.I.A.C. 
(Assoallenatori), il Direttore Tecnico dei 
Centri Federali, i colleghi delegati delle 
provincie di Rimini, Ravenna e Bolo-
gna e soprattutto il nuovo Presidente 
Regionale F.I.G.C. l’Avv. Simone Alberici, 
insieme al suo Vice Giacomo Fantazzi-
ni ed i consiglieri Rizzello e Fancelli.
La serata, sotto lo slogan “Insieme ce 
la faremo”, ha visto dopo i saluti e la 
presentazione di Daniele Lambertini, i 
vari interventi e soprattutto l’esaurien-
te contributo del Presidente Regionale 
Alberici, che ha toccato i vari punti 
della ripresa delle attività, fornendo 

—   La numerosa platea dei rappresentanti delle società

—  La tavola rotonda finale, con al centro il Presidente Regionale F.I.G.C. Avv. Simone Alberici

—  L’intervento introduttivo del nuovo delegato provinciale Daniele Lambertini

Daniele Magnani
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po
rt
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i 12 Hysi Riccardo 14/8/2004 0/0

22 Rossi Gianmaria 19/11/1986 2/-1

1 Santopadre Alessandro 04/10/98 0/0

dif
en

so
ri

6 Angeli Matteo 30/12/2002 2/0

19 Boccardi Filippo 10/06/1997 1/1

23 Cerretti Cristian 23/08/2001 2/0

18 La Vardera S. Dario 07/03/2002 0/0

2 Lia Damiano 25/11/1997 2/1

11 Liviero Matteo 13/04/1993 1/0

27 Randò Francesco 13/07/2003 0/0

5 Rinaldi Michele 09/01/1987 2/0

3 Vona Edoardo 16-12-1996 0/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

14 Alboni Lorenzo 9-3-2001 0/0

8 Benedetti Leonardo 6-6-2000 2/1

4 Boscolo Chio Riccardo 6-7-2002 0/0

21 D’alena Antonio 24-2-1998 2/0

30 Iervolino Antonio Pio 23-5-2003 0/0

25 Lombardi Alessandro 21-1-2000 1/0

17 Masella Davide 12-5-2002 0/0

24 Torrasi Alessandro 16-3-1999 1/0

at
ta

cc
an

ti

29 Belloni Nicolas 7-2-2001 1/0

13 De Sarlo Pasquale 6-5-1999 2/0

20 Lombardi Luca 16-2-2002 2/0

26 Matarese Luca 16-4-1998 2/0

16 Padovan Stefano 16-4-1994 2/0

7 Sall Abdoulaye 28-12-2000 1/0

9 Stanco Francesco 26-2-1987 0/0

10 Turchetta Gianluca 29-5-1991 2/0

CESENA imolese

la rosa

All.  William VIALI All.  Gaetano FONTANA

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

po
rt

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

30 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0

1 Fabbri Davide 11/04/2003 0/0

33 Nardi Michele 09/07/1986 2/-1

dif
en

so
ri

19 Adamoli Andrea 26/02/2001 1/0

2 Candela Antonio 27/04/2000  2/1

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 2/0

27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 0/0

98 Lepri Tomas 22/04/2003 0/0

3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 0/0

13 Mulè Erasmo 13/06/1999 2/0

79 Yabre Moustapha 13/07/2002 2/0

28 Pogliano Cesare 08/01/98 0/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 2/1

14 Berti Tommaso 07/03/2004 0/0

6 Brambilla Alessio 16/06/2001 1/0

16 Ilari Carlo 12/12/1991 2/0

11 Munari Davide 27/01/2000 0/0

17 Nannelli Giovanni 17/02/2000 1/0

4 Rigoni Nicola 12/11/1990 2/0

5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 2/0

31 Vallocchia Nicolò 01/02/2002 1/0

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 2/0

9 Caturano Salvatore 03/07/1990 2/0

10 Pierini Nicholas 06/08/1998 1/0

44 Shpendi Cristian 19/05/2003 0/0

99 Tonin Riccardo 30/01/2001 2/0

7 Zecca Giacomo 06/07/1997 2/0

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

Tel 0547 482408 / 392 0720047
 otticacesenalab

www.otticacesenalab.it
info@otticacesenalab.it

PROMOZIONE LENTI CON PROTEZIONE LUCE BLU

Sono lenti adatte a stare davanti al PC, tablet, telefonini, fonti di luce LED e guida 
notturna. Proteggono dalla luce blu dannosa filtrandola e riducendo l’effetto abba-
gliamento che causa bruciori agli occhi, disturbi dei ritmi sonno veglia ecc.
Chi sta molto davanti a schermi LED ne sa qualcosa!

BLUVEX 420 1.6  (lenti di serie) a € 170,00 la coppia 

anziché € 240,00  (Promozione valida dal 10 al 30 settembre 2021)

LENTI MULTIFOCALI di ultimissima generazione 

ECCEZIONALE PROMOZIONE E INVITO ALLA PROVA
con 2 mesi di garanzia adattamento

(Promozione valida dal 10 al 30 settembre 2021)
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1 PESCARA 6 2 2 0 0 4 2

2 SIENA 4 2 1 1 0 3 0

3 REGGIANA 4 2 1 1 0 3 1

4 CESENA 4 2 1 1 0 2 1

5 GUBBIO 4 2 1 1 0 1 0

6 IMOLESE 3 2 1 0 1 3 1

7 OLBIA 3 2 1 0 1 4 4

8 ANCONA MATELICA 3 2 1 0 1 3 3

9 AQUILA MONTEVARCHI 3 2 1 0 1 3 3

10 VIRTUS ENTELLA 3 2 1 0 1 3 3

11 LUCCHESE 3 2 1 0 1 2 2

12 PONTEDERA 2 2 0 2 0 3 3

13 MODENA 2 2 0 2 0 1 1

14 GROSSETO 2 2 0 2 0 1 1

15 FERMANA 1 2 0 1 1 3 4

16 PISTOIESE 1 2 0 1 1 3 4

17 CARRARESE 1 2 0 1 1 2 3

18 TERAMO 1 2 0 1 1 0 2

19 VITERBESE 1 2 0 1 1 3 6

20 VIS PESARO 1 2 0 1 1 2 5

4ª giornata
PROSSIMO TURNO

SABATO 11 SETTEMBRE 
GROSSETO-ANCONA MATELICA  Ore 17.30

DOMENICA 12 SETTEMBRE
FERMANA-AQUILA MONTEVARCHI  Ore 14.30

CESENA-IMOLESE  Ore 17.30
PESCARA-VIS PESARO  Ore 17.30

MODENA-TERAMO  Ore 17.30
OLBIA-VITERBESE  Ore 17.30

PONTEDERA-PISTOIESE  Ore 17.30
REGGIANA-GUBBIO  Ore 17.30
SIENA-CARRARESE  Ore 17.30

VIRTUS ENTELLA-LUCCHESE  Ore 17.30

SABATO 18 SETTEMBRE
GUBBIO-VIRTUS ENTELLA  Ore 17.30

PISTOIESE-REGGIANA  Ore 17.30
DOMENICA 19 SETTEMBRE

ANCONA MATELICA-PONTEDERA  Ore 17.30
CARRARESE-GROSSETO  Ore 17.30

FERMANA-MODENA  Ore 17.30
IMOLESE-SIENA  Ore 17.30

LUCCHESE-OLBIA  Ore 17.30
AQUILA MONTEVARCHI-PESCARA  Ore 17.30

TERAMO-VIS PESARO  Ore 17.30
VITERBESE-CESENA  Ore 17.30

3ª giornata
TURNO ODIERNOclassifica SERIE C girone b

Squadra Punti Gare V P S GF GS

�����������������
��������������

����������������
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—  Giovanni Toschi in azione alla vecchia Fiorita (Foto Archivio Cesena FC)

piacere ricordare quell’epoca. Prima di 
lasciarci avevo pronosticato loro la vit-
toria del Cesena per 2-1 e non mi sono 
sbagliato…».
Allo stadio chi ha conosciuto dei diri-
genti del Cesena FC?
«Ho avuto l’occasione di parlare con il 
presidente Corrado Augusto Patrigna-
ni, il quale mi ha dato appuntamento 
per la gara di ritorno a Cesena, e alcuni 
soci che erano con lui, rievocando con 
loro quegli anni d’oro passati in Roma-
gna. Ho conosciuto anche Lorenzo Lelli 
e William Viali».
Rievochiamo allora quegli anni d’oro, 
a partire dal suo gol in Cesena-Vero-
na (1-0) del 28 ottobre 1973, il primo 
nella storia dei bianconeri in A. 
«Era una partita bloccata sullo 0-0, con 
il Verona che voleva portare a casa il 
pareggio e noi che cercavamo di fare 
qualcosa di più. Ci fu una punizione 
da fuori area di Bertarelli che il portie-
re Belli non riuscì a trattenere. Sulla 
respinta a pochi metri anticipai il loro 
difensore Nanni e di piatto la misi den-
tro. Una rete analoga la feci in un der-
by con il Torino contro la Juventus. Poi 
lo stesso Nanni, dopo il terzo fallo che 
mi fece, fu espulso. All’epoca si giocava 
con un solo pallone a disposizione e a 
fine partita chiesi all’arbitro se potevo 
averlo. Oggi lo conservo ancora come 
un cimelio, come pure una maglietta 
del Cesena in lana bianca con i bordi e 
il collo a “V” neri. A quei tempi le ma-
glie erano molto semplici, ma per me 
erano stupende, ricche di fascino».
A Cesena era arrivato nell’estate 
del 1973 ceduto dal Torino. Come 

Il ritorno al Porta Elisa di Lucca, dove 
i bianconeri mancavano da 18 anni, è 
stata anche l’occasione per un tuf-
fo nel passato ancora più lontano. 
Nelle vesti di doppio ex era presente 
in tribuna Giovanni “Topolino” Toschi 
che a Cesena è sempre ricordato per 
avere segnato nel 1973 il primo gol 
del Cavalluccio in serie A e che valse 
la prima storica vittoria nella massima 
divisione. Prima della partita Toschi è 
stato premiato in campo dal presiden-
te della Lucchese, Alessandro Vichi, e si 

è intrattenuto a scambiare qualche pa-
rola con alcuni componenti dello staff 
tecnico e dirigenziale del Cesena.
Buongiorno Toschi, già in mattinata 
alcuni dei tifosi cesenati in trasferta 
l’avevano voluto incontrare.
«Sì, mi avevano contattato e ci siamo 
incontrati in un ristorante ad Alto-
pascio. All’epoca in cui io giocavo a 
Cesena non erano ancora nati, ma 
conoscevano la mia storia e mi han-
no chiesto di autografare foto con la 
maglia bianconera. Per me è stato un 

EX BIANCONERO DEGLI ANNI ‘70 GIOVANNI TOSCHI INCONTRATO A LUCCA

IL PRIMO GOL DEL 
CESENA IN SERIE A
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PRIMA SQUADRA

visse quel trasferimento da un club 
glorioso ad una squadra provinciale 
matricola in serie A?
«Ricordo che ero in un negozio di abbi-
gliamento e mi chiesero se sarei rima-
sto al Torino. Mi girai e non dissi nulla, 
perché mi misi a piangere. Non perché 
non volessi venire a Cesena, ma perché 
a Torino avevo vissuto l’apice della mia 
carriera. In granata avevo segnato su-
bito cinque reti in tre gare, tra cui una 
tripletta in Coppa delle Coppe contro 
gli irlandesi del Limerick (impresa mai 
più riuscita ad un giocatore del Toro 
nda), una al debutto in campionato ed 
un’altra in un’amichevole internaziona-
le con il Losanna. Poi però una serie di 
infortuni mi tennero lontano dal cam-
po e dovetti rinunciai anche alla convo-
cazione nella Nazionale Sperimentale 
di Valcareggi, dove avrei dovuto fare 
coppia con Chinaglia».
A Cesena indossava la maglia nume-
ro 11 e Sandro Ciotti la definì “l’ala 
zanzara”, che tipo di giocatore era?
«Ero una seconda punta che quan-
do c’era bisogno rincorrevo il terzino 
avversario. Il mio punto di forza era il 
dribbling, potevo anche saltarne tre in 
pochi metri. Mi piaceva puntare l’uomo 
e poi andare sul fondo per mettere la 
palla nel mezzo. Ero anche molto cor-
retto, non sono mai stato espulso. Ricor-
do che in un Cesena-Milan feci fallo a 
Gianni Rivera, che per me era un idolo, 
e gli chiesi scusa quasi inginocchiando-
mi, ma lui mi mise una mano sulla testa 
e disse di non preoccuparmi».
A Cesena rimase due campionati, 
conquistando due salvezze in serie 

A. Che ricordi ha conservato della 
Romagna?
«Sono stati due anni bellissimi con 
Eugenio Bersellini, che reputo uno dei 
più grandi allenatori italiani dei quei 
tempi. A tanti anni di distanza conser-
vo l’amicizia con alcuni compagni che 
ancora sento, come Ceccarelli, Catania, 
Boranga, Ammoniaci e Cera».
Oggi a 76 anni di che cosa si occupa?

«Insegno tecnica di base in una Scuola 
calcio, alla Folgore Segromigno in 
provincia di Lucca. Per me mettermi 
ancora gli scarpini, entrare in uno spo-
gliatoio e dopo l’allenamento prendere 
la borsa per andare alla macchina è 
come tornare indietro negli anni. Mi 
viene una grande nostalgia del tempo 
in cui giocavo, perché il calcio è stata la 
mia vita».

—  Uno smagliante Toschi, oggi 75 anni, stringe la mano a mister Viali, prima di Lucchese - Cesena (Foto Luigi Rega)

—  Due campionati in serie A, 1973/74 e 1974/75 con 53 presenze e 6 gol (Foto Archivio Cesena FC)
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SETTORE GIOVANILE

Suliani e Allegruggi: “Ripartire tutti gli 
anni da zero per un allenatore non è 
facile. Ci vuole tempo e tanto lavoro”. 
Oltre a dover superare distanze 
chilometriche importanti e i ritiri da 
trasferta, i ragazzi dovranno gestire 
“un dispendio alto di energie fisiche e 
mentali, rispetto agli avversari già navi-
gati. Mi auguro che questo gap possa 
ridursi con la nostra organizzazione di 
gioco e la voglia di fare”. 
Il torneo regolare terminerà il 13 aprile e 
un altro aspetto da tenere a mente sarà 
quello tattico: “Io penso che non cambi 
molto rispetto alla Primavera 3. Ho par-
tecipato a tante annate con gli Allievi 
Nazionali e questa componente già la 
si vedeva. L’analisi video è molto utile 
ma, non voglio essere presuntuoso, io 
cerco di lavorare sulla mia squadra e 
sul mio credo”. L’esordio in casa è fissa-
to il 18 settembre con la Salernitana.

Con la trasferta di Benevento, il Cese-
na ha iniziato il proprio percorso nel 
girone B del campionato Primavera 
2. I bianconeri del tecnico Giovanni 
Ceccarelli sono stati promossi d’ufficio 
dopo il fallimento del Chievo Verona: 
“La soddisfazione è massima - afferma 
entusiasta l’allenatore dei romagnoli - 
ma cambia tutto per noi”. 
La strada è in salita rispetto a quel 
campionato di Primavera 3, affrontato 
lo scorso anno e perso nella finalissima 
con l’Arezzo, poi escluso per la retroces-
sione della prima squadra. “Moralmen-
te è come se l’avessimo vinta quella 
gara perché abbiamo portato diversi 
ragazzi in prima squadra con Viali. 
Questo salto è il frutto del nostro duro 
lavoro”. 
Per superare il gap fisico, tecnico e 
anche di mercato, occorrerà usare una 
forza di gruppo. “Indossiamo i panni 
della cenerentola, le altre formazioni 
sono molto attrezzate, in termini di 
esperienza e acquisti. Noi usiamo il 
materiale umano del nostro settore 
giovanile, con ragazzi provenienti dal 
territorio. Scopriremo sabato per saba-
to quello che ci attende”. 
Da regolamento ci sarà una promo-
zione per ogni girone e la seconda, 

terza, quarta e quinta classificata 
disputeranno poi i playoff incrociati, 
per decretare la terza promossa. Non ci 
saranno retrocessioni fino alla stagione 
2023-2024, mentre in campo saranno 
impiegati i ragazzi nati nel 2003-2004 
e tre fuoriquota. “Su 27-28 giocatori, noi 
abbiamo solo Vallocchia come aggre-
gato. Dal fallimento stiamo ancora 
leccandoci le ferite e quest’anno ci 
sono possibilità di incrociare alcuni ‘ex’ 
di talento”. 
Sotto la lente d’ingrandimento ci sono 

AL VIA IL MAGGIOR CAMPIONATO GIOVANILE

SCATTA LA 
PRIMAVERA 2

Marco Rossi

—  Il mister Giovanni Ceccarelli indica la via per l’impegnativo torneo di quest’anno (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

FEMMINILI

del lavoro settimanale. Vedremo dove 
si potrà arrivare con questa mentalità».
Lei siede su questa panchina dal 
gennaio 2019. A che punto è il calcio 
femminile a Cesena?
«Mi accorgo che c’è sempre più atten-
zione in merito, non solo a livello di 
società e di vivaio, che pure si allarga 
sempre di più ogni anno, ma anche 
girando nella quotidianità: anni fa 
interessava poco, ora c’è molta più 
curiosità, molto più interesse generale. 
Come squadra e come società mi sen-
to inoltre di spendere la parola ‘pro-
getto’, un progetto che stiamo por-
tando avanti e che tende tutti gli anni 
alla volontà di migliorarsi inserendo 
sempre più figure qualificate, alzando 
il livello competitivo, migliorando le 
strutture».
Giocherete anche qualche partita 
interna al Manuzzi?
«Sì, qualche partita all’Orogel Stadium 
la disputeremo. C’è la volontà della 
società a renderlo possibile. Manuzzi 
campo fisso? Questo è molto compli-
cato ad oggi, in futuro chissà. Dipen-
de dalle scelte societarie, dato che la 
cosa comporterebbe comunque i suoi 
costi, e anche da altri aspetti come 
l’attenzione generale».
Un’eventuale promozione in A lo 
renderebbe più facile?
«Può darsi, chi lo sa. Ho fiducia nel 
fatto che si possa disputare un bel 
campionato ma non mi sbilancio, 
proclamare obiettivi a parole non è 
mai bello. Posso però promettere il 
massimo dell’impegno, perché questa 
è l’unica via per ottenere i risultati».

Anche per il Cesena femminile è 
tempo di campionato: le bianconere 
allenate da Roberto Rossi inizieranno 
la loro nuova stagione in Serie B de-
buttando quest’oggi in Friuli nell’o-
stico campo del Tavagnacco per poi 
esordire in casa, a Martorano, domeni-
ca prossima contro il Como. Sempre a 
Martorano saranno entrambi i derby 
di andata, il 28 novembre contro il 
Ravenna e il 12 dicembre contro il San 
Marino. La stagione terminerà il 22 
maggio.

Mister, finalmente si ricomincia: 
come arrivate ai nastri di partenza 
del campionato?
«Con tante buone indicazioni. Ho 
potuto apprezzare un gruppo che 
lavora con grande impegno dai primi 
di agosto e che cerca di migliorare 
non solo dal punto di vista tecnico-tat-
tico ma anche per quanto riguarda i 
valori umani, per fortificare l’amalga-
ma di squadra. Ci sono alcune facce 
nuove che però si sono già integrate 
al meglio, tutto ciò mi rende felice e 
mi fa ben sperare pensando al percor-
so da intraprendere. La qualità degli 
allenamenti migliora di volta in volta e 
siamo pronti per iniziare».
Il sesto posto dell’anno scorso è un 
punto di partenza?
«Per come siamo partiti non ci aspet-
tavamo di chiudere in sesta piazza, 
essendo anche stati a lungo a ridosso 
della zona promozione. Speriamo, 
quest’anno, quantomeno di ripetere 
quanto fatto nella passata stagione. È 
difficile parlare ora che non si cono-
scono a dovere le altre forze del giro-
ne, il livello cambia anno dopo anno, 
ma dovremo come sempre affrontare 
una partita per volta col massimo im-
pegno: la gara deve essere il risultato 

PRIMA GARA DEL CAMPIONATO IN CASA DEL TAVAGNACCO

DEBUTTO 
IN FRIULI

Cristopher Leoni

—  Il confermato allenatore cesenate Roberto Rossi proverà a 
migliorare il sesto posto della scorsa stagione (Foto Luigi Rega)
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