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CESENA
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f cesena6.tecnocasa.it
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Ho avuto un po’ di tempo per scrivere

squadra bianconera. Dicevo empatia,

questo primo “editoriale” del 2022. Non

entusiasmo, amore per il calcio italiano,

l’ho fatto a “botta calda”, dopo l’arrivo

curiosità, idee, progetti e risorse: ecco le

degli americani e non l’ho fatto neppu-

caratteristiche che animeranno i nuovi

re dopo l’incidente di percorso di Gub-

proprietari, che vorranno miscelare

bio. L’ho fatto gli ultimi giorni dell’anno,

le culture sportive dei due Paesi, con

pensando soprattutto a quanto fatto

grande rispetto della tifoseria e della

di buono in questi dodici mesi del 2021

città intera. Uno dei passaggi più belli

Grafica: Linxs Cesena

che va così in archivio.

di John Aiello, in conferenza stampa di

E’ chiaro che la prima pagina è dedica-

presentazione, è stato quello dedicato

Impaginazione e stampa:
GEGRAF Bertinoro (FC)

ta a loro, a Robert Lewis e John Aiello, i

alla “fedeltà dei tifosi”, che non hanno

due americani che dal 20 di dicembre,

mai abbandonato la loro squadra nel

diventerà una data storica, hanno ac-

momento delle difficoltà e lo stupore

quisito il 60% della società bianconera.

che ha fatto breccia nel cuore di John.

Nel titolo li ho chiamati confidenzial-

Nel calcio, a differenza del mondo degli

mente con i loro nomi perché hanno

affari, c’è anche un lato imponderabile,

dimostrato sin da subito empatia ed

non esattamente scientifico, ma siamo

entusiasmo, dispensando saluti, sorrisi,

certi che il valore di Robert e John si di-

strette di mano e ringraziamenti per

mostrerà anche nel mondo del pallone.

come sono stati accolti.

Non vogliono, almeno mi è parso,

Auguriamo a loro, a tutti i soci che

In primo luogo dall’ex presidente

strafare, sconvolgere, rifare tutto, ma

resteranno con il loro 40%, ringrazian-

Patrignani e da Michele Manuzzi, che

aiutare, facendosi anche consigliare, il

doli per aver “tirato la carretta” fino al 19

hanno fatto gli onori di casa, da tutti

Cesena a tornare dove merita di stare,

dicembre e naturalmente a squadra e

soci e dirigenti, fino alla squadra e lo

con intelligenza e sagacia, sempre

tifosi, un 2022 ricco di soddisfazioni, per

staff tecnico.

per il bene della squadra e dell’intero

chiudere nel miglior modo possibile

Poi anche alla stampa ed alla tifoseria,

movimento ed il primo acquisto, del

questo stupendo campionato ed ini-

si sono fatti fotografare con in mano

“Condor”, Massimo Agostini, autentica

ziarne uno nuovo tra sei mesi, altrettan-

il nostro Magazine, curiosi di leggere

bandiera bianconera e uomo di calcio

to favoloso.

storie vecchie e nuove della nostra

vero, ne è un segno importante.

Forza Cesena sempre.
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Nicholas Brasini, Roberto Chiesa,
Giovanni Guiducci, Cristopher Leoni,
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I PRIMI TRENTA GIORNI DI ROBERT LEWIS E JOHN AIELLO DA COPRESIDENTI DEL CESENA FC

INSIEME SIAMO
PIU’ FORTI
Enrico Marinò

e studiano come tornare a riempirlo.
Perché è ai tifosi bianconeri che affideranno le “pagelle” sul loro operato. Lì, tra
un incontro e l’altro, affidano pensieri e
sensazioni di questi primi trenta giorni
da nuovi proprietari di maggioranza del
Cesena FC.
Cos’era per voi il calcio prima di incrociare il Cesena?

“Sono entusiasta”. A furia di ripeterla,

immerso h24 in questa nuova avven-

Aiello: «Il pallone fa parte della mia

quella parola, John Aiello ha finito per

tura, riuscendo a rilassarsi solo lungo il

cultura. per me, che sono originario di

scandirla alla perfezione, senza più le

tragitto Pesaro (dove risiede)-Cesena

Ventotene, è stato naturale crescere nel

normali esitazioni di chi maneggia una

che percorre due volte al giorno. Adesso

mito del Napoli che vinceva il suo primo

lingua diversa da quella abituale. Robert

lo ha raggiunto John Aiello, lui che

scudetto ma ho seguito anche il Milan

Lewis, al suo fianco, sorride e si congra-

qualche mese fa gli aveva parlato di un

degli anni Novanta. E poi la Nazionale

tula per i progressi. Già perché “entusia-

club bianconero in Romagna in cerca

italiana: quando abbiamo vinto il Mon-

smo” è la parola migliore per descrivere

di nuovi investitori. Così il Cavalluccio

diale nel 2006, io e mia moglie erava-

lo stato d’animo che sta accompagnan-

ha fatto da collante a un’amicizia nata

mo a Roma a festeggiare in Piazza del

do i due nuovi copresidenti nei primi

un anno e mezzo fa su Zoom perché

Popolo».

passi all’interno del mondo bianconero,

“insieme siamo più forti”, come amano

Lewis: «La mia prima partita in uno sta-

ed è anche il sentimento con cui lo stan-

ripetere. Dall’interno dello sky box che

dio fu un Fiorentina-Anderlecht a metà

no contagiando. Dopo l’Epifania Robert

sovrasta la tribuna John Aiello e Ro-

anni Ottanta. Mi trovavo a Firenze per

Lewis è tornato in Italia e da allora si è

bert Lewis scrutano l’Orogel Stadium

studiare italiano ma allora la passione
per il calcio era ancora leggera. Fatale
è stata invece la nascita di mio figlio
Luca: non c’è stato verso di avvicinarlo
a basket o baseball, perché lui dall’età
di sei o sette anni ha avuto pensieri solo
per il calcio. Da lì ho iniziato a seguirlo,
prima nei camp a Pesaro e in una squadra locale, poi nelle esperienze al Torino
e ai New York Red Bull».
Avevate studiato i dossier di altri club
in Italia: cosa vi ha convinto a scegliere
il Cesena?
Lewis: «Le strutture, prima di tutto, e il
settore giovanile che ha una tradizione
importante. E poi il fatto che parliamo
di una società sana economicamente:
questo aspetto è stato decisivo perché ci

— Robert Lewis e John Aiello sorridono entusiasti nel corso di un briefing di lavoro, in uno sky box dell’Orogel Stadium (Foto Luigi Rega)
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consentiva di investire i soldi subito nel

vari club e la chiave è una sola: il Cesena».

Aiello: «Controlliamo quello che si può

club e non per ripianare i debiti».

Aiello: «Io sono più sentimentale e

controllare. Il risultato no, ma si possono

Aiello: «Quando gli ho parlato del

penso alla telefonata di mio padre. Non

scegliere bravi calciatori e bravi mana-

Cesena, Robert ha detto “Oh, my god”.

gli avevo rivelato nulla di questa op-

ger: quando si crea la giusta squadra,

Sono rimasto sorpreso dalla sua cono-

portunità e, quando l’ha saputo, mi ha

in campo e negli uffici, la probabilità di

scenza dei calciatori. Ricordo bene il

detto parole che mi hanno emozionato:

vincere è più alta».

momento quando mi chiamò e mi disse

riannodare i fili con l’Italia era un sogno

Lasciando da parte il mercato, c’è un

:”John, questa è l’opportunità giusta”.

anche suo».

aspetto su cui intendete intervenire

Da lì abbiamo iniziato la due diligence

Avere conservato legami con l’Italia

prima di altri?

e a studiare la storia della società. Nel

aggiunge un connotato affettivo a

Lewis: «Vogliamo offrire un’esperienza

frattempo chiamavo altre persone che

questa nuova avventura?

migliore ai calciatori, dagli spogliatoi ai

lavorano nel calcio e tutti mi dicevano: “Il

Lewis: «Io e mia moglie abbiamo sem-

campi di allenamento. E poi aggiun-

Cesena è un gioiello”. Non c’è stato uno

pre pensato di tornare qui ma, dopo

gere valore al modo di vivere lo stadio

solo che ci abbia consigliato di lasciar

averlo fatto fino al 2008, avevo deciso

e il giorno di gara, ad esempio creando

perdere».

di non avere più rapporti lavorativi con

spazi dove poter mangiare una piadina

Ora che ne siete completamente im-

l’Italia. E invece il calcio mi ha convinto

e bere una birra prima del match, e aree

mersi, c’è un aspetto di questa avven-

a tornare: se una proposta fosse arriva-

dove far giocare i bambini».

tura che vi ha sorpreso positivamente?

ta da un qualunque altro settore, avrei

Aiello: «Vorremmo esportare il modo

Lewis: «Avevamo idea di cosa poter of-

risposto di no».

americano di vivere lo sport che da noi è

frire ai tifosi ma ora ci stiamo rendendo

Aiello: «Io e la mia famiglia veniamo

integrato con la scuola: a tal proposito, ci

conto che le potenzialità sono enormi.

spesso in Italia per affari o vacanze e

ha fatto piacere scoprire che vari calcia-

Un’altra bella sorpresa è l’esperienza

in futuro vorremmo che nostra figlia

tori della prima squadra seguono studi

quotidiana con Agostini, il mister e il

frequenti qui il liceo. Intanto a marzo,

universitari e vorremmo far capire anche

direttore Zebi: siamo in grande sinto-

approfittando della pausa scolastica,

ai ragazzi del settore giovanile l’impor-

nia, abbiamo le stesse idee, troviamo

verremo tutti insieme: Michael ha già

tanza di un’educazione scolastica».

soluzioni. Sto dedicando al Cesena tutto

chiesto quante partite riuscirà a vedere».

Avete detto che il Cesena è dei tifosi

il tempo possibile ma non sento la stan-

Cosa distingue questa esperienza

Lewis: «È una simbiosi quella che si crea

chezza».

dagli altri business con cui vi siete

tra un club e i suoi fan. Noi non possia-

Aiello: «Ogni giorno parliamo con perso-

confrontati i passato?

mo fare un bel lavoro senza di loro e loro,

ne che ci aiuteranno a valorizzare lo sta-

Lewis: «Nel calcio, e in generale nello

senza il Cesena, cosa verrebbero a ve-

dio e l’esperienza al suo interno. Quando

sport, non controlli il risultato, è tutto lì.

dere? Il voto che ci daremo sarà in base

nominiamo il Cesena tutti si mettono a

Negli affari la cosa più bella è trovare la

a quanti tifosi porteremo allo stadio: se

disposizione: questa è stata la sorpresa

soddisfazione di tutti, nel calcio o vinci o

saranno in tanti a venire, vorrà dire che

più grossa».

perdi. Il nostro obiettivo è chiaramente

staremo facendo bene».

Tra i tanti attestati ricevuti dopo l’ac-

quello di vincere ma prima c’è un per-

Aiello: «In Italia alcuni presidenti pensa-

quisizione della maggioranza, ce n’è

corso da fare ed è bello attraversarlo».

no che il club di calcio sia roba personale.

uno che vi ha fatto più piacere?

Questo cambia il vostro approccio?

Noi no: io e Robert siamo persone sem-

Lewis: «Quello delle società di serie A

Lewis: «Non so dirlo oggi. Sto studiando

plici e non abbiamo acquistato il Cesena

che vogliono conoscerci: ogni settimana

e imparando tanto: a questa domanda

per soddisfare il nostro ego. Ecco cosa

abbiamo in agenda appuntamenti con

preferisco rispondere più avanti».

vuol dire essere custodi del Cavalluccio».

CESENA
Via M. Angeloni, 41
Tel. 0547 610641- Fax 0547 28470
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L’AVVERSARIO DI TURNO

leggermente la media dei due più

LA VITERBESE
Luca Alberto Montanari

esperti colleghi.
Con Punzi in panchina la Viterbese
viaggia a un punto a partita, che
non ha ancora permesso ai laziali di
abbandonare le zone più calde della
classifica.
Oggi la banda gialloblù è ultima as-

Non è certo un record, perché nella

dal Cesena (gol di Caturano), il club

sieme al Grosseto a quota quattordici

stagione 2018-2019 gli allenatori

gialloblù ha poi scelto di affidare la

punti, ma nelle ultime cinque giorna-

furono addirittura cinque con uno

guida tecnica della squadra a Giu-

te è arrivata solo una sconfitta contro

stillicidio di esoneri e avvicenda-

seppe Raffaele, che ha ereditato la

la Virtus Entella.

menti, ma la Viterbese non si è fatta

panchina alla giornata numero otto,

Nelle altre quattro gare la Viterbese

mancare proprio nulla neppure in

per poi essere a sua volta esonerato

ha sempre pareggiato, impattando

questo girone di andata 2021-2022

dopo la sconfitta casalinga contro la

3-3 a Reggio Emilia e chiudendo il

assai tribolato.

Pistoiese.

2021 con tre 0-0 consecutivi contro

Dentro e fuori dal campo. Partita con

Da quel giorno alla guida della Viter-

Montevarchi, Carrarese e Fermana.

Alessandro Dal Canto, in panchina

bese c’è Francesco Punzi, promosso

Aspettando una più che probabile

nella gara d’andata vinta nel finale

dalle giovanili e bravo a migliorare

rivoluzione di gennaio, l’uomo più
pericoloso della Viterbese resta Emilio Volpicelli, il miglior piede sinistro
dello scorso campionato con la maglia del Matelica, spesso bestia nera
del Cesena e autore di sette gol in un
girone d’andata pieno di alti e bassi.
Un altro pezzo pregiato di una squadra partita con l’obiettivo minimo
dei playoff è la mezzala Riccardo
Calcagni, un altro che al Manuzzi ha
già segnato un anno fa con i marchigiani, mentre il regista Megelaitis (ex
Gubbio) è squalificato.
Detto dell’ex Oliver Urso in difesa
(aveva indossato la maglia bianconera prima del fallimento), uno degli
uomini più attesi al Manuzzi sarà l’ex
più fresco, ovvero Luca Ricci, che ha
lasciato la Pistoiese per firmare un
contratto con la Viterbese fino al 30
giugno 2023.

— I gialloblu laziali impegnati contro il Matelica/Ancona
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viterbese

All. William VIALI

All. Francesco PUNZI

Adamoli Andrea
Candela Antonio
Ciofi Andrea
Favale Giulio
Gonnelli Lorenzo
Lepri Tomas
Maddaloni Rosario
Mulè Erasmo
Pogliano Cesare
Yabre Moustapha

26/02/2001
27/04/2000
28/06/1999
25/01/1998
28/06/1993
22/04/2003
02/07/1998
13/06/1999
08/01/1998
13/07/2002

2/0
11/2
20/0
15/0
8/0
1/0
0/0
18/1
7/0
7/0

8
14
6
16
25
11
17
4
5

Ardizzone Francesco
Berti Tommaso
Brambilla Alessio
Ilari Carlo
Missiroli Simone
Munari Davide
Nannelli Giovanni
Rigoni Nicola
Steffe’ Demetrio

17/02/1992
07/03/2004
16/06/2001
12/12/1991
23/05/1986
27/01/2000
17/02/2000
12/11/1990
30/07/1996

20/1
14/1
5/1
17/1
13/0
12/0
5/0
15/0
18/0

20
9
10
44
45
99
7

Bortolussi Mattia
Caturano Salvatore
Pierini Nicholas
Shpendi Cristian
Shpendi Stiven
Tonin Riccardo
Zecca Giacomo

02/05/1996 20/9
03/07/1990 16/5
06/08/1998 17/4
19/05/2003 2/0
19/05/2003 1/0
30/01/2001 16/1
06/07/1997 11/0

portieri

19
2
15
30
27
98
3
13
28
79

attaccanti

Pr/Gol

difensori

22/06/1995 1/0
19/09/2002 0/0
11/04/2003 0/0
09/07/1986 19/-14

centrocampisti

Nato il

Benedettini Elia
Bizzini Alessandro
Fabbri Davide
Nardi Michele

N. Cognome Nome

Nato il

Pr/Gol

1

Daga Riccardo

13/01/2000

11/-24

-

Fumagalli Ermanno

23/03/1982

0/0

77 Bisogno Luca

18/07/2000

9/-9

13 D'ambrosio Dario

09/09/1989

19/2

2

19/12/2000

7/0

Fracassini Matteo

27 Marenco Filippo

09/04/2003 11/0

3

30/04/1991

11/0

11/10/2000

15/0

Martinelli Riccardo

17 Pavlev Daniel
4

Ricci Luca

13/03/1989

0/0

5

Urso Oliver

29/04/1999

19/0

8

Adopo Michel

19/07/2000

16/2

SABATO 22 GENNAIO
CESENA-VITERBESE Ore 14:30
MODENA-FERMANA Ore 14:30
PESCARA-MONTEVARCHI Ore 14:30
PONTEDERA-ANCONA M. Ore 14:30
REGGIANA-PISTOIESE Ore 14:30
V. ENTELLA-GUBBIO Ore 14:30
VIS PESARO-TERAMO Ore 14:30
DOMENICA 23 GENNAIO
GROSSETO-CARRARESE Ore 14:30
OLBIA-LUCCHESE Ore 14:30
SIENA-IMOLESE Ore 14:30

PROSSIMO TURNO
24ª giornata
DOMENICA 30 GENNAIO

67 Alberico Domenico

23/01/1999

8/0

15 D'uffizi Simone

15/09/2004

0/0

CESENA-OLBIA Ore 12:30
MONTEVARCHI-PONTEDERA Ore 14:30

19 Calcagni Riccardo

27/06/1994

15/1

23 Foglia Fabio

05/06/1989

13/0

6

06/06/1990

8/1

09/09/1998

17/1

Iuliano Alvaro

88 Megelaitis Linas

attaccanti

Cognome Nome

22
30
1
33

centrocampisti

N.

portieri

la rosa

difensori

la rosa

TURNO ODIERNO
23ª giornata

-

Bianchimano Andrea 25/12/1996

0/0

9

Capanni Luan

29/05/2000

19/1

11

Murilo Otavio

08/03/1995

19/3

10 Simonelli Marco

28/02/2000 11/0

32 Tassi Edoardo

10/06/1998

2/0

18 Volpe Michele

16/09/1997

12/4

7

03/08/19922 20/7

Volpicelli Emilio

FERMANA-CARRARESE Ore 14:30
GUBBIO-GROSSETO Ore 14:30
IMOLESE-TERAMO Ore 14:30
LUCCHESE-ANCONA M. 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

classifica SERIE C girone b
Squadra

Punti

Gare

V

P

S

GF

GS

1

REGGIANA

48

20

14

6

0

40

11

2

MODENA

48

20

15

3

2

40

16

3

CESENA

39

20

11

6

3

27

14

4

V. ENTELLA

33

20

9

6

5

32

22

5

PESCARA

32

20

8

8

4

28

23

6

ANCONA MATELICA

32

20

9

5

6

35

25

7

GUBBIO

29

20

7

8

5

30

20

8

VIS PESARO

27

20

6

9

5

20

24

9

CARRARESE

26

20

6

8

6

22

27

10

LUCCHESE

26

20

6

8

6

19

21

11

OLBIA

25

20

7

4

9

26

28

12

PONTEDERA

24

20

7

3

10

25

33

13

SIENA

23

20

6

5

9

22

22

14

MONTEVARCHI

21

20

6

3

11

21

33

15

FERMANA

21

20

5

6

9

18

26

16

TERAMO

19

20

4

7

9

18

37

17

IMOLESE (-2)

19

20

5

6

9

27

28

18

PISTOIESE

16

20

3

7

10

15

30

19

GROSSETO

14

20

2

8

10

12

25

20

VITERBESE

14

20

2

8

10

21

33
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— Caturano esulta dopo il gol decisivo alla Viterbese
nella gara di andata (Foto Luigi Rega)
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I FIGLI D’ARTE DI QUESTA STAGIONE, NICHOLAS PIERINI E ALESSIO BRAMBILLA

NEL NOME
DEL PADRE
Nicholas Brasini

che stanno cercando di assorbire dai
rispettivi padri quante più nozioni
possibile sul gioco del calcio. Curiosamente, Alessandro Pierini e Massimo
Brambilla condividono il mese e l’anno di nascita (marzo 1973), sebbene in
campo ricoprissero ruoli differenti.
«Mio padre è stato un roccioso difensore centrale - esordisce Pierini - e il

Il Cesena, quest’anno, oltre a nume-

lità, può contare su Nicholas Pierini

momento più importante della sua

rosi giocatori d’esperienza e di qua-

e Alessio Brambilla, due “figli d’arte”

carriera lo ha raggiunto con la Fiorentina, quando ha vinto la Coppa Italia
nella stagione 2000/’01. Con la maglia
viola ha poi giocato anche in Champions League al fianco di Batistuta,
mentre nella fase finale della carriera
si è trasferito in Spagna al Cordoba».
«Il picco - spiega Brambilla - mio
padre lo ha raggiunto con la maglia
azzurra dell’Under 21, quando vinse
l’Europeo giocato in Spagna nel 1996.
Ha poi conquistato quattro promozioni dalla serie B alla A e una dalla C alla
B. È stato un buon regista con una
grande visione di gioco».
Siete mai riusciti a vedere dal vivo
una partita di vostro padre?
Pierini: «Onestamente del tempo
passato in Italia non ricordo nulla, ero
molto piccolo. Ho però impresso nella
mente il periodo di Cordoba, quando
era capitano della squadra e andavo
allo stadio tutte le domeniche».
Brambilla: «Ho iniziato ad andare allo
stadio fin dalla tenera età, ma ricordo
bene le gare del Mantova del biennio
2005-2007».
Qual era il suo punto forte?
Pierini: «Sicuramente il fattore fisico
era una delle sue caratteristiche mi-

— Alessio Brambilla, prelevato dal Milan, del quale era capitano della Primavera (Foto Luigi Rega)
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gliori. Sulle palle alte arrivava sempre

per migliorare costantemente».

degli altri è senza dubbio l’aspetto più

prima degli altri ed era molto bravo

Quali sono i vostri hobby fuori dal

importante fuori dal campo».

a liberarsi della marcatura sui corner

rettangolo di gioco?

Brambilla: «Quando possibile passo

a favore. Con il Cordoba segnò quin-

Pierini: «Mi piace uscire con gli amici

tutto il tempo libero con famiglia,

dici gol in quattro anni, quasi tutti su

e giocare a ping pong, tennis e biliar-

amici e ragazza. Sono un ragazzo

situazione di palla inattiva».

do. Mi ritengo un ragazzo solare, umi-

propositivo e questo lo si nota anche

Brambilla: «Essendo il regista della

le e disponibile, per cui la compagnia

quando gioco a calcio».

squadra, aveva una visione di gioco
superiore rispetto agli altri giocatori».
Qual è la tua caratteristica migliore
che vostro padre vi riconosce?
Pierini: «È molto critico nei miei confronti (ride, ndr), ma spesso si complimenta con me per la velocità e la
tecnica nell’uno contro uno».
Brambilla: «Giocando nello stesso
ruolo, pensa che la mia visione di gioco sia superiore alle altre qualità e per
un regista è la cosa più importante».
Il fatto che vostro padre sia stato
calciatore, ha influenzato i vostri
interessi fin da bambini?
Pierini: «Sono nato col pallone tra i
piedi, da bambino sapevo che lui giocava a calcio ma non capivo che fosse
un professionista. Non ho mai avuto
dubbi sul mio destino».
Brambilla: «Sicuramente sono stato
indirizzato da lui, nel senso che siamo
una famiglia di sportivi e fin da bambino ho sempre giocato a calcio».
Quale sua caratteristica vorreste fare
vostra?
Pierini: «Mi piacerebbe avere la sua
forza fisica. Ma anche la sua forza
mentale nel corso di tutta la partita,
che io ancora non possiedo».
Brambilla: «Non c’è un aspetto in
particolare che mi piacerebbe avere,
vorrei unire i suoi punti di forza ai miei
— Nicholas Pierini, suo padre, difensore, ha giocato in Champions con la Fiorentina (Foto Luigi Rega)
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STORIE DI FAMIGLIE BIANCONERE

DAI LEONI
AI BONCI
Roberto Chiesa
“Il figlio calciatore che veste le stesse

di nascita, ottimo centrocampista che

‘61 al ‘70 per un decennio è stato

maglie del padre calciatore riscriven-

alla squadra della sua città ha dedica-

punto di forza del Cesena e Gianluca

done la storia”, potrebbe al massimo

to quasi tutta la carriera con tanto di

(classe ‘65) nasce proprio a metà del

esser la trama del romanzo perfetto.

54 presenze in serie A. Poco appari-

percorso bianconero del genitore.

Esiste più di qualche pargolo che sce-

scente, grande sostanza, apprezzato

Cesenate anche Iro Bonci, col Cesena

glie il mestiere di papà, ma magari il

dai vari allenatori che magari partiva-

a cavallo della guerra, mentre il figlio

livello non è lo stesso e il pellegrinag-

no con altre idee, ma ben presto nel

Fabio (ottimo attaccante che è pas-

gio di città in città nemmeno.

loro centrocampo trovavano posto a

sato anche dalla Juve) a Cesena ha

Da Cesena sono passati tanti “figli di”

un giocatore così affidabile. Gianluca

giocato (e segnato) a fine anni ‘70 gli

e qualcuno è riuscito perfino a fare la

Leoni, anche sei gol che per lui erano

ultimi spiccioli di una ottima carriera.

doppietta.

un fuori menù, non è stato il primo

Negli anni ‘90 Gianni Ceccarelli ha

Gianluca Leoni, ad esempio. Cesenate

della famiglia: il padre, Leonello, dal

fatto in tempo ad esordire prima di
fare altre scelte e passare al calcio a 5.
Ma la menzione per il figlio di Giampiero è atto dovuto e omaggio alla
grandezza del padre che per mestiere non ha fatto il calciatore, ma il calciatore del Cesena. E quando rifiutò
il Catania e un mucchio di soldi, il
Presidente Dino Manuzzi pretese uno
sconto sull’ingaggio “...per averti dato
la possibilità di restare a casa...”.
Storie di un altro calcio. Esordio o
poco più anche per Gianluca Turchetta, il padre Franco invece incendiava con finte e dribbling la corsia di
sinistra. Ha assaggiato il bianconero
anche Davide Bisoli, nell’anno della
rinascita. È figlio di Pierpaolo che,
sopra la panca, ha scritto un’enciclopedia.

— Gianluca Leoni, 10 campionati, con 297 presenze e 8 gol
(Foto Archivio Cesena FC)

— Leonello Leoni, 9 campionati, con 252 presenze e 17 gol
(Foto Archivio Cesena FC)

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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I Servizi per le Aziende

SOMMINISTRAZIONE
LAVORO

RICERCA & SELEZIONE

FORMAZIONE

Sei un Candidato che cerca lavoro?
Sei un’Azienda interessata ai nostri Servizi?
Le nostre Filiali
FILIALE DI TORINO

FILIALE DI BOLOGNA

FILIALE DI RIMINI

Corso Toscana, 204
TORINO
+39 011 0898761
torino@arkigest.it

Viale Angelo Masini, 12/14
BOLOGNA
+39 051 5941996
bologna@arkigest.it

Via Pomposa, 43/a
RIMINI
+39 0541 1611202
rimini@arkigest.it

FILIALE DI FIRENZE

FILIALE DI MILANO

FILIALE DI BRESCIA

Via Bisenzio, 6
FIRENZE
+39 055 0600602
ﬁrenze@arkigest.it

Viale Famagosta, 75
MILANO
+39 02 47923159
milano@arkigest.it

Via Fratelli Ugoni, 36
BRESCIA
+39 030 5532300
brescia@arkigest.it

SETTORE GIOVANILE

TANTI ANCHE NEL SETTORE GIOVANILE I RAGAZZINI FIGLI DI STELLE BIANCONERE

GIOVANISSIMI DAL DNA
DOC, POI SI VEDRA’
Cristopher Leoni

nista e giocare in modo ottimale serve un
certo stile di vita. Non è certamente facile né
a livello organizzativo, pensando alla scuola,
né a livello fisico perché si parla già di quattro allenamenti settimanali più la partita.
Ma ha grande passione e determinazione,
ci guardiamo molte partite assieme e fa il
raccattapalle allo stadio, sperando come
tutti di entrare un giorno in quel campo da

Anche a Cesena non mancano i figli d’arte

play. Il consiglio che do a lui, così come ai

giocatore».

che stanno pian pianino facendosi largo tra

ragazzi che alleno, è di godersi al meglio

Dopo aver giocato nel Milan di Arrigo Sacchi,

le giovanili, assaporando l’erba del Manuzzi

questa grande opportunità che si è guada-

Christian Lantignotti è approdato a Cesena

anche solo come raccattapalle e vivendo

gnato e che va vissuta al massimo, perché è

dove ha giocato tra 1991 e 1993 per poi

l’atmosfera del Cavalluccio nel quotidiano

anche un’esperienza formativa che gli darà

allenare a più riprese le sue giovanili. Il figlio

sperando un giorno di passare da quelli che

insegnamenti fondamentali per il futuro.

Andrea, classe 2007, fa l’attaccante in Under

vedevano il papà dalla tribuna del tempio

Conciliare il calcio con la scuola (fa la terza

15 ma il calcio non è stato il suo primo amo-

del calcio cesenate a essere loro quelli sotto

superiore all’Istituto Agrario, ndr) è impe-

re: «Da bambino non ne era molto attratto e

i riflettori. Un percorso che in Romagna è

gnativo e non facile ma è anche una prova

iniziò col basket quando aveva cinque anni,

iniziato da parecchio tempo per Riccardo

di crescita, un’altra sfida da vincere. Bisogna

poi arrivarono i tempi della parrocchia in cui

Campedelli, classe 2005 attualmente in for-

essere completi nella crescita, la carriera

diede i primi calci e da lì il calcio è diventato

za all’Under 17 bianconera allenata da Filip-

scolastica è importante».

il suo sport. È il suo primo anno a Cesena e

po Masolini e figlio del tecnico dell’Under 16

Il Conte Beppe De Feudis è tra le icone più

lo vedo molto sul pezzo: segue il program-

Nicola Campedelli, che a Cesena è cresciuto

rappresentative a Cesena, e il suo cogno-

ma con decisione, si prepara sempre a do-

fino a giocarci in Serie B per poi militare

me in Romagna ha un peso incalcolabile.

vere e fa tutto molto volentieri. Quest’anno

anche in A con la maglia del Modena. «Il

Nell’Under 14 gioca il figlio Davide, che gioca

ha avuto una sorta di doppio salto perché

pallone - racconta - lo aveva già da piccolino,

proprio nella stessa posizione occupata dal

oltre a passare dalla Savignanese al Cesena

si è innamorato del calcio da solo e continua

padre in bianconero. «Viene schierato pro-

è anche passato dalla terza media alla prima

a coltivare quella passione senza bisogno di

prio dove stavo io, è un ruolo che gli piace. È

superiore (studia a Ragioneria, ndr), quindi

essere instradato in qualche modo. È bello

al terzo anno a Cesena e cerco di trasmetter-

l’impegno è molto maggiorato. Non è sem-

che un figlio provi a calcare le tue orme ma

gli l’importanza di avere costanza sia dentro

pre facile organizzarsi, ci sono momenti di

è importante che innanzitutto piaccia a lui,

che fuori dal campo: è una determinante

crisi che devi saper gestire e superare, la vita

ed è senz’altro così. È a Cesena da cinque

fondamentale per gli allenamenti perché

quotidiana è piuttosto frenetica e ci vuole

anni, lo vedo felice e sereno, sta vivendo

fanno rendere meglio in partita, ma serve

sacrificio ma non gli pesa. Sono cose che ti

questa esperienza col giusto entusiasmo. Si

la stessa determinazione anche, ad esem-

danno tanto a livello personale. Con lui cerco

sente preso e carico».

pio, per quanto riguarda l’alimentazione.

di battere sugli aspetti di passione e diver-

Riccardo gioca a centrocampo ma più ac-

Sono tutti aspetti da non trascurare e su cui

timento perché deve prima di tutto sentirsi

centrato rispetto al padre che trottava sulla

insistere già adesso, perché è importante

felice di fare tutto questo».

fascia: «Gioca al centro, talvolta anche come

capire che per fare il calciatore professio-

L’elenco di figli d’arte nel vivaio bianconero
non finisce qui: tra i pali dell’Under 15 gioca
infatti Niccolò Fontana, portiere come il
padre Alberto detto “Jimmy” cresciuto nel
Cesena con cui ha superato le cento presenze; insieme a baby De Feudis nell’Under 14 milita anche Andrea Zanetti, figlio
del forlimpopolese Gianluca Zanetti che a
Cesena è cresciuto e ha iniziato la carriera
in B. Dulcis in fundo, scendendo nell’Under
11 il tecnico Simone Confalone tornerà a
condividere il campo con un Bernacci: non
col padre ma col figlio Giacomo, che sarà
allenato dall’ex gloria bianconera al pari del
figlio di un altro ex bomber del Cavalluccio:
Diego Succi, figlio di Davide, tra i marcatori
più prolifici del Cesena in Serie B.

— Il mitico Beppe De Feudis con il figlio Davide, che gioca nel suo ruolo nell’Under 14 (Foto Luigi Rega)
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LA METEORA OSCAR DAMIANI JUNIOR, FIGLIO DELL’EX JUVENTINO CAMPIONE D’ITALIA

Savio due anni dopo, l’etichetta di meteora resta ancora appiccicata addos-

DAL CALCIO GIOCATO
A BUON PROCURATORE

so. Oscar junior muove i primi passi
nel Fanfulla di Lodi in serie D nei primi
anni ‘90, per poi transitare nel sottobosco lombardo di C2 e C1 tra Solbiatese,
Lecco, Como e Monza. Ed è nella città

Eric Malatesta

della “monaca” che il centrocampista
raccoglie la soddisfazione di debuttare

Per l’allievo non è mai facile il compito

senate viene chiamato Oscar Damiani

nel campionato cadetto, collezionan-

di superare il maestro. Se ti chiami

junior per distinguerlo dal più famoso

do 32 presenze impreziosite da tre reti.

poi come tuo padre, allora lo diventa

papà. Il figlio d’arte, nato a Brescia nel

Cosa che non basta però ai biancorossi

ancor di più. Sì perché Oscar Damiani,

1973, prima prova l’arte del calcio gio-

per mantenere la categoria. Ancora C1

quello che ha giocato anche nel Ce-

cato e poi continua con quella che ad

a Monza dunque, e poi via a Bergamo,

sena, si chiama proprio come… Oscar

oggi accomuna i due Damiani: la car-

sponda Albinoleffe, prima di approda-

Damiani, quello che ha vinto anche

riera di procuratore. Forse non brillan-

re al Cesena nella stagione 2002/2003.

uno scudetto con la Juve e che da

tissima la prima, con un ruolo di cen-

Il Cavalluccio naviga in buone acque

tempo è un noto procuratore sportivo.

trocampista di destra speso per lo più

sotto la guida di un cappellino ram-

O meglio, per essere completi, il figlio

tra C1 e C2, con un po’ di B a Monza

pante chiamato Beppe Iachini. Il terzo

che ha vestito anche il bianconero ce-

nel 2000. E per chi lo ha visto in riva al

posto vale i play-off che finiscono però
in malo modo, e non senza rammarico, contro il Pisa. È un Cesena con pochi schemi ma efficace e combattivo,
dove in rosa ci sono anche Confalone,
Bernacci, Biserni, Groppi, Piccoli e Rea
che l’anno dopo saranno castorizzati
e vincenti. Damiani scende in campo una ventina di volte, ma non sarà
tra gli eroi di Lumezzane la stagione
seguente. Sempre in Lombardia sarà,
ma in maglia lilla a Legnano, e in C2. Il
suo score finale, quando appende gli
scarpini al chiodo, consta di 71 presenze e undici reti in C2, 141 gettoni e nove
gol in C1, 32 apparizioni e tre sigilli in B.
Un palmares non da “Oscar”, ma forse
nemmeno da Superclassifica Show,
dove di… Oscar, nella trasmissione anni
’80 condotta da Maurizio Seymandi,
c’era solo il simpatico Telegattone.

— Oscar Damiani Junior, 23 presenze in C1, con Beppe Iachini nel 2002/2003 (Foto Luigi Rega)

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

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.

Via Casalecchio, 27 - 47924 Rimini (RN)

0541 73 11 20
drena-ter@drena-ter.it

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.

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.

