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Siamo allo sprint 

finale, quattro 

giornate al termi-

ne della regolar 

season, con la sfi-

da di oggi e poi 

a guadagnare 

punti in Toscana, Montevarchi e Siena, 

e con la “toscana” Carrarese, tutte 

squadre ancora in odore di play off, 

con un occhio al fondo classifica, oggi 

dietro solo quattro punti. Un finale 

incandescente, dove non mancano le 

sorprese, quale l’impresa ad esempio 

della Viterbese, che è andata a vincere 

su un campo difficile come quello di 

Gubbio.

Cesena 60, Entella 59, Pescara 58.

Non si può dire chi abbia il calendario 

più favorevole, due gare interne e due 

esterne per ciascuno, tutte sfide con 

punti pesantissimi in palio o per le 

zone alte o per quelle caldissime dei 

play out. 

Non ci si deve piangere addosso, 

le assenze purtroppo aumentano, 

anche per le squalifiche scattate per 

i diffidati, ma la grinta e la tenacia di 

che scenderà in campo dovrà esse-

re ai massimi 

livelli, perché uno 

scivolone casalin-

go sarebbe una 

mazzata, soprat-

tutto psicologica. 

Il livello di diffi-

coltà cresce e si dovrà quindi con il 

carattere e la determinazione giocare 

su ogni pallone, su ogni contrasto, con 

grande attenzione ed applicazione, 

per dare meno opportunità possibili 

agli avversari temibili e pronti a sfrut-

tare le nostre incertezze. 

Le frecce in avanti le abbiamo, Pitta-

rello lotta come un forsennato su ogni 

pallone, Pierini ha dei colpi geniali e 

di gran classe, Caturano avrà la giusta 

rabbia dell’ex, rinfrancato dal suo nono 

gol con il quale ha riacciuffato il pari 

a Fermo e Mattia Bortolussi tornerà 

presto al gol, magari proprio oggi, in 

una gara così tanto importante. 

E poi il centrocampo, con il delica-

tissimo compito di far da scudo alla 

difesa e saper poi rilanciare in avanti il 

pallone, senza fronzoli, cosi come fatto 

lunedì scorso contro la Reggiana, non 

facendo ragionare gli avversari. 

Poi ci deve essere lo stadio strapieno, 

si deve battere il record fatto registra-

re contro la Reggiana, bisogna so-

stenere la squadra dal fischio iniziale, 

fino all’ultimo minuto di recupero del 

secondo tempo!

Ed alla fine faremo i conti: questa 

squadra merita la terza posizione e 

siamo certi che tutti quanti venderan-

no cara la pelle. Forza Cesena, sempre.

Daniele Magnani
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Cesena 60 Entella 59 Pescara 58

35° Entella Cesena Lucchese

36° Montevarchi Viterbese Grosseto

37° Carrarese Reggiana Pistoiese

38° Siena Fermana Imolese

* In giallo evidenziate le gare casalinghe
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gli allenamenti. A livello tattico invece sto 
imparando tanto dai centrocampisti, che 
sono molto disponibili e mi danno tantis-
simi consigli».
Che ragazzo sei fuori dal rettangolo di 
gioco?
«Fuori dal campo sono un ragazzo sempli-
ce e tranquillo: non mi piace molto uscire 
la sera, anche in estate. Non mi piace 
andare in discoteca, preferisco stare in 
casa o fare un giro a Calisese. Nel tempo 
libero suono il pianoforte, passione che 
ho da quattro anni, ed esco spesso per 
un giro in bici. Quando riesco guardo poi 
anche le gare di Formula 1, sono un vero 
appassionato».
Qual è la tua più grande passione dopo 
il calcio?
«La bicicletta. Ho iniziato a guardare il 
Tour de France con mio nonno e da lì mi è 
piaciuto tantissimo il ciclismo. Adesso ho 
la bici da corsa e, in estate, esco ogni due 
giorni. Mi sento libero ed è uno sport che 
mi tiene in movimento».
Quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
«Sognavo di giocare per il Cesena al 
Manuzzi e questo sono riuscito a raggiun-
gerlo. Mi piacerebbe poi giocare per la 
Nazionale e anche in Serie A».
Chiudiamo con la popolarità che inevi-
tabilmente stai raggiungendo: come vivi 
questa situazione a scuola?
«Fortunatamente a scuola la situazione è 
molto tranquilla. Alcuni compagni sono 
tifosi del Cesena ma sono miei amici da 
tempo, quindi mi conoscevano già prima 
dell’esordio in prima squadra. Ogni tanto 
mi chiedono come sia l’ambiente e come 
mi senta a giocare in prima squadra, nulla 
di più».

Il talento cristallino di Tommaso Berti, 
giovanissimo centrocampista classe 2004 
nativo di Calisese, è parso subito evidente 
a tutti gli addetti ai lavori, compreso l’alle-
natore del Cesena Viali, che quest’estate lo 
ha promosso in prima squadra. Visione di 
gioco, tecnica ed eleganza: sono queste le 
principali armi di “Tommi”, che gli hanno 
permesso di esordire tra i professionisti ad 
appena diciassette anni. 
«Quest’estate - racconta Tommaso - non 
mi aspettavo che, una volta terminato 
il ritiro con la prima squadra, sarei stato 
confermato in pianta stabile con i più 
grandi. L’esordio da titolare in Coppa Italia 
poi (a settembre contro la Virtus Entella, 
ndr) è stato incredibilmente emozionante. 
Quando sono entrato in campo mi sono 

passati davanti tutti gli anni nelle giova-
nili e, anche se con un pubblico ridotto, è 
stato bellissimo sapere di giocare davanti 
ai miei amici e parenti».
Da dove nasce la passione di Berti 
per il calcio?
«Mi sono innamorato del calcio giocando a 
pallone nel giardino di casa con mio papà, 
con una piccola porticina da calcio. Guar-
davo anche le partite in tv sia del Cesena 
che delle squadre di Serie A ed è stato 
amore a prima vista. Ho giocato quindi 
nel Calisese per tre anni, prima di essere 
chiamato dal Cesena all’età di sette anni. 
Fu una situazione particolare in quanto 
ero molto piccolo e inizialmente decisi 
di non andare. L’anno successivo però i 
bianconeri si rifecero vivi e a quel punto 
scelsi di compiere questo salto. Da lì in poi 
ho trascorso gli anni nelle giovanili fino ad 
approdare in prima squadra».
Per un ragazzo della tua età è molto 
importante avere una spalla sulla quale 
potersi appoggiare. Con quale giocatore 
hai legato maggiormente?
«Il compagno con cui ho legato di più è 
Mulè. Ci siamo trovati subito in sintonia 
appena arrivato al Cesena. Scherzia-
mo spesso sulla serie dei “Soliti Idioti” e 
insieme ci troviamo molto bene. Di solito 
è lui ad accompagnarmi al campo per 

IL GIOVANISSIMO TOMMASO BERTI HA TANTE PASSIONI

AMO IL PIANOFORTE
MA ANCHE BICI E F1

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

—  Tommaso berti ha compiuto 18 anni lo scorso 7 marzo. 
Per lui già 22 presenze ed 1 gol (Foto Luigi Rega)

Nicholas Brasini
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—  L’esultanza di Nicholas Pierini dopo la rete del provvisorio 1-1 nella gara di andata (Foto Marco Rossi)

della Virtus. L’attacco è il vero punto 
di forza dell’Entella, con la bellezza di 
58 gol segnati (+12 rispetto al Cesena). 
Il miglior marcatore è Silvio Merkaj, 
centravanti albanese classe 1997 e 
pescato in D dopo una stagione da 
quattordici reti al Vastogirardi. Anche 
gli altri due panzer della prima linea 
sono già in doppia cifra con dieci 
reti a testa: Facundo Lescano, che al 
Cesena ha dato fastidio anche nella 
scorsa stagione quando indossava 
la maglia della Sambenedettese al 
Manuzzi, e l’ottimo Andrea Magras-
si, senza trascurare l’ex vercellese 
Claudio Morra, che assieme all’infor-
tunato Capello completa un reparto 
clamoroso. Clamorosa è anche la 
qualità dei trequartisti Schenetti 
(otto gol) e soprattutto Morosini, che 
paga qualche infortunio di troppo, 
ma che all’andata cambiò la partita 
nella ripresa da subentrato. Un altro 
giocatore che ha aiutato l’Entella a 
migliorare è stato il centrocampista 
Palmieri, acquistato a gennaio dal 
Fiorenzuola e subito inseritosi nei 
meccanismi dell’Entella, mentre l’ex 
di turno Paolucci garantisce espe-
rienza e solidità in regia. Attenzione 
anche ad alcuni giovani: Di Cosmo fu 
la carta a sorpresa di Volpe all’anda-
ta, Meazzi è stato decisivo nel 3-1 in 
rimonta contro la Pistoiese di venerdì 
scorso. Il punto debole dell’Entella è 
invece la fase difensiva: i trentasei gol 
incassati sono davvero tanti, nono-
stante la presenza di ottimi difensori 
per la categoria come Chiosa, Coppo-
laro, Pellizzer e l’eterno Silvestre.

Dodici vittorie in casa e “appena” 
cinque in trasferta. O, se preferite, 
trentanove punti al Comunale di 
Chiavari e venti lontano dalla Liguria. 
Tradotto: la Virtus Entella al Comu-
nale di Chiavari va a velocità doppia 
rispetto a quando viaggia. Ma fidarsi 
dei numeri, davanti all’eccellente 
arsenale che il tecnico Gennaro 
Volpe ha a disposizione, non è una 
grande idea. Se in casa i liguri sono 
reduci da sei vittorie consecutive e 
nel girone di ritorno hanno sempre 
vinto tranne il 30 gennaio contro la 

capolista Modena, in trasferta il ren-
dimento è decisamente più “umano” 
e la vittoria manca dal 6 febbraio nel 
rocambolesco 2-3 di Olbia. Successi-
vamente sono arrivati solo due punti 
su quindici ed è questo il dato più 
allarmante, che non ha permesso 
ai chiavaresi di operare il sorpasso 
sul Cesena. La squadra di Volpe ci 
proverà al Manuzzi, dove quest’an-
no ha già vinto in Coppa Italia (ma 
era un’altra storia, con il Cavalluccio 
pieno di baby), e dove scenderanno 
in campo le tante bocche da fuoco 

L’AVVERSARIO DI TURNO

LA VIRTUS ENTELLA
Luca Alberto Montanari
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po
rt

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

34 Bizzini Alessandro 19/09/2002 0/0
18 Lewis Luca 22/02/2001 0/0
33 Nardi Michele 09/07/1986 33/-27

dif
en

so
ri

35 Allievi Nicholas 20/04/1992 6/0
32 Calderoni Marco 18/02/1989 7/0
2 Candela Antonio 27/04/2000 23/4
15 Ciofi Andrea 28/06/1999 34/1
30 Favale Giulio 25/01/1998 25/0
27 Gonnelli Lorenzo 28/06/1993 17/0
98 Lepri Tomas 22/04/2003 2/0
3 Maddaloni Rosario 02/07/1998 0/0
13 Mulè Erasmo 13/06/1999 18/1
28 Pogliano Cesare 08/01/1998 16/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i 8 Ardizzone Francesco 17/02/1992 33/1
14 Berti Tommaso 07/03/2004 23/1
6 Brambilla Alessio 16/06/2001 14/1
16 Ilari Carlo 12/12/1991 27/2
25 Missiroli Simone 23/05/1986 23/0
4 Rigoni Nicola 12/11/1990 18/0
5 Steffe’ Demetrio 30/07/1996 32/1

at
ta

cc
an

ti

20 Bortolussi Mattia 02/05/1996 33/10
9 Caturano Salvatore 03/07/1990 29/9
31 Frieser Dominik 09/09/1993 12/0
10 Pierini Nicholas 06/08/1998 31/12
11 Pittarello Filippo 09/10/1996 9/1
44 Shpendi Cristian 19/05/2003 4/0
45 Shpendi Stiven 19/05/2003 2/0
99 Tonin Riccardo 30/01/2001 21/1
7 Zecca Giacomo 06/07/1997 13/0

po
rt

ier
i 24 Borra Daniele 28/07/1995 20/16

1 Paroni Andrea 14/10/1989 14/20
22 Siaulys Ovidijus 19/7/1999 0/0

dif
en

so
ri

6 Alesso Davide 02/06/2003 1/0
3 Barlocco Luca 20/02/1995 23/0
19 Chiosa Marco 19/11/1993 19/0
2 Cleur Gabriel 31/01/1998 20/1
21 Coppolaro Mauro 10/03/1997 31/3
35 Pavic Markus 26/03/1995 15/0
15 Pellizzer Michele 22/05/1989 12/0
36 Sadiki Kosovar 27/08/1998 7/0
26 Silvestre Matias 25/09/1984 19/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

7 Dessena Daniele 10/05/1987 22/1
31 Di Cosmo Leonardo 3171071998 23/1
17 Karic Nermin 23/07/1999 32/3
14 Lipani Jacopo 24/04/2001 15/0
34 Meazzi Lorenzo 28/05/2001 12/0
27 Palmieri Riccardo 26/09/1995 9/1
23 Paolucci Andrea 23/11/1986 27/1
28 Rada Armand 10/01/1999 23/0
10 Schenetti Andrea 09/03/1991 27/8

at
ta

cc
an

ti

8 Capello Alessandro 12/12/1995 18/2
32 Lescano Facundo 18/08/1996 28/10
9 Magrassi Andrea 06/02/1993 33/10
33 Merkaj Silvio 04/1271997 32/11
20 Morosini Leonardo 13/10/1995 21/6
11 Morra Claudio 22/01/1995 6/0

1 MODENA 81 34 25 6 3 62 22 
2 REGGIANA 76 34 22 10 2 65 23
3 CESENA 60 34 16 12 6 46 27
4 V. ENTELLA 59 34 17 8 9 58 36
5 PESCARA 58 34 15 13 6 48 35
6 ANCONA MATELICA 50 34 14 8 12 54 46
7 GUBBIO 47 34 11 14 9 47 39
8 CARRARESE 42 34 9 15 10 36 44
9 VIS PESARO 41 34 10 11 13 32 50
10 PONTEDERA 41 34 11 8 15 35 48
11 LUCCHESE 41 34 9 14 11 32 35
12 SIENA 38 34 9 11 14 37 39
13 OLBIA 38 34 9 11 14 36 43
14 MONTEVARCHI 38 34 10 8 16 35 52
15 TERAMO 38 34 9 11 14 32 51
16 VITERBESE 34 34 7 13 14 38 46
17 FERMANA 34 34 7 13 14 27 41
18 PISTOIESE 32 34 7 11 16 34 51
19 IMOLESE 30 34 7 11 16 37 51
20 GROSSETO 29 34 5 14 15 28 40

DOMENICA 3 APRILE

ANCONA M.-GUBBIO  Ore 14:30

CESENA-V. ENTELLA  Ore 14:30

GROSSETO-SIENA  Ore 14:30

IMOLESE-FERMANA  Ore 14:30

LUCCHESE-PESCARA  Ore 14:30

PISTOIESE-MODENA  Ore 14:30

TERAMO-CARRARESE  Ore 14:30

VIS PESARO-A. MONTEVARCHI  Ore 14:30

VITERBESE-REGGIANA  Ore 14:30

PONTEDERA-OLBIA  Ore 17:30

SABATO 9 APRILE

CARRARESE-LUCCHESE  Ore 14:30

OLBIA-VIS PESARO  Ore 14:30

SIENA-ANCONA M.  Ore 14:30

PESCARA-GROSSETO  Ore 17:30

FERMANA-REGGIANA  Ore 17:30

GUBBIO-PISTOIESE  Ore 17:30

MODENA-IMOLESE  Ore 17:30

A. MONTEVARCHI-CESENA  Ore 17:30

TERAMO-PONTEDERA  Ore 17:30

V. ENTELLA-VITERBESE  Ore 17:30

35ª giornata

36ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

CESENA Virtus Entella

la rosa la rosa

All.  William VIALI All.  Gennaro VOLPE

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

—   Filippo Pittarello ha messo a segno contro la Reg-
giana la sua prima rete in bianconero (Foto Luigi Rega)
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I PRECEDENTI

DESTINI DI NUOVO 
INCROCIATI

promesso la Curva ha incitato e 
applaudito la squadra dall’inizio 
sino alla festa finale, alla quale non 
partecipa il bianconero Chiricò il 
quale era rientrato anticipatamente 
negli spogliatoi prima del termine, 
dopo che per l’ultimo cambio gli era 
stato preferito Di Noia. Il deplorevole 
comportamento del giocatore non 
macchia la migliore, fino a quel mo-
mento, prestazione stagionale della 
squadra di Castori che si mette alle 
spalle l’Entella del futuro bianconero 
Ardizzone. 
Il Cesena sale dal terzultimo al quin-
tultimo posto con rinnovate speran-
ze di completare la rimonta. L’impre-
sa riesce senza passare dai play-out, 
ma si rivela una tremenda illusione 
mentre i destini di Cesena e Virtus 
Entella tornano ad intrecciarsi. Alla 
salvezza conquista sul campo non 
segue quella della società davanti 
all’Agenzia delle Entrate. 
Dopo il fallimento dell’A.C. Cesena 
arriva anche una surreale pena-
lizzazione di quindici punti per la 
vicenda delle “plusvalenze fittizie” da 
scontare... nel campionato successi-
vo. L’Entella, prima delle retrocesse, 
fa ricorso e ottiene che la penalizza-
zione dei bianconeri sia inflitta nella 
stagione appena conclusa. 
Il Cesena scivola (ormai solo per le 
statistiche) all’ultimo posto della 
classifica finale, ma ciò nonostante 
(ingiustamente) l’Entella non vie-
ne riammessa al suo posto in serie 
B che l’anno seguente è ridotta a 
diciannove squadre.

Tra Cesena e Virtus Entella c’era 
in palio la serie B anche quattro 
anni fa. Era uno scontro diretto non 
per arrivare tra i cadetti, bensì per 
restarci. Anche all’epoca il teatro era 
l’Orogel Stadium, ma a ruoli invertiti. 
Erano i romagnoli di Fabrizio Castori 
ad inseguire con la prospettiva di 
scavalcare i liguri in caso di vittoria.
Gli ultimi risultati avevano creato 
tensione nell’ambiente e alla vigi-
lia del match una rappresentanza 
della Curva Mare si era presentata a 

Villa Silvia per esprimere il proprio 
malcontento, ma garantendo che la 
squadra avrebbe comunque avuto il 
loro appoggio sugli spalti.
La sfida salvezza si rivela meno com-
battuta del previsto, anzi per nulla 
combattuta in quanto in campo si 
vede solo il Cesena che dopo 130 
secondi ha già sbloccato il risultato 
con Kupisz. Al quarto d’ora arriva il 
raddoppio di Schiavone e ad inizio 
ripresa Dalmonte mette fine alla 
contesa con il definitivo 3-0. Come 

Giovanni Guiducci

—  Il gol di Kupisz in Cesena-Virtus Entella del 8 aprile 2018 (Foto Luigi Rega)
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ha la ceralacca delle istituzioni con la 
prefazione del sindaco Enzo Lattuca e 
quella del “condor” Massimo Agostini. 
È tutto un leggere, un sorridere, un 
ricordare, uno sgranchire la memoria. 
È tutto così, come nella vita.

Non è un libro di calcio. Niente mo-
duli, niente schemi. “In trasferta vale 
doppio” è la storia di un’amicizia che 
si alimenta con lunghe telefonate 
quotidiane e diventa indistruttibile 
domenica dopo domenica nel nome 
del Cesena. I protagonisti sono Fabio 
Benaglia e Luca Serafini, inviato del 
Corriere Romagna uno e del Resto 
del Carlino l’altro, che a quelli che 
“io sono meglio di te” rispondono 
con una grande lezione: colleghi di 
testate diverse possono essere amici 
e fare una macchina sola. A Cesena 
è possibile. E macinando chilometri 
passano anni. Si vince molto, molto si 
perde. Ma soprattutto si intrecciano 
rapporti, ci si scambiano stati d’animo, 
abbracci, tensioni, confidenze. Fabio e 
Luca hanno scelto di raccontare cin-
quanta viaggi e altri 500 magari ce li 
racconteranno in futuro, citando stadi, 
aneddoti, luoghi e persone. Un libro 
da bere per rivivere le emozioni di 
trent’anni di Cesena Calcio, che sono 
poi trent’anni di nomi, usi e costumi. 
Di volti, di pianti e di sorrisi. Perché se 
è facile dimenticare la data di un’e-
mozione, è impossibile dimenticare 
con chi è stata condivisa. Da San Siro 
a Matelica, da Marassi a Fiorenzuola, 

da Napoli e Ravenna passando per 
Pescara. Viaggi, autogrill, benzinai, 
parcheggi e casse accrediti. E ancora 
formazioni, facce amiche e facce truci. 
Sale stampa vip, garage, lounge bar 
e baracchini dei gelati. Posti sbagliati, 
documenti, carabinieri. E parabrezza 
sfondati a Livorno, giacche bruciate 
ad Acireale, far west a Lumezzane e 
tutto quello che ci sta in cinquanta 
storie spalmate su trent’anni. Con 
una missione: al fischio finale, silen-
zio. E ognuno batte il suo pezzo da 
trasmettere in redazione. Tanto poi 
c’è il viaggio di ritorno. “In trasferta 
vale doppio” (edizioni Ponte Vecchio) 

PRIMA SQUADRA

IL RACCONTO DEI GIORNALISTI BENAGLIA E SERAFINI DI 50 TRASFERTE AL SEGUITO DEI BIANCONERI

STORIE D’AMICIZIE
VIAGGIANDO PER IL CESENA

—  La copertina del libro di Benaglia e Serafini che si trova 
nelle migliori librerie ed edicole della città

—  Luca Serafini e Fabio Benaglia al fischio finale di Cagliari-Cesena nella stagione 2010-2011 in A 

Roberto Chiesa
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«Sicuramente bellissime sfide. Nel girone C, se fi-
nisse oggi, farei attenzione a Catanzaro, Avellino 
e Foggia, come outsider direi il Monopoli dell’a-
mico mister Colombo con l’ex primavera Cesena 
Bussaglia ’97 e Guibre che vidi nel Meldola e 
oggi è titolare nella Nazionale del Burkina Faso. 
Nel girone A , Padova su tutte, con Feralpisalò e 
il Renate dell’amico mister Cevoli, che gioca un 
ottimo calcio».
Programmi futuri?
«Il mio impegno con la ricerca sul cancro è 
continuo: non si può abbassare la guardia, ci 
vogliono tanti soldi e purtroppo tanti hanno 
avuto lutti in famiglia per via di questa malattia. 
La squadra dei Campioni per la Ricerca è stata 
creata insieme a Donna Allegra Agnelli, mia 
amica da oltre trentacinque anni, con la quale 
condivido sempre tanti progetti a sostegno 
della ricerca. Come osservatore e segnalatore 
sportivo mi diverto molto: vedremo nei prossimi 
giorni cosa succederà».
Nel mondo del calcio quale campione ti ha 
lasciato un ricordo indelebile?
«Ho tanti amici che sono stati grandi campioni, 
Gianluca Vialli sicuramente è quello che sento 
più spesso e che sta combattendo come un 
leone per via della sua malattia, poi Zinedine 
Zidane che ho conosciuto quando arrivò alla Ju-
ventus ma era ancora nel limbo calcistico, prima 
di diventare un fuoriclasse assoluto. Andammo a 
Londra nel 1997 per girare uno spot dell’Adidas e 
la sera facemmo tardi in hotel, la mattina andai 
a fare colazione prestissimo e guardando fuori 
nel parco c’era un ragazzo che correva: era Zizou. 
Capii allora che voleva diventare il più forte di 
tutti. Permettimi infine di salutare un amico che 
ci ha lasciato in questi giorni, Carlo Di Fabio. È 
stato un grande conoscitore di calcio e dirigente 
sportivo: mancheranno i suoi consigli e il suo 
attaccamento come tifoso del Cesena”.

Dopo la sfida con la Reggiana, della quale è sta-
to il direttore generale nel 2013, ho pensato fosse 
giusto dedicare un articolo all’amico Nicola Pen-
ta, cesenate purosangue, poliedrico personag-
gio e dirigente sportivo, che partito dalla Curva 
Mare (fu uno dei fondatori dei supporters WSB) 
e nello stesso tempo calciatore delle giovanili 
del Cesena, ha fatto tanta strada e ha sempre 
un posto nel cuore per la squadra bianconera. 
Partito dal mondo dello spettacolo dove, con la 
spassionata amicizia che lo ha legato e lo lega 
tuttora ad Eros Ramazzotti, suo testimone di 
nozze a Longiano e che, come presidente della 
Nazionale Cantanti volle al suo fianco come 
portavoce e dirigente, Nicola Penta ha poi 
ricoperto ruoli importanti nel mondo del calcio, 
da ispettore Antidoping per la Figc, a consulen-
te sportivo del team difensivo con gli avvocati 
della Juventus, per la vicenda di Calciopoli, da 
amministratore delegato del Mantova Calcio, 
fino all’attuale direzione tecnica ed organizza-

tiva della formazione “Campioni Per la Ricerca” 
composta da sportivi ancora in attività o illustri 
ex, da tutto il mondo, che scende in campo 
per manifestazioni esclusivamente a scopo di 
raccolta fondi per la ricerca sul cancro.
Ma quando puoi, abitando qui, non hai perso il 
vizio di venire a vedere il Cesena…
«Seguo sempre con interesse le vicende sportive 
del Cavalluccio, che evidentemente merita 
molto di più della categoria attuale, ma da tifoso 
sento di dover ringraziare enormemente i soci 
cesenati, dal presidente Patrignani a Gianluca 
Padovani, che è stato eccellente nel suo ruolo 
di amministratore delegato, e tutti gli altri, 
che con passione e impegno economico non 
indifferente hanno riportato nel calcio che conta 
questa società. Non conosco i nuovi proprie-
tari americani ma credo che, se hanno fatto 
un passo del genere, siano consapevoli delle 
enormi aspettative e opportunità: nei tifosi c’è 
la speranza di poter competere con corazzate 
come quest’anno sono Modena e Reggiana. La 
scelta su Massimo Agostini credo sia la migliore: 
sicuramente con la sua esperienza nel mondo 
del calcio e i suoi contatti si potrà cercare di 
colmare il gap con le altre grandi squadre per 
puntare nei prossimi anni alla promozione in 
serie B. E un altro che può dare un contributo è 
il mio amico fraterno Sebastiano Rossi».
Sei un conoscitore di calcio: la roulette dei 
play off cosa ci riserverà?

IL CESENATE NICOLA PENTA FONDATORE DEGLI ULTRAS E AMICO DEI CAMPIONI DEL CALCIO

IL MIO MONDO TRA 
CALCIO E SPETTACOLO

—  Nicola Penta all’Allianz Stadium di Torino in compagnia di Michel 
Platini, mentre Mike Schumacher, si sta preparando ad entrare in campo

Daniele Magnani
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di dispositivi tessili e dispositivi medici sterili per il settore sanitario
Via Pirandello, 16  •  GATTEO (FC)  •  info@lineasterile.com  •  www.lineasterile.com

da distribuire alla collettività».
Quali vostri valori comunicate attraverso gli inter-
venti nello sport?
«I principali interventi a supporto dei progetti e 
delle iniziative organizzate sul territorio riguardano 
i giovani, la scuola e lo sport, tre contesti inevita-
bilmente collegati fra loro. Non a caso la maggior 
parte delle collaborazioni con società sportive è a 
sostegno dei settori giovanili delle stesse società 
con l’obiettivo di favorire lo svolgimento delle varie 
discipline sportive, e promuovere valori come il 
benessere sociale, l’educazione allo sport, il senso 
di aggregazione negli sport di squadra, la sana 
competizione e il rispetto dell’avversario».
Quale valore vi accomuna al Cesena FC?
«Direi la territorialità, Il Cesena FC è la squadra più 
amata della Romagna, motivo di aggregazione dei 
tantissimi tifosi, punto di riferimento anche per le 
altre società sportive del calcio dilettantistico ma 
anche di altri sport. Il Credito Cooperativo Roma-
gnolo è rimasta l’unica “Banca locale” con sede e di-
rezione a Cesena e questo non è un aspetto banale 
nell’ambito dei rapporti, a qualsiasi livello, sia che si 
tratti di attività bancaria, sia che riguardi il sostegno 
alle varie iniziative del territorio. Ci pregiamo di 
essere la banca di riferimento per il territorio, per le 
famiglie, per le imprese, per la collettività».
Attraverso quali altre attività consolidate il rap-
porto col territorio?
«Collaboriamo con oltre cinquanta associazioni 
sportive locali tra le quali il Volley Club Cesena, per 
la quale quest’anno abbiamo rinnovato il parterre 
e l’ingresso del palazzetto dello sport. La nostra 
banca da sempre sostiene tantissime associazioni 
e gruppi sportivi che svolgono una preziosissima 
attività, soprattutto a beneficio dei giovani; un 
sostegno che è risultato ancora più importante 
in questi anni segnati dalla pandemia, in quanto 
diversi gruppi sportivi rischiavano di porre fine alla 
loro attività».

“Il Cesena Calcio è sempre stata la società sportiva 
più amata della Romagna, quasi tutti siamo tifosi 
del Cavalluccio e fin dal 2016, primo anno di attività 
del Credito Cooperativo Romagnolo, abbiamo 
avuto qualche forma di collaborazione. Nel 2018, in 
occasione della ripartenza, se vogliamo utilizzare 
un termine sportivo, quando dopo il fallimento 
della società precedente un gruppo di imprenditori 
cesenati, appassionati del Cesena, si è impegnato 
per non privare i tantissimi tifosi della loro squadra 
del cuore, abbiamo sentito forte il richiamo di so-
stenerli in questa nuova avventura. A quattro anni 
di distanza, possiamo dire che ne è valsa la pena: 
il Cesena è ritornato fra i professionisti e recente-
mente ha consolidato i propri assetti societari per 
il rilancio verso più ambizioni traguardi”. Giancarlo 
Petrini, direttore generale del Credito Cooperati-
vo Romagnolo, ripercorre così la partnership che 
lega il Cesena FC a quella che è oggi l’unica banca 
realmente locale con le sue ventiquattro filiali al 
servizio di circa 35mila clienti e di 7.650 soci. La BCC 

più antica dell’Emilia Romagna, traendo origine 
dalla Cassa Rurale di Prestiti di Gatteo nata nel 1897, 
è al contempo una delle più giovani essendo nata 
l’1 gennaio 2016 dall’aggregazione di due istituti di 
credito, Banca di Cesena e BCC Gatteo, che hanno 
fatto la storia di questo territorio.
In cosa si differenzia una banca il Credito Coope-
rativo Romagnolo dalle altre realtà sul territorio?
«Sotto il profilo tipicamente bancario, l’elemento di-
stintivo è rappresentato dal fatto che, come “Banca 
locale”, re-impieghiamo sul territorio le risorse rac-
colte, con l’obiettivo di accompagnarne lo sviluppo 
economico, prestando attenzione alle esigenze di 
famiglie e piccole imprese. Ma ciò che veramente 
distingue il Credito Cooperativo Romagnolo è il le-
game con il territorio, di cui è parte integrante, e in 
particolare l’azione di sostegno alle varie iniziative di 
carattere sociale, culturale, sportivo e di solidarietà 
che fa del Credito Cooperativo Romagnolo una 
“Banca di comunità”: il nostro obiettivo non è infatti 
quello di distribuire dividendi, ma di creare valore 

DAL 2018 IL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO È TOP PARTNER BIANCONERO

AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO

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
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Svizzera giocò solo qualche amiche-
vole prima di approdare sulle sponde 
del Savio. A Cesena, il diciottenne 
Livaja prova a mettersi in mostra in 
un girone d’andata già difficoltoso, e 
contro la Fiorentina fa il suo esordio 
in serie A il 16 ottobre 2011. In quella 
gara il Cavalluccio conquistò un punto 
dopo un pareggio a reti inviolate. 
Nella sessione invernale di mercato, il 
croato fa però ritorno all’Inter, dove tra 
il 2012 e il 2013 esordirà anche in Euro-
pa League (contro l’Hajduk Spalato) 
segnando quattro reti nel prosieguo 
della competizione. 
Da un nerazzurro all’altro: Livaja 
nel gennaio 2013 passa all’Atalanta 
nell’ambito dell’operazione che porta 
l’ex cesenate Schelotto a Milano. A 
Bergamo mette a segno ei reti in una 
stagione e mezza, ma non convince 
Colantuono col quale ha un pessimo 
rapporto. Fu celebre, peraltro, un suo 
post su Facebook a sfondo razziale 
contro gli italiani. E allora via in Russia, 
dove Livaja si accasa al Rubin Kazan, 
prima di fare ritorno in Italia all’Em-
poli. Con gli azzurri in diciotto gare 
segna solo un gol, ma nel derby con la 
Fiorentina. 
La carriera lo riporta in giro per l’Eu-
ropa l’anno seguente, al Las Palmas, 
prima di volare in Grecia, dove l’at-
taccante si ferma un quadriennio, 
siglando ventotto reti in 101 presenze 
di campionato in maglia AEK. 
Tornato a Spalato nel 2021, dove ha già 
segnato diciannove reti nell’Hajduk, 
Livaja vanta anche undici gettoni e 
due centri con la nazionale croata.

Per comporre un’ipotetica maglia 
della ex-Jugoslavia, oggi servirebbe 
un distillato di sette nazioni. 
Da Nord verso Sud dell’ex federazione, 
troviamo infatti Slovenia, Croazia, Ser-
bia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, 
Kosovo e Macedonia del Nord…
Già, proprio quella Macedonia an-
data indigesta all’Italia nei play-off 
mondiali. E il Cesena, di calciatori 
provenienti da quelle parti, ha avuto i 
bosniaci Jozic e Djuric, il serbo Djukic, 
e i croati Budan e Livaja. Non molti si 

ricorderanno di quest’ultimo, che ha 
giocato comunque in tempi recen-
ti con la maglia bianconera, nella 
stagione 2011-2012. Meteora in tutti i 
sensi, Marko Livaja giocò solo tre volte 
in quel Cesena travagliato, che poi 
scivolò inesorabilmente in B. Nativo di 
Spalato, il classe 1993 è ancora oggi un 
attaccante dell’Hajduk, club dal quale 
arrivò proprio in Romagna via Inter, 
che lo girò in prestito ai bianconeri. 
A dire il vero l’Inter lo aveva inizial-
mente parcheggiato al Lugano, ma in 

IL CROATO MARKO LIVAJA PASSATO DA CESENA È TORNATO A SPALATO

GIRAMONDO ED ORA
BOMBER DELL’HAJDUK

Eric Malatesta

—  L’attaccante Marko Livaja ha giocato anche nell’Inter, nell’Atalanta e nell’Empoli (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


