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Daniele Magnani

È sicuramente l’uomo copertina, 
Giacomo Zecca, il penultimo arrivato 
alla corte di Modesto, che ha dato al 
Cesena un’ulteriore spinta, mettendo lo 
zampino, anzi la zampata, a tutti e tre 
i gol che hanno abbattuto la corazzata 
triestina.
Classe ’97, ventun’anni compiuti il 6 
luglio, si è inserito alla perfezione nello 
scacchiere di Modesto, facendo un gran 
secondo tempo a Verona, al debutto, e 
novanta minuti da protagonista all’Oro-
gel Stadium, domenica scorsa.
Sbalordisce come si sia trovato subito 
a proprio agio nel 3 - 4 - 3 del mister, 
sintomo che il sistema adottato possa 
essere interpretato al meglio, da tutti, 
indipendentemente dagli attori che 
vanno in scena.
Peccato solo per il giovanissimo Valen-
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cia, classe ’98: la rabbia per quell’espul-
sione non lo avrà fatto dormire, anche 
perché avrebbe messo “in difficoltà” il 
mister, sulle scelte di centrocampo per 
la gara contro il Piacenza.
Insomma due giovani, senza togliere 
nulla agli altri, giovani e meno giovani, 
che hanno fatto tutti molto bene, che 
stanno nobilitando la strada intrapresa 
dalla società.
Anche domenica si è partiti con un 
undici, di età media 26,18 anni, consi-
derando i due veterani Agliardi e De 
Feudis, e si è finiti addirittura con una 
media di 24,63 e c’è da pensare che 
sarà sempre, o quasi, così (la Triestina, 
per esempio, media 28,48) e siamo 
sicuri che il lavoro svolto dal mister farà 
veramente crescere ed esplodere qual-
che giovane dei nostri beniamini.

QUALITÀ ESTERNA

∙ Forma piatta
∙ Forma a pera
∙ Grandine
∙ Cocciniglia
∙ Fillofora
∙ Rameggiato

∙ Marca Hayward
∙ Marciume
∙ Scottatura da sole
∙ Danno alla polpa
∙ Ferite cicatrizzate
∙ Parti Morbide

POWER VISION HYPERSPECTRAL 

∙ Colorazione della polpa 
∙ Grado Brix
∙ Sostanza secca
∙ Maturazione

QUALITÀ INTERNA

IQA -INSCAN PULSE:

EDITORIALE

UN CESENA 
NUOVO DI ZECCA
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Nelle sterminate categorie che ani-
mano i campi di calcio quest’anno a 
Cesena è possibile anche riempire la 
casella dei “fratelli d’arte” con Roberto 
Sabato che è arrivato in bianconero 
ripercorrendo le orme del fratello 
maggiore Rocco, terzino di un calcio 
che sembra una vita fa, ma poi nean-
che troppo lontano. «Io sono cresciuto 
con Rocco che giocava dietro casa con 
una palla di pezza - spiega Roberto - e 
per me lui è sempre stato un modello 
da seguire e a cui ispirarmi. Devo dire 
che siamo molto simili caratterialmen-
te e se analizziamo il nostro modo di 
giocare siamo molto simili anche per 
come stiamo in campo e per come 
intendiamo il ruolo di difensore. C’è 
qualche piccola differenza, ma forse è 
dovuta al calcio che è cambiato negli 
ultimi anni. Di certo siamo molto uniti, 
ci sentiamo spesso e ricordo anco-
ra quando avevo 16 o 17 anni le sue 
chiamate per chiedermi se davvero da 
grande avrei voluto fare il calciatore. 
Alla fine ci sono riuscito, e questo per 
me è un motivo di grande soddisfazio-
ne». Roberto è arrivato all’apice della 
sua maturazione vivendo una vita da 
emigrante, con 14 stagioni di calcio 
disputate tutte al Nord. «È vero, sono 
sempre lontano da casa, ma io ormai 

mi ci trovo alla perfezione. Conoscono 
benissimo la Romagna e la mia idea è 
quella di comprare casa a Cesena per 
rimanere a vivere qua una volta finita 
la carriera. Questo credo renda al me-
glio quanto io mi trovi bene qua. Mi 
piace il modo di vivere dei romagnoli, 
come affrontano la vita, sempre con 
equilibrio e tranquillità. Sono state le 
circostanze della vita a farmi rimanere 
sempre al nord, sono partito vincendo 
la D a San Lazzaro  e tutto è arrivato di 
conseguenza». Difensore con i pie-

di educati in campo, ragazzo molto 
determinato e con la testa sulle spalle 
fuori. «I miei hobby principali sono i 
miei due figli: quest’anno ci allenia-
mo sempre alla mattina e in questo 
modo posso passare tanto tempo con 
loro, questo mi rende davvero felice. 
Francesco, il più grande, ha 4 anni e 
sta ereditando la mia passione per i 
film e il cinema. Sono un grande col-
lezionista di DVD e Blu Ray, mi piace 
avere con me l’oggetto concreto, non 
mi basta scaricare un film da internet. 
Seguo il tennis e soprattutto il Basket 
NBA. Futuro? Mi piacerebbe molto 
lavorare nel mondo del calcio con i 
bimbi, cercare di dare ai più piccoli 
una buona impostazione tecnica che 
a me è mancata quando muovevo i 
primi passi. Mi sono laureato in Scien-
ze Motorie perché credo sia importan-
te rimanere sempre aggiornati».  

Francesco Zani

PRIMA SQUADRA

—  Roberto Sabato in proiezione offensiva (Foto Luigi Rega)

RITORNO IN ROMAGNA PER IL DIFENSORE

CON SABATO SI 
GIOCA D’ANTICIPO
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Con una vittoria in più o, semplice-
mente, con un gol in meno, oggi il 
Piacenza non si troverebbe nella giun-
gla della C ma sorriderebbe al piano 
superiore, in quella serie B che in 
Emilia manca dal 2010-2011. Storia del 
4 maggio 2019, ultima giornata dello 
scorso campionato: mentre la capoli-
sta Piacenza cade sotto i colpi del Sie-
na, l’Entella seconda della classe non 
riesce a trovare il gol che vale sorpasso 
e promozione, inchiodata in casa dalla 
Carrarese. I 2.000 tifosi del Piacenza 
sognano fino al 90’, quando Mancosu 
fa esplodere di gioia il Comunale di 
Chiavari e cancella il sogno piacenti-
no, poi naufragato definitivamente ai 
play-off. Un anno e una maxi delusio-
ne dopo, il club emiliano ci riprova.

L’allenatore e il rendimento
Proprio come la Triestina con Pava-
nel, il club biancorosso ha scelto di 

Gli ex e la squadra
Nella rosa allenata da Franzini, proprio 
come una settimana fa con i giuliani 
Granoche e Ferretti, spicca la presen-
za di due ex attaccanti del Cesena: 
Daniele Paponi e Daniele Cacia. Il 
primo fu una meteora nella terribile 
stagione bianconera 2007-2008 con 
22 presenze e un paio di gol, men-
tre il secondo è stato letteralmente 
“cancellato” due anni fa da un grave 
infortunio muscolare e dalla succes-
siva esplosione di Jallow e Moncini. Il 
terzo ex della sfida è il centrocampista 
Manuel Giandonato, ammirato nel 
2013 in B con Bisoli per un totale di 13 
gettoni che nel frattempo non sono 
passati alla storia. Costruita per cerca-
re un nuovo assalto alla B, la rosa del 
Piacenza è molto solida, proprio come 
il difensore centrale Pergreffi, curiosa-
mente miglior marcatore biancorosso 
assieme a Paponi con 2 reti. A cen-
trocampo ci sono giocatori di grande 
esperienza come Nicco e Sestu men-
tre Corradi è un trequartista molto 
pericoloso. In attacco, invece, occhio al 
21enne senegalese Sylla, pescato in D 
(Vigor Carpaneto) e autore di un gran 
gol a Trieste.

confermare lo stesso allenatore che 
ha sfiorato il salto in B. 
Arnaldo Franzini, ex centrocampista 
di Sassuolo, Rimini e Brescello, siede 
sulla panchina del Piacenza dal 2015 
ed ha firmato in estate un contratto 
fino al 2021. Curiosamente ha tra-
scorso l’intera carriera da allenatore 
proprio a Piacenza: dal 2013 al 2015 ha 
guidato la Pro in D, poi è stato chia-
mato al timone del Piacenza Calcio, 
con cui ha vinto un altro campionato 
Dilettanti. 
Quest’anno la partenza degli emiliani 
è stata positiva: dopo aver pareggiato 
al debutto sul campo della matricola 
Arzignano (0-0), il “Piace” ha vinto due 
gare consecutive superando prima 
il Modena (2-1 a fil di sirena) e poi la 
Triestina (3-1 al Rocco). Ma domeni-
ca scorsa è arrivata la prima caduta 
casalinga contro la Fermana, che ha 
espugnato il Garilli di misura (0-1).

PRIMA SQUADRA

—  L’ex Daniele Cacia in bianconero, stagione sfortunata per lui (Foto Luigi Rega)

L’AVVERSARIO DI OGGI

IL PIACENZA
Luca Alberto Montanari
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PRIMA SQUADRA

Sono nato ahimè abbastanza presto, 
ma non così presto per ricordare le 
prime apparizioni del Cesena in Serie 
C. E comunque ci sono stati anni, per 
non dire decenni, in cui la C pareva il 
massimo della pena e oggi invece se 
non il massimo della vita, un ottimo 
punto di ripartenza perché in realtà ci 
può essere molto di peggio. Dunque 

dalle origini ad oggi mi sembra una 
storia un po’ lunga (per qualsiasi curio-
sità citofonare Guiducci) e lascio stare 
la guerra e il campo dell’Ippodromo 
e diciamo che siamo già alla Fiorita e 
negli anni ’60 così per contestualiz-
zare. Il Conte Rognoni ha passato a 
Dino Manuzzi e cito la partita del ’67 

contro la Carrarese solo per il debutto 
di Giampiero Ceccarelli che 19 stagioni 
più tardi lasciò il calcio giocato con ol-
tre 600 partite tutte con la maglia del 
Cesena. Cecca è il Cesena. E tanto di 
cappello a Cesare Meucci e ai ragazzi 
che nel ’68 riconquistarono la B. La C 
diventa a Cesena e per Cesena qualco-
sa di splendidamente lontano e per 30 
anni sono sempre stati cavoli degli altri 
e se sul Guerino il direttore Cucci scri-
veva di “un ascensore tra terra e cielo” 
indicava le continue transumanze del 
popolo bianconero tra A e B. Per cui 
faceva strano ritrovarsi in terza serie nel 
’97 in un pomeriggio ad Empoli con 
Edmeo Lugaresi che alternativamente 

Roberto Chiesa

—  Corrado Benedetti riportò subito in Serie B il Cesena nel 1997/98 (Foto archivio Cesena FC)

LA 21° ESPERIENZA IN “TERZA SERIE”

I 20 ANNI 
DI SERIE C

L’ESPERIENZA CHE 
FA LA DIFFERENZA

Dal 1977 creiamo 
qualcosa di nuovo 
con l’esperienza di chi 
stampa da sempre 
e l’entusiasmo delle 
nuove generazioni.

STAMPA
- Offset

- Digitale

Promozionale
Commerciale

Editoriale

Confezione
Legatoria
Packaging

  BERTINORO (FC)       0543 448038

  gegraf@gegraf.it       www.gegraf.it
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PRIMA SQUADRA

Stagione Piazzamento Allenatore

1941/42 3° Classificato Gianni

1942/43 5° Classificato Stürmer

1947/48 2° Classificato Baldi

1948/49 8° Classificato Ellena

1949/50 12° Classificato Pantani - Scagliotti

1950/51 20° Classificato Kutick

1960/61 15° Classificato Burini - Pantani - Matassoni

1961/62 6° Classificato Poggi - Cappelli - Trevisan - Mari

1962/63 10° Classificato Zavatti - Lucchi

1963/64 9° Classificato Lucchi

piangeva e bestemmiava e con tutto 
un mondo di nuovo schiuso davanti 
agli occhi increduli di chi per troppo 
tempo ha confuso lo zucchero col 
minimo sindacale. Ma quell’anno non 
fu vera C. Fu una cavalcata bellissima 
con Corrado Benedetti in panca che 
qualche mese prima aveva provato 
a raddrizzare una stagione dispari e 
che aveva sentito sulle spalle il peso 
di retrocedere nella sua città: “Non ho 
avuto il coraggio di andare al mare”, 
mi confidò bianchissimo il giorno del 
raduno. La sua era una corazzata, vero, 
ma il suo era uno spogliatoio fumanti-
no e con tante personalità che anda-
vano gestite, insomma il primo posto 
fu il capolavoro di un tecnico moderno, 
e che sapeva dosare severità e sorri-
si. Durò poco la gioia, un paio d’anni 
dopo ancora C e ripartenza col giova-
ne Fabrizio Tazzioli e poi Ferrario, De 
Vecchi, Cuttone e Iachini, sempre C1 e 
anche qualche brivido prima dei play 
off con l’ascolano. E poi Castori e Lu-
mezzane. Cosa aggiungere che ancora 

non sia stato scritto? Il Cesena torna in 
B al termine di una corrida nella quale 
un uomo perbene perde la testa, poi si 
scusa e sportivamente paga con una 
lunga squalifica. A più riprese Castori 
ha poi fatto la storia. Come Pier Paolo 

Bisoli. Che da Foligno arrivò e dopo un 
avvio difficile portò in B il Cesena di 
Campedelli e oggi si divide con Castori 
il cuore bianconero di un popolo che 
ha visto tanto e adesso comincia a rive-
dere e un po’ anche a godere.

Stagione Piazzamento Allenatore

1964/65 9° Classificato con Lucchi

1965/66 5° Classificato Matassoni - Baldi

1966/67 3° Classificato Matassoni - Baldi - Bonci - Meucci

1967/68 1° Classificato Promosso in Serie B, con Cesare Meucci

1997/98 1° Classificato Promosso in Serie B, con Corrado Benedetti

2000/01 6° Classificato Tazzioli - Ferrario - De Vecchi 

2001/02 8° Classificato De Vecchi - Cuttone

2002/03 3° Classificato Esce in semifinale play off - Beppe Iachini

2003/04 3° Classificato Vince i play off. Promosso in Serie B - F. Castori

2008/09 1° Classificato Promosso in Serie B - Pierpaolo Bisoli

—  Cesare Meucci conquisto la 1ª Serie B (Foto archivio Cesena FC)
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po
rt

ier
i 12 Ansaldi Filippo 15/12/2002 0/0

1 Bertozzi Riccardo 12/02/1996 1/0

22 Del Favero Mattia 05/06/1998 3/0

1 Fumagalli Ermanno 23/03/1982 0/0

dif
en

so
ri

6 Borri Lorenzo 24/09/1997 1/0

2 El Kaouakibi Hamza 22/05/1998 4/0

3 Imperiale Marco 01/05/1999 3/0

15 Milesi Luca 28/04/1993 3/0

29 Nannini Cosimo 04/01/1999 2/0

4 Pergreffi Antonio 06/05/1988 4/1

13 Zappella Davide 29/04/1998 4/0
ce

nt
ro

ca
mp

ist
i

21 Bolis Thomas 02/08/1998 2/0

16 Cattaneo Luca 30/01/1989 4/0

10 Corradi Mattia 12/01/1990 4/0

18 Della Latta Simone 07/03/1993 1/0

5 Giandonato Manuel 10/10/1991 4/0

14 Marotta Matteo 06/09/1989 3/0

8 Nicco Gianluca 10/08/1988 4/0

at
ta

cc
an

ti

9 Cacia Daniele 23/08/1983 4/0

27 Forte Riccardo 17/05/1999 1/0

23 Paponi Daniele 16/04/1988 4/2

7 Sestu Alessio 29/09/1983 4/0

11 Sylla Youssouph Cheikh 20/02/1998 2/2

po
rt

ier
i 1 Agliardi Federico 11/02/1983 4/-8

33 Marson Leonardo 05/01/1998 0/0

30 Stefanelli Gianmarco 21/03/1998 0/0

22 Olivieri Alberto 29/08/2002 0/0

dif
en

so
ri

5 Brignani Fabrizio 13/01/1998 4/0

25 Brunetti Alessandro 25/07/1992 1/0

15 Ciofi Andrea 28/06/1999 3/0

6 Maddaloni Rosario 02/07/1998 2/0

13 Ricci Luca 13/03/1989 4/0

23 Sabato Roberto 28/07/1987 3/0

ce
nt

ro
ca

mp
ist

i

32 Capellini Nicola 24/02/1991 3/0

8 De Feudis Giuseppe 10/07/1983 1/0

11 Franchini Simone 30/03/1998 4/0

16 Franco Domenico 09/09/1992 3/0

2 Federico Giraudo 11/08/9898 1/0

4 Rosaia Giacomo 26/03/1993 4/0

10 Valencia Juan Manuel 20/06/1998 3/0

3 Valeri Emanuele 07/12/1998 3/0

at
ta

cc
an

ti

28 Borello Giuseppe 28/04/1999 4/2

9 Butic Karlo 21/08/1998 4/3

26 Cortesi Matteo 28/12/1998 4/0

14 Pantaleoni Matteo 11/08/2000 0/0

7 Russini Simone 20/03/1996 1/0

18 Sarao Manuel 11/10/1989 4/1

20 Giacomo Zecca 06/07/1997 2/1

24 Zerbin Alessio 03/03/1999 2/0

CESENA Piacenza

la rosa

All.  Francesco MODESTO All.  Arnaldo FRANZINI

la rosa
N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol N. Cognome Nome Nato il Pr/Gol
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classifica SERIE C girone b

1 PADOVA 10 4 3 1 0 10 2

2 REGGIO AUDACE 10 4 3 1 0 11 4

3 CARPI 8 4 2 2 0 8 4

4 VICENZA 8 4 2 2 0 6 2

5 SAMBENEDETTESE 7 4 2 1 1 6 4

6 PIACENZA 7 4 2 1 1 5 3

7 FERALPI SALO’ 7 4 2 1 1 6 7

8 VIS PESARO 6 4 2 0 2 6 6

9 CESENA 6 4 2 0 2 7 8

10 FERMANA 6 4 2 0 2 4 5

11 RIMINI 5 4 1 2 1 5 6

12 RAVENNA 4 4 1 1 2 5 6

13 MODENA 4 4 1 1 2 2 3

14 TRIESTINA 4 4 1 1 2 5 7

15 SUD TIROL 4 4 1 1 2 5 9

16 GUBBIO 3 4 0 3 1 5 6

17 ARZIGNANO 3 4 0 3 1 2 3

18 IMOLESE 2 4 0 2 2 3 5

19 FANO 2 4 0 2 2 4 11

20 VIRTUS VERONA 1 4 0 1 3 4 9

Squadra Punti Gare V P S GF GS

5ª giornata

6ª giornata

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

SABATO 21 SETTEMBRE
ARZIGNANO - SUDTIROL  ore 15

CARPI - RIMINI  ore 17.30
RAVENNA - IMOLESE  ore 18.30
CESENA - PIACENZA  ore 20.45

MODENA - FERALPISALO’  ore 20.45
DOMENICA 22 SETTEMBRE

FERMANA - SAMBENEDETTESE  ore 15
GUBBIO - VICENZA  ore 15

VIRTUS VERONA - TRIESTINA  ore 15
VIS PESARO - PADOVA  ore 15

FANO - REGGIO AUDACE  ore 17.30

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
FERALPISALÒ - FANO  ore 18.30 

IMOLESE - VIRTUS VERONA  ore 20.45 
VICENZA - VIS PESARO  ore 18.30 

PADOVA - CESENA  ore 20.45 
PIACENZA - RAVENNA  ore 20.45 

REGGIO AUDACE - CARPI  ore 20.45 
RIMINI-GUBBIO  ore 18.30 

SAMBENEDETTESE - MODENA  ore 18.30 
SUDTIROL - FERMANA  ore 18.30 

TRIESTINA - ARZIGNANO  ore 20.45
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Ricopre il ruolo di presidente della 
Holding Cfc, il forziere che “protegge” 
il Cesena Fc e l’Accademia Calcio: che 
missione vi siete posti?
“È quella di costruire un calcio sostenibile 
che lavori con il proprio territorio e quindi 
attraverso un grande impegno sul settore 
giovanile. Quello che ha sempre fatto 
il Cesena dai tempi antichi, le grandi 
prestazioni di questo club sono arrivate 
quando sono esplosi dei giovani: ad 
esempio, mi viene in mente l’anno di 
Bonini e Piraccini”.
Il calcio è sostenibile?
“È sostenibile mettendo dentro soldi 
come stiamo facendo noi (risata ndr). Più 
si sale di livello e più si hanno comunque 
esempi che dimostrano come lo sia 
effettivamente. Ci sono società virtuose 
in cui la crescita e la valorizzazione dei 
giocatori diventano fondamentali. Mi viene 
in mente l’Atalanta o il Napoli”.
Avete un punto di riferimento nel calcio?
“Penso che esista solo in Romagna una 
situazione come quella del Cesena: un 
club con una proprietà così diffusa e 
con armonia tra i soci. Come modello 
siamo abbastanza unici, quindi sono 
gli altri a doverci tenere sotto la lente 
d’ingrandimento, piuttosto che viceversa”.

Michele Manuzzi, cosa rappresentano 
per lei Cesena e il Cesena?
“La città è casa mia. Paradossalmente lo 
è anche il Cesena: io sono nato nel ’65, 
mio nonno Dino assunse la carica del 
club nel ’64. Sono cresciuto in questa 
atmosfera. È come i profumi dell’infanzia, 
quei meccanismi che mettono in moto 
la memoria. È qualcosa di viscerale, 
come un rapporto con un genitore. Mi 
ricordo quando mio padre Luciano era 
consigliere e poi vicepresidente di Lega, 
con Matarrese: io ero neopatentato, 
lo accompagnavo, ho avuto modo di 
conoscere tante persone. Parliamo dei 
tempi di Dino Viola, Boniperti, Mantovani 
della Sampdoria. Era un calcio diverso”.
Forse più bello e genuino?
“Era basato su famiglie storiche italiane 
e su un rapporto tra presidenti. I direttori 
sportivi portavano avanti le trattative, 

ma poi alla fine la stretta di mano era tra 
presidenti”.
Suo nonno Dino, suo padre Luciano, ora 
lei e suo cugino Aurelio: il nome Manuzzi 
è la garanzia del Cesena?
“Questo non devo dirlo io. Di sicuro è una 
famiglia legata in maniera importante 
come affetto al Cesena. Nessuno di noi lo 
fa per lavoro, è per tutti una passione. Un 
modo di impegnarsi per il bene collettivo”.
Come si incastra il Cesena con le sue 
attività di lavoro?
“Sono socio con mio fratello nella Manuzzi 
Import Export, lavoriamo su prodotti come 
yogurt e formaggi greci, oltre alla gestione 
della ditta Sicura legata alla produzione 
di latte in polvere per l’infanzia, anche per 
terzi e marchi diversi. Personalmente il 
lavoro è predominante, però il Cesena lo 
ritrovi sempre: alla sera, alla mattina presto, 
i sabati e le domeniche”.

MICHELE È IL PRESIDENTE A CAPO DELL’HOLDING

LA 3ª GENERAZIONE 
DEI MANUZZI

Gianluca Mariotti

PRIMA SQUADRA

—  Michele Manuzzi porterà la sua esperienza (Foto Luigi Rega)
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Davor Jozic non è stato il primo gio-
catore del Cesena a partecipare ad un 
campionato Mondiale di calcio. Nel 
1982 in Spagna i bianconeri avevano 
avuto l’onore di essere rappresentati 
da Walter Schachner e la sua figurina 
della Panini con la maglia dell’Austria 
faceva bella mostra sulla copertina 
del mio diario di scuola. Quando otto 
anni più tardi fu il turno di Jozic, non 
sedevo più sui banchi di scuola e i 
Mondiali potevo seguirli non sull’al-
bum delle figurine, ma addirittura dal 
vivo in quanto nel 1990 si disputarono 
in Italia. E Bologna era stata designata 
con sede del gruppo D, comprenden-
te la Jugoslavia del “nostro” Jozic. Una 
squadra fortissima che annoverava 
tra le sue fila giocatori quali Savicevic, 
Stojkovic, Prosinecki, Pancev, Susic e 
altri. Non potevo quindi mancare a 

Jugoslavia-Colombia in programma 
al Dall’Ara, che tra l’altro mi offriva 
l’occasione, per la prima e unica volta, 
di andare nella “tana” dei rivali di sem-
pre, la curva Andrea Costa feudo dei 
tifosi rossoblù. Era anche la possibilità 
di vedere all’opera tra i sudamerica-
ni il famoso Valderrama e l’estroso 
portiere Higuita, che quella volta parò 
un rigore, si esibì in un colpo di testa 
e in alcune incursioni con i piedi fuori 
dai pali, ma nulla poté sul pallone 
controllato in area di petto da Jozic e 
scaraventato sotto la traversa. Non fu 
quello l’unico gol mondiale del libero 
cesenate “prestato” alla nazionale ju-
goslava (dove però fu impiegato come 
centrocampista), poi eliminata solo ai 
rigori nei quarti di finale dall’Argenti-
na di Maradona, futura vincitrice.
Le ottime prestazioni di Jozic su quel 

palcoscenico internazionale attiraro-
no su di lui l’attenzioni di grossi club 
e a Cesena ci si ritrovò nella stessa 
situazione vissuta otto anni prima 
con Schachner, il quale dopo i Mon-
diali spagnoli aveva manifestato il 
desiderio di non tornare a giocare in 
una provinciale. In entrambi i casi la 
società bianconera riuscì a trattenere 
il proprio campione, ma come per 
una maledizione l’anno dopo il Cese-
na retrocesse in B. Jozic, a differenza 
di Schachner, rimase in Romagna 
tra i cadetti, anche perché a Cesena 
aveva trovato moglie e messo su casa, 
sebbene il suo pensiero fosse sempre 
nella sua Bosnia dove era scoppiata 
la guerra. Sopranominato la “Torre di 
Sarajevo”, con la maglia del Cesena ha 
collezionato 171 presenze dal 1987 al 
1993, rivelandosi uno dei liberi più forti 
nella storia del Cavalluccio, secondo 
solo al vice campione del mondo Pier 
Luigi Cera. Il tempismo nelle chiusure, 
il senso della posizione e anche una 
buona visione di gioco in fase di rilan-
cio sono state le sue caratteristiche 
migliori. Oggi Jozic è il responsabile 
del settore giovanile del Cesena FC.

PRIMA SQUADRA

—  Davor Jozic in azione contro il Milan (Foto archivio Cesena FC)

Giovanni Guiducci

JOZIC, LIBERO BIANCONERO NEGLI ANNI ‘90

LA TORRE 
DI SARAJEVO
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Il penultimo scoglio prima di affacciar-
si a tutti gli effetti al calcio dei grandi è 
l’Under 17, che a Cesena quest’anno è 
gestita da Filippo Masolini, uno che in 
bianconero ha giocato anche in Serie 
A e che prima del fallimento aveva già 
allenato i Giovanissimi Nazionali. Nelle 
prime due partite di campionato di-
sputate sono arrivati un pareggio per 
1-1 contro la Vis Pesaro e un successo 
esterno per 2-1 sul San Marino.
Filippo Masolini, cosa serve a un ra-
gazzo dell’Under 17 per arrivare nel 
modo giusto allo scoglio successivo 
e avvicinarsi alla prima squadra?
“Al di là delle qualità tecniche, innanzi-
tutto il carattere, l’aver voglia davvero 
di fare il calciatore attraverso i sacrifici. 
Oggi nell’era dei social sembra che 
chiunque possa diventare un gioca-
tore, in realtà servono tanti attributi e 
tanta fame”.
In passato ha allenato soprattutto i 
Giovanissimi: quanto cambia rispet-
to agli Allievi?

“La differenza sostanziale non è tanto 
in campo, ma fuori: gli interessi di 
un ragazzino di 14 anni sono molto 
diversi rispetto a uno che ne ha 16 o 17. 
A quest’età sei un ometto che cerca 
di diventare uomo, a 14 sei appena 
uscito dalle medie e sei ancora un 
po’ bambino. Dentro al campo, poi, è 
chiaramente diversa anche la situa-
zione in cui ci si trova: l’Under 17 è più 
vicina al calcio dei grandi, e anzi può 
capitare che questa selezione giochi 
delle partitelle contro la prima squa-
dra, ma in questo campo è tutto più 
difficile rispetto anche solo a 15 o 20 
anni fa”.
In che senso?
“Tempo fa dei ragazzini di 17 anni 
facevano ammattire qualche ‘vec-
chietto’ della prima squadra. Oggi la 
forbice si è ampliata di molto per due 
ragioni: innanzitutto con le rose più 
allargate è aumentato il livello degli 
allenamenti delle rose maggiori, ma 
anche dalla parte dei ragazzini non 

mancano spesso le problematiche. 
Mi spiego: oggi qui c’è meno fame e 
un giovane fatica ad emergere anche 
perché matura più tardi rispetto ma-
gari a uno straniero, e non tanto per 
colpa degli allenatori. Parlo di un certo 
tipo di maturità che si è andato a per-
dere: bisogna sapere stare in campo, 
saper entrare in uno spogliatoio nel 
modo giusto, cosa non certo scontata, 
anzi. Un primo passo per affacciarsi 
in prima squadra già a queste età lo 
si compie ‘stando zitti’, nel senso di 
saper ascoltare in maniera educata e 
rispettosa. Per come la vedo io è una 
questione specialmente mentale: il 
ragazzo deve pedalare e imparare 
senza lamentarsi”.
I ragazzi di quest’età sono consa-
pevoli del valore della maglia che 
indossano?
“L’attaccamento alla maglia e ai colori 
si è un po’ perso negli ultimi anni, 
anche perché spesso c’è lo squadrone 
di turno che arriva e, ad esempio, si 
prende un nostro 14enne di valore. 
Bisogna accettare la realtà: oggi a 14 
anni si può anche girare il mondo. Ma 
da ex calciatore quello che percepi-
sco è che Cesena e il Cesena hanno 
comunque un appeal che è rimasto 
inalterato. Lo si vede quando si parla a 
un ragazzino del posto di giocare nel 
Cesena piuttosto che in altre realtà”.

PROSEGUE LA RASSEGNA DELLE FORMAZIONI

L’UNDER 17 
A MASOLINI

Cristopher Leoni

SETTORE GIOVANILE

—  Filippo Masolini sembra indicare la giusta strada (Foto Luigi Rega)
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Inizia con una sconfitta per 1-2 il 
cammino del Cesena femminile nel 
campionato di Serie B. Le bianconere 
hanno affrontato domenica scorsa 
un avversario temibile: il Napoli. Le 
partenopee hanno sfruttato l’estone 
Tammik per passare in vantaggio alla 
mezz’ora. Dal dischetto il pari è matu-
rato dopo appena due minuti da Pe-
tralia ma a mettere il sigillo definitivo 
per le campane ci ha pensato Gelmet-
ti al 54’. “La partita è stata giocata ad 
alti livelli e siamo stati molto aggressivi 
- spiega il tecnico Roberto Rossi -, per 
larghi tratti non abbiamo fatto giocare 
il Napoli ma alla fine a pesare sono 
stati gli episodi sfavorevoli. Siamo sulla 
buona strada”. Non è servita a nulla 
la superiorità numerica dopo l’espul-
sione del capitano Schioppo al 65’. 
“Non mi sento di incolpare le ragazze - 

aggiunge il tecnico - dovremo miglio-
rare nella gestione di certe situazioni 
di gioco, nel finale è poi subentrata la 
scarsa lucidità causata dall’aver speso 
tante energie”. Il prossimo appunta-
mento è in programma domenica alle 
15 in casa del Grifo Perugia, reduce dal 
3-0 perentorio incassato dalla corazza-
ta Chievo Fortitudo. “È presto per fare 
valutazioni ma le clivensi sono una 
squadra assestata e ben attrezzata. È 
vero che il Perugia ha perso con un 
punteggio rotondo, ma noi ci fare-
mo trovare pronti con l’intenzione di 
conquistare i primi tre punti stagio-
nali”. Il campionato sarà ricco di pause 
con due promozioni in palio da qui a 
maggio. “Sulla carta il Napoli - chiosa 
Rossi - e il Chievo hanno qualcosa in 
più delle altre. Aggiungo però anche 
Lazio e Ravenna”. Con un’età media 

molto bassa, il Cesena proverà a rag-
giungere una salvezza tranquilla, se 
non addirittura la parte sinistra della 
classifica. “Il nostro obiettivo primario 
- rivela l’allenatore - è di migliorare la 
situazione vissuta lo scorso anno. La 
seconda parte del campionato è stata 
positiva e ci siamo salvati alla penulti-
ma giornata. Non ci poniamo limiti”. 
Nella rosa affiorano personalità di 
valore come quelle di Elena Battistini, 
Beatrice Bizzocchi, Veronica Bernardi. 
“L’esterno destro del 2003, la mez-
zala del 2002 e l’attaccante del 2005 
faranno strada. Quest’ultima ha fatto 
il proprio esordio nella gara col Napoli 
giocando mezz’ora. Sono tutti profili 
interessanti”. Sotto la lente d’ingrandi-
mento c’è anche la centravanti Mad-
dalena Porcarelli (2000): “È al secondo 
anno in Serie B, dopo aver vissuto la 
passata stagione da protagonista. Mi 
aspetto tanto da lei”. Roberto Rossi ha 
navigato nel mondo maschile poi ha 
scelto l’avventura tra le quote rosa. “Mi 
sono avvicinato a questo mondo con 
curiosità e mi sono reso conto che è 
una bellissima realtà. Qui si può creare 
un percorso di crescita puro ed è un 
aspetto gratificante”.

CESENA SCONFITTO ALL’ESORDIO

ROSSI: SIAMO SULLA 
BUONA STRADA

Marco Rossi

—  Il tecnico Roberto Rossi passato alla guida del Calcio Femminile (Foto Luigi Rega)

CALCIO FEMMINILE
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Nicholas Brasini

IL PANATHLON PER RICORDARE AZEGLIO

IL PREMIO VICINI A 
FABIO CAPELLO

Nella suggestiva cornice del Grand Hotel 
Da Vinci di Cesenatico, la scorsa settima-
na il Panathlon Club Cesena, del Presi-
dente Dionigio Dionigi, ha consegnato 
il 2° Premio “Azeglio Vicini” all’allenatore, 
nonché uomo Sky, Fabio Capello.

Il premio che ogni anno è attribuito ad 
un personaggio del calcio che abbia 
qualità e caratteristiche in linea con 
la personalità ed il carattere del com-
pianto ex Commissario Tecnico azzurro, 
Azeglio Vicini, è stato consegnato dai 

figli di Vicini, Gianluca e Lia, insieme alla 
figlia Roberta, anche causa l’assenza, 
per motivi di salute, di lieve entità, della 
simpatica signora Ines.
Alla serata, alla quale erano presenti 
quasi 250 persone, hanno presenziato 
anche i sindaci di Cesenatico, Matteo 
Gozzoli, e Cesena, Enzo Lattuca, che 
ha consegnato, tra l’altro, al presidente 
Dionigi, una targa per il risultato conse-
guito dal Panathlon Club Cesena, come 
Club più numeroso al mondo.
Inoltre sono intervenuti tanti personag-
gio del mondo dello sport, dal cesena-
ticense Alberto Zaccheroni, al com-
mentatore Sky, Lorenzo Minotti, dal vice 
presidente internazionale del Pana-
thlon, Giorgio Dainese, ai soci giornalisti 
Giorgio Martino e Luca Liguori, con una 
nutrita presenza anche del Cesena FC, 
guidata dal presidente Patrignani, oltre 
a tanti ex campioni del passato (San-
tarini, Ferrario, Ammoniaci, Agostini, 
Domini e Sebastiano Rossi). Fabio Ca-
pello si è dichiarato onorato di ricevere 
tale riconoscimento, alla memoria, oltre 
che di uno stimato collega, di un caro 
amico, veramente sincero e fraterno.

PRIMA SQUADRA

—  I Sindaci di Cesena e Cesenatico, Lattuca e Gozzoli, Gianluca Vicini, Lia Vicini, la figlia Roberta, Fabio Capello, 
Dionigio Dionigi e Alberto Zaccheroni (Foto Luigi Rega)

Daniele Magnani

PROSSIMA TRASFERTA

PADOVA

La terza trasferta stagionale metterà di 
fronte al Cesena l’ambizioso Padova, che 
dopo la retrocessione dello scorso anno 
tenterà di conquistare l’immediato ritorno 
in Serie B. La trasferta si presenta piuttosto 
agevole dal punto di vista stradale, dal mo-
mento che per raggiungere lo stadio Euga-
neo da Cesena servono poco meno di due 
ore di viaggio, ma non altrettanto dal punto 
di vista logistico. Il terzo viaggio al fianco dei 
bianconeri coinciderà infatti con il primo 
turno infrasettimanale del campionato, che 
si disputerà mercoledì 24 settembre con 
calcio d’inizio previsto per le 20.45. Per rag-
giungere lo stadio Euganeo, inaugurato nel 
1994, basterà prendere l’autostrada verso 
Bologna e, dopo 80km, imboccare la A13 

verso Padova. Dopo 101km si dovrà prende-
re l’uscita verso Padova Sud e continuare 
fino all’SR47 in direzione Padova Centro. 
A questo punto basterà procedere per 7km 
fino a svoltare a destra su Viale Nereo Roc-
co, con lo stadio veneto che rimarrà sulla 
destra. Dopo aver capito come raggiungere 
lo stadio, se non si è di fretta il consiglio è 
quello di visitare la città di Padova prima 
di un’abbondante cena a base di prodotti 
tipici. La prima tappa non può che essere 
dedicata alla Cappella degli Scrovegni, che 
ospita il più importante ciclo di affreschi del 
mondo. Successivamente merita una visita 
anche la Basilica di Sant’Antonio, la quale, 
oltre alle reliquie del Santo, contiene anche 
diversi capolavori dell’arte italiana. Uno dei 

luoghi più affascinanti della città è però il 
Prato della Valle, una piazza incredibilmen-
te estesa (addirittura 88620 metri qua-
drati). Essa è formata da un’isola centrale 
totalmente verde, detta Isola Memmia, con 
intorno un canale di 1,5km di circonferenza 
circondato da una doppia fila di statue di 
famosi personaggi del passato. Dopo aver 
terminato il tour della città è tempo di 
una gustosa cena in attesa di entrare allo 
stadio per sostenere i bianconeri. La cucina 
padovana è tipicamente basata sulle ver-
dure e sugli animali da cortile. I piatti locali 
sono rappresentati dalla Gallina Padovana 
e la Gallina Polverara, dai cui ingredienti 
nascono prelibatezze come i bigoli (spa-
ghetti grossi e ruvidi) che, se assaggiati con 
“l’Oca in Onto”, ovvero carne d’oca disossata, 
potrebbero far innamorare i palati più fini. 
Il consiglio è quello di prenotare in anticipo 
un tavolo al ristorante “Belle Parti” (via Belle 
Parti, 11) dove poter gustare tutta la cucina 
tipica padovana in attesa del fischio d’inizio 
di Padova-Cesena.
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