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Un maggio bianconero
pensando al futuro

partita e le altre che si
disputeranno nei
prossimi giorni,
diciamolo sinceramente,
non hanno un peso
sportivo particolare, ma
rappresentano più che
altro un momento di festa
e una possibilità di
giocare per chi ha avuto meno minuti a
disposizione durante la stagione. Il lato
legato al campo è inoltre ulteriormente
marginalizzato dal dibattito più
elettrizzante relativo ai contorni che il
club assumerà durante la prossima
annata. Un tema che inevitabilmente si
intreccia con quello politico - l’attuale
sindaco Lucchi, ad esempio, fu un
fattore fondamentale della rinascita
bianconera nell’estate di un anno fa - e
con la possibilità che ci possano essere
scossoni e terremoti importanti a tutti i

orse è un po’ presto per dirlo, ma
la forte sensazione è che questo
mese di maggio, a Cesena, verrà
ricordato a lungo. Non solo per le

preoccupanti immagini
dell’innalzamento del livello del fiume
Savio e nemmeno semplicemente per le
combattute elezioni amministrative che
si svolgeranno a fine mese. La squadra
della città è tornata nel calcio
professionistico e il traguardo è stato
ampiamente festeggiato, proprio come
se la squadra di Angelini avesse alzato
un trofeo. Quest’ultimo è ancora nel
mirino dei bianconeri: la Serie D infatti
organizza al termine della stagione
regolare un piccolo torneo per
assegnare la coppa di campioni
nazionali di categoria e - grazie a un gol
di Cappellini - il Cavalluccio ha già fatto
un bel passo avanti battendo fuori casa
la Pianese, domenica scorsa. Quella

F
livelli manageriali nella struttura
dirigenziale bianconera. Chissà se
rivedremo Pelliccioni, Angelini,
Ricciardo e Alessandro come attori
protagonisti della storia del Cesena in
Serie C. Il tempo aiuterà a sistemare i
pezzi del puzzle, che per ora sono
sparsi in ordine casuale e permettono
di osservare solo un’immagine distorta
del destino che attende la squadra. Chi
vivrà vedrà: sicuramente, ci
ricorderemo a lungo di questo mese di
maggio.

Andrea Pracucci

Ciclismo

■  Under 23
Andrea Cantoni vince
Il romagnolo Andrea Cantoni della In

Emilia Romagna
Cycling Team,
10° al
traguardo,
domenica 12
maggio a
Osteria Grande
ha indossato la
maglia
giallorossa di
campione

regionale per la categoria Under 23 nella
68esima Coppa Varignana, una delle più
attese gare ciclistiche primaverili per Elite
e Under 23. A vincere è stato l’Elite Marco
Landi (Zalf Euromobil Désiré Fior), classe
1996, bolognese.

■  Allievi
Diego Molisso primo
Primo successo stagionale di Diego
Molisso della Fiumicinese-Fait Adriatica
domenica 12 maggio a Pianello di Ostra
(Ancona). Con una imperiosa volata ha
dominato la gara di 55 chilometri che ha
percorso alla media oraria dei 40,244. Al
6° posto si è classificato il suo compagno
di colori Lorenzo Annibali.
Terzo gradino del podio per Simone Garuffi
della Fiumicinese-Fait Adriatica domenica
12 maggio nella Marano-Ospitaletto
(Modena). Una gara di 46 chilometri fatti
alla media dei 35,392 orari. (Ts)

■  Esordienti
Podi alla Fausto Coppi
Belle affermazioni dei giovani atleti della
Fausto Coppi di Cesenatico domenica 12
maggio a Cento di Ferrara al gran premio
“Il Guercino”, una corsa per esordienti di
1° anno di 25,500 chilometri percorsi alla
media dei 38,250 orari. Sono giunti al
traguardo al 2° posto Enea Sambinello, al
3° Filippo Agostini, al 5° Enrico Cacchio e
al 6° Thomas Bolognesi. (Ts)

Basket

I Tigers
al Carisport

ono iniziate
domenica 12
maggio con
una vittoria

dei Tigers su
Piombino - campo
capitolato solamente
una volta fino ad oggi
- le semifinali playoff
serie B. 
La gara 1 si è conclusa 81-71 per Amadori Tigers che
pure erano orfani di Sacchettini. 
I bianconeri hanno ribaltato il fattore campo alla prima
occasione e possono ancora giocarsi il passaggio del
turno al Carisport. 
Domenica al seguito dei Tigers c’erano una cinquantina
di tifosi caldissimi cui è andato l’onore di intonare
Romagna Mia al Palatenda di Piombino. Al momento in
cui si scrive non si conosce il risultato della gara 2,
disputata martedì 12 maggio. 
Gara 3 è fissata per venerdì 17 alle 21 in casa. Il
Carisport è già pronto a ricevere i propri eroi.
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Calcio a cinque

Futsal Cesena
addio playoff
di serie B

liminati ai play off di serie B
dopo una bella stagione.

Sabato 11 maggio si è giocato un
ritorno fatale per la Futsal Cesena
contro la Sangiovannese che si è
imposta 4-3 conquistando la
finale contro Città di Massa.
La gara, giocata in casa, è stata
condotta dai bianconeri che però
all’ultimo non sono riusciti a
fermare la rimonta e sono stati
superati dai toscani. Si è trattato
comunque di una stagione
superlativa per il Cesena che ha
chiuso con il sostegno degli oltre
500 tifosi presenti nel mini
palazzetto che ha registrato il
tutto esaurito, tanta gente
seduta sugli scalini e gli
irriducibili che hanno cantato per
tutta la gara.

E

Rugby

Galletti in testa
a quota 95

n grande Romagna si è
aggiudicato la sfida finale con il

Florentia per 15-11, domenica 12
maggio a Firenze, con circa 200 tifosi
al seguito da tutta la Romagna. I
galletti si sono assicurati il primo
posto in classifica, a 95 punti. Ma
l’epilogo del campionato non è
ancora scritto: il Civitavecchia dovrà
rigiocare la partita con la Reno
sospesa per impraticabilità del
campo: in caso di arrivo a pari punti
si giocherà lo spareggio per la
promozione in serie A.
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I FESTEGGIAMENTI PER LA PROMOZIONE
IN SERIE C

(PIPPO FOTO)
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