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CALCIOSERIED
RIVALI AGGUERRITENONSOLO INCAMPO

FORLÌ,ALTRE INSIDIE
SireneperGaddaeCangini,
in pista Imolese eAltovicentino
MercatoTecnico e diessenelmirino dei club più ambiziosi per il prossimoanno

Riccardo Fantini
Forlì

PERICOLO. Non solo di perdere,
con i soli 6 punti nelle ultime 7
giornate, posizioni preziose nei
playoff o addirittura gli spareggi
stessi. Il pericolo che corre in que-
ste settimane il Forlì è ancora, se
possibile, più grande. Strutturale.
Cominciano infatti a farsi insi-
stenti gli abboccamenti di società
danarose nei confronti del diesse
Sandro Cangini e dell’allenatore
Massimo Gadda. In una società
priva di un direttore generale e
conunpresidente quasi completa-
mente ‘nuovo’ al calcio, perdere le
due colonne portanti dell’area tec-
nica significherebbe ricomincia-
re, la prossima estate, completa-
mente da zero. Uno scenario che
la società biancorossa sperava di
aver scongiurato ormai un mese e

mezzo fa, quando incontròmister
Gadda ottenendo un gradimento
dimassima al rinnovodei voti nu-
ziali.Da allora però nulla si èmos-
so. E nel frattempo Gadda non
può non aver registrato le sirene
provenienti da Imola e, negli ulti-
mi giorni, anche dal Veneto.

PARE sia stato in prima persona
il vulcanico presidente dell’Alto-
vicentino Rino Dalle Rive a chie-
dere informazioni sull’accoppiata
Cangini-Gadda in vista della pros-
sima stagione. Dalle Rive, patron
della Safond-Martini (edilizia, ge-
stione rifiuti, sviluppo e produzio-
nemateriali rigenerati ecososteni-
bili), ha fatto due conti scoprendo
che gli eccellenti risultati – uniti a
un gioco brillante e a una gestio-
ne impeccabile dello spogliatoio –
raccolti fino a febbraio dal Forlì
erano discendenti diretti delle ca-
pacità tattico-umane dei due di

cui sopra. E che a differenza del
suo costosissimo Altovicentino,
per giungere a tali risultati Cangi-
ni e Gadda hanno usufruito di ri-
sorse economiche inferiori: una
se non due tacche sotto alla quan-
tita di denari da lui destinate all’al-

lestimento della rosa in mano a
mister Mauro Zironelli. Ergo,
Dalle Rive ha messo gli occhi su
Cangini. E di conseguenza anche
su Gadda.

NON CHE in zona mancassero gli
estimatori.Amezz’ora di viaEmi-
lia dal ‘Morgagni’, sponda rosso-

blù Imolese, il presidente Loren-
zo Spagnoli – prossimo avversa-
rio del Forlì in un derby pesantis-
simo in chiave playoff – parrebbe
convintissimo a puntare su Gad-
da per lanciare il prossimo anno
un assalto ancor più convinto alla
Lega Pro. Dopo Bardi e Pagliuca,
sarebbe dunque il tecnico ex Spal
il prescelto per la panchina della
ricca Imolese. Ma le carte in tavo-
la potrebbero cambiare rapida-
mente quando saranno rese note
le modalità di accesso agli even-
tuali ripescaggi estivi.
Perché Forlì, Imolese e soprattut-
to Altovicentino sognano ancora
la Lega Pro. Così come Cangini e
Gadda, pezzi pregiatissimi del
prossimo mercato. A meno che il
Forlì non decida di chiudere in
anticipo la saracinesca convincen-
do i suoi gioielli, con investimen-
ti e ambizioni, a rinnovare le pro-
messe di fedeltà. Prima che le sire-
ne si facciano troppo insistenti.

Forlì
VITTORIA 1-0 della Juniores sull’Aba-
no, a segnoVespi. Netto successo per gli
Allievi Regionali: 7-0 al Forlimpopoli
firmato da Cortini (3), Venturi M., Spa-
gnoliN.,Mattuozzo eMoscato.Due vit-
torie per i Giovanissimi Regionali: 10-1
ancora al Forlimpopoli, con doppiette
di Licka, Bedeschi, Marzocchi, Parlanti
e reti di Taglaferri e Ferrari; 2-0 all’Igea
Marina (Ferrari, Nisi). Giovanissimi
2002 battuti 5-1 dal Pro Piacenza (rete
di Donini), pari 1-1 per i 2003 (Moran-
di) colModena.GliEsordienti 2004han-
no vinto 6-4 il Savignano, mentre i 2005
sono stati battuti per 3-1 dallaTreMarti-
ri Sm (rete di Miracolo). Infine, 5-0 dei
Pulcini 2007 sul Castrocaro (reti di De
Luca, Emiliani, Greco, Pazzi e Gori).

BabyAllievi a valanga
JunioresokconVespi

Forlì
NONOSTANTE la collaborazione
sia datata, da ieri è ufficiale. Al
Morgagni il presidente del Forlì
Stefano Fabbri e Stefano Foschi,
direttore amministrativo diOspe-
dali Privati Forlì (Villa Serena e
Villa Igea), si sono stretti la mano
per sancire il legame fra il pool
ospedaliero e la squadra. «È un ac-
cordo che abbiamo siglato con
piacere – spiega Fabbri –, per da-
remodo a tutti i nostri tesserati di
accedere almiglior percorso riabi-
litativo e alle migliori cure possi-
bili. Non solo per la prima squa-

drama anche per tutto il contesto
delle giovanili». «Pernoi è un ono-
re essere partner del Forlì Calcio
– dice Foschi –, da circa un anno
abbiamo iniziato questa attività
relativa allo sport e il dottor Batti-
stini (medico sociale del Forlì,
ndr) è stato l’anello di congiunzio-
ne fra le due realtà». E proprio
Battistini rassicura sulle condizio-
ni di Personè: «Tutti gli esami so-
no risultati negativi, ha avuto una
concussione cerebrale e per 15-20
giorni lo terremo monitorato, ma
già riprenderà ad allenarsi».

e. ma.

IntesaLasocietà chegestisceVillaSerenaeVilla Igea cura la salutedei giocatori del club, anchedellegiovanili

Si consolida lapartnership fra i galletti e ‘Ospedali Privati’

TERZETTO
A sinistra,
l’allenatore dei
galletti Massimo
Gadda e, sciarpa
annodata al collo,
il direttore sportivo
Sandro Cangini: la
squadra del duo fino
a febbraio ha fatto
faville, nonostante un
budget inferiore
a quello di diverse
avversarie, alcune
delle quali ora
pensano a loro.
Per il patron Stefano
Fabbri, foto sopra,
un grattacapo in più

INSIEME
Da sinistra, la
punta Davide
D’Appolonia
e il patron
Stefano
Fabbri del
Forlì, Stefano
Foschi
e Giancarlo
Battistini
degli Ospedali
Privati Forlì

Forlì
SARANNO due settimane di
recuperi quelle a cavallo del-
le festività pasquali, con l’ini-
zio fissato già oggi pomerig-
gio, con tante squadre di Pro-
mozione impegnate nelle
partite di nona e decima gior-
nata rinviate per maltempo.
Il Castrocaro oggi alle 14.30
ospiterà il Gatteo. Domani
invece sarà la volta del For-
limpopoli, nel ravvicinato
derby della via Emilia aDie-
garo. Doppio impegno per
gli artusiani, che mercoledì
30 alle 20.30 recupereranno
anche la sfida interna contro
il Del Duca e, in contempo-
ranea, il Dovadola ospiterà il
Vallesavio. Altri recuperi:
San Pietro in Vincoli-Real
Miramare e Vallesavio-Rus-
si (ore 15), Bakia-Marignae-
se (20.30), S.Ermete-Ronta
(20.45), Del Duca-Fya (26
marzo, 14.30), Tropical-Fos-
so Ghiaia (30 marzo).
Classifica: Fya Riccione e
Marignanese 64;Bakia Cese-
natico 50; Real Dovadola
49;Tropical Coriano 47;Ca-
strocaro e San Pietro in Vin-
coli 44; Torconca 42; Valle-
savio 41; Del Duca e Russi
40; Diegaro 33; Gatteo 30;
Forlimpopoli 24; Fosso
Ghiaia e S. Ermete 23; Real
Miramare 15, Ronta 9.

Promozione
Recuperi al via,
in casa (14.30)
il Castrocaro

Variabile
Amescolare le carte potrebbe
essere i ripescaggi estivi
o un rilancio in biancorosso


