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Questo primo anno di Presidenza è stato un anno pieno di soddisfazioni e non solo per la presenza e
permanenza del nostro Cesena in serie A. Dando qualche numero informo che nella scorsa annata il
Coordinamento ha “favorito” le trasferte per circa 4.000 tifosi annoverando al proprio interno circa
3.000 soci. È un risultato che inorgoglisce e al tempo stesso trasmette una sana preoccupazione. Sana
preoccupazione perché, come spesso avviene, l’anno della conferma è quello che si rivela
particolarmente difficile, non solo dal punto di vista calcistico, perché ci si dà come obiettivo un
aumento numerico sia per persone da portare in trasferta che per associati. L’attuale Coordinamento
non prescinde e non dimentica il passato e visto che il nostro movimento ha mosso i primi passi
ufficialmente nell’anno 1972 il prossimo anno compirà 40 anni, “un’anzianità” importante.
Attualmente il Coordinamento annovera al proprio interno circa 30 Clubs con un fiore all’occhiello che
è il Club di Ginevra che funge da raccordo con il nostro Bel Paese per diversi emigrati che in qualche
modo stemperano, con la passione per il nostro Cesena, la nostalgia per le proprie radici. Come già
detto è stato un anno importante che ha visto il Cesena impegnato nella massima serie. Questo può
avere facilitato il nostro compito, almeno sembra, ma contemporaneamente ci ha caricato di
responsabilità maggiori vista appunto la serie A e la necessità di organizzare trasferte anche con mezzi
di trasporto “insoliti e/o diversi” come l’aereo per esempio. Nella scorsa annata calcistica abbiamo
messo in atto una serie di iniziative volte a creare un clima di distensione prima dell’inizio delle partite.
In modo particolare abbiamo fatto, in occasione delle partite casalinghe, scambi con le tifoserie e
rappresentanti istituzionali ospiti all’insegna del motto “avversari in campo amici fuori” facendo di
fatto una sorta di terzo tempo anticipato. Altra iniziativa è stata quella di coinvolgere in maniera
sempre maggiore le famiglie con il preciso obiettivo di riportare lo stadio ad essere un luogo
frequentabile anche dai più piccoli come si suole dire accompagnati. In questo senso è d’obbligo un
plauso alla Società che da quest’anno ha “abbattuto” le cosiddette barriere per rendere vivibile lo
stadio in maniera più coinvolgente e che nello stesso tempo trasmette a ciascun spettatore un
maggior senso di responsabilità. Tornando alle iniziative svolte la scorsa annata altra idea è stata
quella di fare disputare una partita di calcio fra i nostri piccoli tifosi e i piccoli tifosi “avversari” come è
avvenuto in occasione delle trasferte di Parma e Genova (sponda Genoa). Tutte le iniziative sopra
ricordate sono parte integrante del nostro modo di pensare lo sport in generale e il calcio in
particolare con lo scopo di trasmettere ai tifosi la voglia di fare parte di un movimento nel quale
riconoscersi, nel quale potere, ciascuno con le proprie caratteristiche, dare una mano creando un
gruppo che dia un senso di appartenenza a chi ne fa parte e che il fatto di non esserci venga
interpretato come un’occasione mancata. Non aggiungo altro se non un grossissimo in “Bocca al lupo”
alla nostra squadra del cuore e a noi “malati di calcio” e riprendendo un motto caro al compianto
Maurizio Mosca auguro “Buon Campionato a tutti”.
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