
                                              

                                 

RAVENNA FC WOMEN  –  CESENA FC    0 – 6 

Marcatori:6’-13’-23’ Battistini, 45’ rigore -71’-73’ Porcarelli. 
           

RAVENNA 

Cicci, Amadori, Omokaro, Matteucci, Cinque, Giovagnoli, Orsenigo, Benelli, 
Jaszczyszyn , Stradaroli, Raggi.- 

A disposizione Ballardini, Ercolani, Severi, Campi, Mele, Mirabello, Sabelli.-  

Allenatore G. FOSCHI 

 

CESENA FC 

Labianca, Casalboni, Balzani, De Carli, Calli, Battistini, Spada, Bizzocchi, 
Porcarelli, Muratori, Iacchini.- 

A disposizione Ceki, Giuliani, Mengozzi, Sorci, Felicità, Casadei, Lucchi.-  



Allenatore E. SANNA 

 

Il Cesena Primavera alla quarta giornata del campionato Nazionale, strappa nel 

primo derby della sua storia una vittoria per 6 a 0 sul campo del Ravenna 

Woman, confermando a pieno i progressi dell’ultimo periodo. 

Al Massimo Soprani di San Zaccaria si presenta una squadra aggressiva fin da 

subito e al primo minuto un traversone di Battistini non trova per una 

questione di millimetri la deviazione a rete degli attaccanti bianconeri, con la 

difesa ravennate completamente in ritardo. 

Si capisce immediatamente che per le leonesse ravennate la gara odierna sarà 

molto dura. 

Il Cesena è padrone del campo, continua ad attaccare e a giocare in velocità e 

per il cavalluccio fioccano le occasioni da goal che a stento la difesa di casa 

riesce a controllare ai continui attacchi bianconeri e nel gito di 17 minuti dal 6’ 

al 23’ subiscono la tripletta di una scatenata Battistini che sta confermando 

quanto di bene si dice di lei. 

Le bianconere di Mister Sanna mai dome, continuano a pressare la squadra di 

casa e prima del riposo trova la quarta rete con il fenomeno Porcarelli che 

realizza dagli undici metri un penalty concesso dall’arbitro per un fallo da dietro 

sulla stessa attaccante lanciata a rete. 

Si va negli spogliatoi sul risultato di Ravenna FC Woman 0 Cesena FC 4. 

Ripresa il Cesena entra in campo più pimpante che mai e gioca come se la gara 

fosse ferma sullo 0 a 0, dopo ripetute occasioni da goal mancate al minuto 71’ 

e 73’ Porcarelli firma altre due reti per la seconda tripletta della giornata. 

A fine gara per il Mister del Cesena Elvio Sanna la soddisfazione è grande :-“E’ 

una vittoria importantissima che va a confermare i miglioramenti che la 

squadra sta facendo partita dopo partita, siamo riusciti a giocare bene su un 

campo ostico come quello ravennate, oggi era una trasferta dura e delicata e 

imporsi nel derby ci conferma quanto di buono stiamo facendo. Un grosso 

plauso va alle ragazze che hanno fatto una prova di carattere, bravissime tutte 

specialmente la quattordicenne Spada che ha trovato una maglia da titolare e 

sfoderato una prestazione maiuscola”. 

Sentiamo la piccola Spada:” sono felicissima non me l’aspettavo di partire 

titolare ma mi sto allenando bene e ringrazio il Mister per avermi dato questa 

opportunità, già scendere in campo è stato bellissimo oltretutto uscire dal 

terreno e ricevere i complimenti di tutti va al di là di ogni più rosea aspettativa.   



Ex di giornata la bravissima Muratori, la giovane quest’anno al Cesena arriva 

proprio dal Ravenna, due parole anche da lei :” felicissima di aver rivisto le mie 

vecchie compagne, poi una volta scesa in campo erano solo avversarie com’è 

giusto che sia. Abbiamo giocato una grande partita su un campo difficile 

vincendo meritatamente.  

 
San Zaccaria (RA) 11 Novembre 2018 

 
          Franco Scolozzi Addetto Stampa Cesena FC Femminile 

 

 

 

 

 

                                                                               

CESENA FC - CITTADELLA    3 – 2 

Marcatori:20’ Casadei (C),43’ Fassin (CI),66’ Frascione (CI),88’ e 93 Balzani (C). 

      

CESENA FC 

Sorci, Giuliani, De Carli, Balzani, Piscaglia, Damiano, Spada, Casalboni, Conti, 
Mengozzi, Casadei.- 

A disposizione Balbi, Felicità, Iacchini, Lucchi, Melis, Romano, Rossi.-  

Allenatore E. SANNA 

CITTADELLA 

De Bona, Marcolin, Da Canal, Giacobbo, Dal Fior, Frascione, Pellanda, 

Boaretto, De Gregori, Fassin, Pozza.- 

A disposizione Bressan, Trevisan, Dissegna, Bistaffa, Bernardi.-  

Allenatore F. COMIN 



Il Cesena Primavera supera il Cittadella in rimonta e in zona Cesarini; Partita 

dai tanti gol, vivace sin da subito e quella che domenica gli spettatori hanno 

potuto ammirare presso lo stadio Comunale di Savignano sul Rubicone. 

Le romagnole si portano meritatamente in vantaggio dopo 20 minuti di gioco; 

l’imprendibile e onnipresente Mengozzi, scende dal lato sinistro taglia tutta 

l’area di rigore e pennella un delizioso pallone per Casadei che batte a colpo 

sicuro gonfiando la rete di De Bona. 

Tutta un’illusione però perché il Cittadella riesce a rimanere in partita sia sul 

piano mentale che fisico ma nonostante ciò fa fatica a frenare la velocità del 

palleggio Cesenate che al 42’ ha un’occasione clamorosa con  Conti che davanti 

la porta di De Bona non concretizza per il raddoppio. 

Un minuto dopo arriva il pareggio delle venete; lancio lungo di Pellanda errore 

di valutazione della retroguardia Cesenate e Fassin approfitta del malinteso 

ringrazia e appoggia indisturbata in rete. 

 

 

Si va al riposo con il risultato di 1 a 1. 

Ripresa la partita si fa più intensa dopo due occasioni mancate dalle ragazze di 

Mister Sanna, arriva la doccia fredda con il raddoppio granata al 66’; splendido 

gol di Fascione, l’attaccante del Cittadella trova una grandissima coordinazione 

al volo dal lato sinistro dell’area di rigore e lascia partire un tiro con una 

traiettoria impressionante che entra in rete sotto l’angolino del palo opposto. 

Il Cesena deve ricorrere a grandi sforzi e ad un forcing forsennato per portare 

a casa un risultato positivo rischiando di capitolare in contropiede, come al 

minuto 74’ quando grazie a un provvidenziale intervento del numero uno 

romagnolo Sorci che compie un vero miracolo ed evita la beffa andando a 

respingere un pallone a Boaretto. 

Spinge la squadra di casa che più volte è andata vicino al pari due volte con 

Balzani e una con Felicità, mancando la porta per una questione di millimetri. 

Minuto 88’ finalmente il meritato pareggio; ennesimo calcio d’angolo palla a 

Balzani che con una sventola da dentro l’area non lascia scampo all’estremo 

veneto e mette a posto i conti. 

C’è tempo sufficiente grazie al corposo recupero per lasciare ancora una volta il 

segno, Mister Sanna ci crede e sprona le sue ragazze ad attaccare e così si 

arriva al minuto 93’ una palla arpionata da Balzani (grande prestazione la 

sua)al limite dell’area di rigore, la scaraventa di sinistro di prima intenzione in 



porta, la sfera si infila imparabilmente sotto la traversa, trovando così il suo 

secondo gol consecutivo in primavera. 

Rete pesante quella Cesenate, perché nel poco tempo che rimane il Cittadella 

non riusce più a reagire alla batosta psicologica della rimonta. 

A fine gara la vittoria è meritata per le ragazze di Mister Sanna che ci hanno 

creduto fino alla fine. 

Abbiamo sentito a fine gara il Mister Cesenate Elvio Sanna che ha parlato del 

rendimento delle sue ragazze: “ considerate le difficoltà del campionato 

possiamo fin qui essere soddisfatti – ha premesso – sapevamo che sarebbe 

stato difficile sia per l’età delle atlete sia perché in un campionato che, a parte 

noi e poche altre vede impegnate quasi tutte società di serie A”. La vittoria 

odierna contro il Cittadella ottenuta dopo un’ottima prestazione di bel gioco 

riempie d’orgoglio l’allenatore bianconero che continua :” contro il Cittadella al 

di là del risultato a noi favorevole oggi sinceramente abbiamo fatto la nostra 

migliore prestazione, ma bisogna mettere in conto che spesso nonostante la 

prestazione importante si rischia di non far punti.  

 

Savignano sul Rubicone 15 Gennaio 2019 
Franco Scolozzi Addetto Stampa Cesena FC Femminile 

 

 

 

 

                                                                               

CESENA FC – HELLAS VERONA    1 – 1 

Marcatori: 18’ Conti (C), 86’ Pavan (V). 

      

CESENA FC 

Sorci, Monti, Calli, Bizzocchi (Romano), De Carli, Spada 



(Casalboni), Felicità, (Damiano), Balzani, Mengozzi, Porcarelli, 

Conti (Iacchini).- 

A disposizione Balbi, Lucchi, Melis.-  

Allenatore E. SANNA 

 

HELLAS VERONA 

Fenzi, Michelini, Cavalca, Tiberio, Esquilli, Mancuso, Gidoni, 
Zanoni, Vallani, Bettinardi, Osetta.- 

A disposizione Priolo, Lovato, Gaspari, Santinato, Prando, Pavan.-  

Allenatore M. PACHERA 

 
Pomeriggio bellissimo dal clima primaverile, fa da contorno alla 

sfida tra Cesena e Verona, impegnate nel 14° turno di campionato. 

 
Gara importante sui due fronti, la squadra Romagnola che vuole 

chiudere in bellezza tra le proprie mura un campionato molto 
positivo che va oltre le aspettative per la sorprendente crescita di 

molte ragazze giovani che si stanno confermando anche in serie 
“B”, mentre i Veneti, vera e propria realtà del calcio femminile 

Italiano, sono impegnati nella corsa ad un posto per i quarti di 
finale scudetto primavera. 

 
Clima caldissimo sugli spalti con scambi reciproci di complimenti 

sin dalle fasi di riscaldamento tra le due tifoserie, con tanti e 
rumorosi supporters Veronesi che riempiono la tribuna est del 

vecchio comunale, mentre la tribuna Cesenate risponde con una 
bella intonazione di Romagna Mia che accoglie le squadre in 

campo. 

 
 

Cesena bello e sfortunato, anche oggi ha messo in mostra una 
bella prestazione andando in vantaggio con Conti al 18’, sfiorando 

ripetutamente il raddoppio nella ripresa e raggiunto dalle venete a 
5 minuti da una grande impresa con un bel gol di Pavan, 

direttamente da calcio d’angolo.  
 

Il pareggio sta stretto alle ragazze Cesenate, ma è giusto far festa 
per la bella prova, resta da migliorare il rapporto tra occasioni 

create e il gol. Per le scaligere tolto l’episodio della rete non hanno 
creato granchè. 

 
Mister Sanna interpellato a fine gara, appare soddisfatto 

soprattutto del primo tempo giocato dalla sua squadra:- 

“Abbiamo disputato una buona prima frazione nella quale non 
siamo apparsi inferiori al fortissimo Verona e abbiamo avuto le 

nostre occasioni, purtroppo non finalizzate. Siamo scesi in campo 
per giocarcela e l’abbiamo fatto direi egregiamente. 



 

La condizione fisica della squadra è risultata ottima e quanto al 
gioco espresso e all’impegno dimostrato, meritano tutte un plauso. 

 
Complessivamente giudico la stagione del Cesena Primavera 

ottima, abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto sulle giovani 
che ci stanno dando grandi soddisfazioni. 

 

Savignano sul Rubicone 25 Febbraio 2019 
Franco Scolozzi Addetto Stampa Cesena FC Femminile 

 


