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PODENZANO - Uno si immagina
che un allenatore sia triste, ma-
gari depresso, quando non ha u-
na panchina sulla quale appog-
giare le terga. Se vi capiterà di in-
contrare Gigi Cagni, capirete
quanto nel suo caso siamo lonta-
no dalla realtà. Intanto, occasio-
ne e sede. Siamo a Podenzano,
nella casa di Gianni Rubini, dove
l’ex-segretario e... tutto quanto
del Piacenza Calcio, ha invitato
il grande Gigi, oggi 65enne, ma
con il fisico di uno di 40, capelli a
parte (quelli non erano mai stati
tanti, ora sono quasi un ricordo).

Gianni e Gigi si erano visti a di-
cembre e allora Gianni mostrò a
Gigi una parte della sua “mo-
struosa” racolta di articoli, foto e
documenti dell’Età dell’oro
biancorossa, di cui entrambi e-
rano parte integrante. «Mi dice -
racconta Rubini - che gli avrebbe
fatto piacere avere una copia di
almeno una parte di quello che
gli ho fatto vedere... ». Decide di
fare di meglio: sceglie i pezzi più
importanti, li fa rilegare in un ve-
ro e proprio volume, con tanto di
prefazione e dedica. Il titolo: “O-
maggio a Gigi”.

E’ il momento della consegna.
Cagni arriva ignaro dell’omaggio
in arrivo (in auto, ovvio), ma “na-
sa” qualcosa quando comincia a
vedere che la tavolata è lunga,
che ci sono anche Bobo Mac-
coppi e Paolo Manighetti, due
dei cavalli di razza con i quali ha
condiviso parte delle sei stagioni
al Piace, Davide Pinotti, figlio del
suo grande amico e collaborato-
re Nicola, Giancarlo Piva, ex-pre-
sidente del Centro coordina-
mento e lo scriba, con il quale e-
ra filato tutto d’amore e d’accor-
do, dopo un inizio peste e corna.

E torniamo all’immagine ini-
ziale. Cagni non è un uomo sod-
disfatto e sereno: di più. La sua
vita è palestra, blog (ne tiene u-
no che parla di tecnica calcisti-
ca, roba buona), viaggi di ag-
giornamento e la grande passio-
ne: pilotare il suo Piper PA-28-
181. Andiamo con ordine. «Il
calcio? Lo seguo intensamente.
L’ultima panchina l’ho fatta a La
Spezia, nel 2013: ho salvato la
squadra, ma non mi hanno con-
fermato. Poche settimane fa, mi
ha chiamato il Livorno: abbia-
mo parlato, poi hanno scelto Pa-
nucci. Nessun problema. Mi
piace muovermi, scoprire, ag-
giornami. Sono stato due mesi
negli Usa, a seguire da vicino il

lavoro dei Red Bulls New York,
dove giocava Henry. E ti dico u-
na cosa: là stanno giocano tutti
a calcio, sono pronti a espolde-
re. Poi sono stato a lungo a Du-
bai dal mio amico Walter Zenga,
che allena là, ma anche Germa-
ni e presto andrà in India. Non
ho intenzione di smettere e cre-
do che la mia carriera conti-
nuerà via dall’Italia».

Senza confini, come si addice
a uno che il mondo lo guarda an-
che dall’alto. «Volare è magnifi-

co, indescrivibile. Non dimenti-
cherò mai, ad esempio, quando
ho sorvolato il Monte Bianco...
Ogni volta che decolli è immer-
gersi nella natura ed è anche una
piccola sfida. E a me le sfide
piacciono molto... ».

Quella di Piacenza è durata sei
stagioni. «Ma avrei voluto fosse
molto più lunga: l’ultima volta
non ho deciso io di andarmene,
sono stato allontanato dopo che,
solo un mese prima, mi era stato
chiesto esplicitamente di rinno-

vare il contratto. Qualche anno
prima, ho sbagliato io: sarei do-
vuto tornare, invece di cercare
altre avventure... Ma non rinne-
go niente, va bene così».

Testa nel futuro, ma cuore nel
passato. «Cosa vuoi? Appena ar-
riva una chiamata da Piacenza
mi precipito: questa è la mia
città, quella dove ho imparato
tutto, sono diventato allenatore,
ho trovato gente onesta e capa-
ce, ho lavorato come meglio non
si sarebbe potuto. E’ vero, c’è vo-

luto un po’ di tempo: un paio di
volte sono uscito tra i fischi e le
contestazioni... ».

Una volta, gli ricordiamo, era
uscito accompagnato dall’Inge-
gner Garilli: «Sì, verissimo. Ma lui
era una persona unica, irripeti-
bile, che al primo incontro mi ha
rifilato un pugno allo stomaco:
poi mi hanno spiegato che era
un segno di stima... Il feeling con
il Piacenza fu immediato. Io al-
lenavo al Centese in C2 e avevo
avuto contatti con Monza e Co-

mo in serie B, ma non avevo il
patentino per salire di categoria.
MI chiama Marchetti, il diesse
del Piacenza e mi dice: tu sei l’al-
lenatore che voglio. Prendiamo
appuntamento a Rodiano, vici-
no a Brescia, il paese di Marchet-
ti, c’è anche il ragionier Quartini.
Facciamo due parole e Quartini
mi dice: lei è l’uomo giusto per
noi. E’ cominciato tutto così, poi
è successo... quello che è succes-
so. Serie A compresa».

Parliamo per un bel po’, ma lo
spazio è quello che è. «Voglio ri-
cordare un’altra pesrona unica:
Nicola Pinotti. Senza di lui non
avrei fatto niente. Un solo episo-
dio: eravamo a Catanzaro, la mia
peggiore esperienza, l’unico po-
sto dove mi sono dimesso. E lui
era con me. Una sera torno in al-
bergo e lo vedo seduto su un di-
vanetto, la testa piegata. Mi dice:
Gigi io smetto, torno a casa. E mi
fa vedere che ha già il biglietto
aereo. Provo a convincerlo, non
c’è verso. Sai perché soffriva?
Non sopportava più di sentire le
offese verso di me... ».

Paolo Gentilotti
paolo. gentilotti@liberta. it

Sopra,Cagni con
Gianni Rubini,
con il volume.A
destra,Gigi a
casa Rubini con
Manighetti e
Maccoppi.A
destra,pronto a
salire sul suo
“Piper”.Sotto,da
sinistra:a New
York con Thierry
Henry e davanti
alla sede dei
“Red Bulls”,
squadra nella
quale il francese
ha chiuso la
carriera.A
destra,con
Zenga a Dubaui

Cagni: il mister volante
è atterrato a Piacenza
Una serata di festa per l’allenatore ora anche pilota

L’INCONTRO - Gianni Rubini gli ha dedicato un libro-omaggio,Gigi è venuto per la consegna e ha aperto quello dei ricordi,guardando al futuro

■ Si è svolta a Cesena la se-
conda e ultima prova del cam-
pionato regionale Allieve di
ginnastica srtistica, che
metteva in palio anche
quattro titoli regionali.
A rappresentare Pia-
cenza, c’era l’Associa-
zione sportiva dilettan-
tistica Acrobatic Fit-
ness Club che, dopo a-
ver vinto brillantemen-
te la prima prova, si è
aggiudicata i pass per i
campionati italiani (24-
26 aprile a Fermo), con
le 30 migliori ginnaste
nazionali.

Dopo l’ottimo esordio nella
prima prova, la giovane Rossa-
na Ziliani, anno 2006, catego-
ria L1, con una gara priva di er-
rori, ha distanziato le avversa-

rie con 60,475 punti, davanti a
Matilde Zolidi di Forlì (58,175)
e Anna Lucchi di Cesena
(56,600). Eccelente prestazione
anche per Federica Gatti, anno

2005 Categoria L2, che come
già nella prima prova, si è im-
posta alla concorrenza con si-
curezza e determinazione: per
lei 84,325 punti, contro i 79,900
di Federica Letizia di Cesena e
i 78,175 di Alessandra Gasparri
di Rimini.

Decisamente soddisfatto il
tecnico dell’Acrobatic
Fitness Club, Elaine
Sanchez: «È un risulta-
to che mi aspettavo:
abbiamo lavorato tanto
in questi mesi e le bam-
bine, insieme a tutta la
squadra, si sono vera-
mente impegnate tan-
to per raggiungere gli o-
biettivi. Posso dirmi e-
stremamente orgoglio-
sa della loro tenacia. Il
primo obiettivo è stato
raggiunto, ovviamente

ora bisogna continuare a lavo-
rare sodo in vista del campio-
nato nazionale, ma i presuppo-
sti sono buoni e la loro forza di
volontà è tanta».

Rossana Ziliani e Federica Gatti
con l’allenatrice Elaine Sanchez

GINNASTICA ARTISTICA

Due giovani dell’Acrobatic Center
qualificate per i campionati italiani

A “Zona Calcio”Alfonso, De Paola e il San Filippo Neri
◗◗ La puntata numero 29 di Zona Calcio in diretta su
Telelibertà con Nicoletta Marenghi,ha ospitato
Enrico Alfonso,portiere del Pro Piacenza; Luciano De
Paola,allenatore del Piacenza; il san Filippo Neri di

terza categoria. In studio anche i giornalisti Paolo
Gentillotti,Marco Villaggi e Giorgio Lambri e
l’esperto-opinionista Gianni Rubini. I servizi sono
stati curati da Corrado Todeschi.

Telelibertà
in diretta

Gli ospiti di ieri sera
nello studio allo
Spazio Rotative
dell’Editoriale Libertà

L’UNICA CITTÀ IN CUI TORNA

IL PUGNO DELL’INGEGNERE

Me lo ha dato il primo giorno che l’ho visto:
indimenticabile. Con lui e tutto il Piace, sono

diventato allenatore. Ma senza Nicola
Pinotti, non avrei fatto proprio niente, né

durante, né dopo l’avventura biancorossa 

“ UNA PANCHINA NEL FUTURO?

A UN PASSO DA QUELLA DEL LIVORNO

Se tornerò ad allenare, sarà all’estero: sono
stato negli Usa, dove il calcio sta per
esplodere, a Dubai, in Germania, presto
andrò in India: nuove frontiere, ma il cuore è
qui, dove avrei voluto rimanere più a lungo

”
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