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CRONACA / FLASH - Fabio Capello al 
premio Ceravolo 

L'allenatore della nazionale dell'Inghilterra alla 
prossima edizione del premio 
 
 
Lunedì 17 Ottobre 2011 - 11:40 
Sarà Fabio Capello l'ospite d'onore della prossima edizione 
del Premio Ceravolo organizzato da Maurizio Insardà che 

si terrà il prossimo 21 Ottobre presso l'Auditorium Casalinuovo. 
La conferenza stampa di presentazione è ancora in corso, nelle prossime ore ulteriori dettagli. 

 

 
 
SPORT / Fabio Capello a Catanzaro per il Premio Ceravolo 
La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata illustrata questa mattina nella sala del 
Consiglio Provinciale 
Lunedì 17 Ottobre 2011 - 15:11 
L'anno scorso sul palco del premio sportivo Nicola Ceravolo a Catanzaro l'allora ct Marcello 
Lippi auspicò di vederlo sulla panchina avversaria in una finale della Coppa del Mondo 
rimasta  poi nel cassetto dei sogni. Quest'anno invece sarà lui, Fabio Capello, tecnico della 
nazionale inglese, ad onorare con la sua presenza il premio organizzato da Maurizio Insardà 
in programma venerdì prossimo alle 19 all'Auditorium Casalinuovo. La manifestazione, 
organizzata con il supporto fondamentale dell'Amministrazione Provinciale, è stata presentata 
questa mattina al Palazzo di Vetro alla presenza del presidente Wanda Ferro, 
dell'organizzatore Maurizio Insardà, e di Mariella figlia del compianto presidentissimo. "Con 
questo premio non celebreremo e non celebriamo solo  Ceravolo uomo di sport - ha precisato 
il presidente Ferro nel suo saluto  Vogliamo soprattutto ricordare l'esempio delle sue doti 
umane”. E’ toccato poi a Insardà illustrare cosa sarà il premio Ceravolo 2011. 
“Da quando abbiamo iniziato con la prima edizione del 2009 – ha ricordato. Ci siamo posti un 
solo obiettivo per questa iniziativa, farla diventare un appuntamento fisso e importante a livello 
nazionale e non solo. Posso dire che ci stiamo riuscendo. Capello non ha bisogno di 
presentazioni. Le sue gesta come tecnico e giocatore sono conosciute. Calcò i campi della 
serie A  nel periodo in cui Ceravolo guidava il Catanzaro a risultati storici. Venne in questa 
città più volte da avversario. E’ un personaggio che darà lustro e prestigio a questo premio 
che punta da sempre alla qualità”. Nel corso dell’incontro con i media di questa mattina non è 
mancato il saluto di Mariella Ceravolo che ha ringraziato tutti i presenti in particolare 
l’organizzatore Insardà “onorata e commossa che il nome di mio padre possa essere 
tramandato grazie a questa importante iniziativa” 
All’appuntamento del Casalinuovo sarà con ogni probabilità presente anche la squadra dell’Us 
2011/2012 al completo compreso il tecnico Cozza che da Capello fu anche allenato, per un 
breve periodo, in occasione della sua militanza rossonera. Invitato anche l’ex calciatore 
catanzarese e attuale opinionista di Sky Massimo Mauro.  “Sarà una grande festa di popolo – 
ha concluso Wanda Ferro-. Sono tutti invitati". A coordinare la serata ci penserà Italo Cucci. 
Condurranno Sabrina Gandolfi e Paolo Paganini. 
(Nella foto la locandina del premio appesa nella sala del Consiglio provinciale) 
 

 

  



 
 
 
 
 

Calabrialiving.it 
Venerdì 21, Fabio Capello ospite della 3^ edizione 
del Premio “Nicola Ceravolo” 
Scritto da Cosimo Simonetta di 17/10/2011 - 15:32  

 
Si svolgerà venerdì 21 Ottobre la terza edizione del Premio “Nicola Ceravolo“. La 
kermesse è stata presentata stamane al Palazzo di Vetro della Provincia, nel centro di 
Catanzaro, alla presenza del Presidente dell’Amministrazione Provinciale (che sostiene da 
sempre la manifestazione), Wanda Ferro, dell’organizzatore stesso dell’evento, Maurizio 
Insardà e della signora Mariella, la figlia di “don” Nicola Ceravolo, lo storico “Presidentissimo” 
dell’amata US 1929. 
 L’appuntamento è per tutto il popolo giallorosso, ma soprattutto gli amanti dello sport in toto, 
presso l’Auditorium “Casalinuovo” di Catanzaro (come ormai consuetudine) alle ore 19. 
Parteciperanno alla serata i membri del team giallorosso di questa stagione (capeggiato dal 
tecnico Francesco Cozza), ma ad allietare tutti i presenti, sarà l’ospite d’eccezione, il Ct della 
Nazionale Inglese, Fabio Capello. Tra l’altro, oltre all’ex tecnico di Milan, Real, Roma e 
Juventus, presenzierà una delle bandiere del passato del Catanzaro Calcio, ossia Massimo 
Mauro, oggi apprezzato opinionista Sky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 ottobre 2011 
 

 

Al premio Ceravolo, ospite d'onore Fabio Capello  

Pubblicato da Salvatore Ferragina il Mar, 18 ott 2011 07:35 CEST Contributo di S. Ferragina 

Venerdì 21 ottobre alle ore 19 

 

Venerdì 21 Ottobre ci sarà la terza edizione del Premio “Nicola Ceravolo“. La manifestazione è stata 
presentata lunedì a Palazzo di Vetro della Provincia, nel centro di Catanzaro, alla presenza del Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale (che sostiene da sempre la manifestazione), Wanda Ferro, 
dell’organizzatore stesso dell’evento, Maurizio Insardà e della signora Mariella, la figlia di “don” Nicola 
Ceravolo, lo storico “Presidentissimo” dell’amata US 1929. 

L’appuntamento è per tutto il popolo giallorosso presso l’Auditorium “Casalinuovo” di Catanzaro (come 
ormai consuetudine) alle ore 19.Parteciperanno alla serata i membri del team giallorosso di questa 
stagione (capeggiato dal tecnico Francesco Cozza), ma ad allietare tutti i presenti, sarà l’ospite 
d’eccezione, il Ct della Nazionale Inglese, Fabio Capello. Presenzierà una delle bandiere del passato del 
Catanzaro Calcio, ossia Massimo Mauro, oggi opinionista Sky. 
 

 
 
 

Strill.it 
Catanzaro: il tecnico Fabio Capello riceve il premio "Nicola Ceravolo"    

L’edizione numero tre del Premio Sportivo “Nicola Ceravolo" vedrà come ospite d’onore, a Catanzaro, il 
Commissario della Nazionale Inglese Fabio Capello. Lo ha comunicato la stessa organizzazione della 
manifestazione che si svolgerà venerdì 21 ottobre alle ore 19 presso l'auditorium Casalinuovo di 
Catanzaro. Il premio è promosso dall'amministrazione Provinciale di Catanzaro ed stato ideato dal 
giornalista Maurizio Insardà. A coordinare l’evento ci penserà, come di consueto, l’ex direttore del 
Corriere dello Sport Italo Cucci, attuale opinionista di Rai Sport. La serata sarà condotta da Sabrina 
Gandolfi e Paolo Paganini. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



il Domani dello Sport 

 

 

 

 

 



19 ottobre 2011 

 

 



21 ottobre 2011 
il Domani dello Sport 

 
 



 

 

 
SPORT / Tutto pronto per il premio Nicola Ceravolo 
Appuntamento fissato per questa sera all'auditorium Casalinuovo 
Venerdì 21 Ottobre 2011 - 11:24 

 
Tutto pronto all’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro per la terza edizione 
del premio sportivo Nicola Ceravolo organizzato da Maurizio Insardà e 
dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 
Questa sera il ct della nazionale inglese ed ex tecnico di Juve, Milan, 
Roma e Real Madrid Fabio Capellosarà ospite d’onore della serata 
condotta dai giornalisti Rai Sabrina Gandolfi e Paolo Paganini. Nel corso 
di una serata in cui si parlerà del calcio di un tempo e di quello 
contemporaneo riceverà il riconoscimento intitolato al presidentissimo. 
Durante la stessa manifestazione sarà assegnato un premio speciale al 
giornalista Tonino Raffa. Annunciata anche la partecipazione della 
formazione del Catanzaro di oggi con il tecnico Cozza.Non potrà invece 
essere presente per impegni sopravvenuti l’ex calciatore giallorosso e 

opinionista di Sky Massimo Mauro. Appuntamento alle ore 19. Ingresso libero 

 
 

 

 

 

 

 

 
CRONACA / FLASH-Ovazione per Capello al premio Ceravolo 
 
Il suo primo ricordo: la sconfitta della sua Juve nel torneo di A 71-72. Più tardi resoconto con foto 
Venerdì 21 Ottobre 2011 - 19:46 

 
"La prima volta che sono venuto a Catanzaro ho perso, stavolta 
sono stato accolto da vincitore". Sono queste le prime parole di 
Fabio Capello, ospite d'onore del premio sportivo Nicola Ceravolo 
nel momento di salire sul palco dell'Auditorium Casalinuovo. dove è 
in corso di svolgimento la kermesse organizzata da Maurizio Insardà 
e dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Il riferimento è alla 
mitica gara persa 1-0 dalla Juventus nel corso del torneo di serie A 
1971-72 con gol di Mammì quando l'attuale tecnico dell'Inghilterra 
vestiva la casacca bianconera. Un resoconto sul premio e una 
Fotogallery dell'evento saranno nelle prossime ore online. 
 

 

 

 



 

 

.it 
Capello: "E' il mio destino. Non andrò mai all'Inter" 
Milano, 21 ottobre 2011 

Il c.t. dell'Inghilterra: "La Juve è partita bene in campionato, starei attento alla Roma ma la vera 
sorpresa è il Napoli". Su Del Piero: "Le bandiere sono bellissime, ma i club cercano i risultati. E io 
gli ho allungato la carriera". Dove sarà dopo l'Europeo? "Non su una panchina italiana" 

 

Fabio Capello, 65 anni, è il c.t. dell'Inghilterra. Reuters 

Da Treviso a Catanzaro. Parlando praticamente di tutto: di Inter, di Del Piero, di Italia e d'Inghilterra, e un 
po' - ma davvero un po' - del suo futuro. E' la sintesi della campagna italiana - da Nord a Sud - di sir Fabio 
Capello: il c.t. della nazionale inglese è stato in mattinata ospite prima a Treviso, e poi in serata è volato a 
Catanzaro. Noi ripercorriamo il viaggio di Capello alla rovescia, e partiamo proprio dalle sue parole di 
questa sera a Catanzaro. "Non c'è niente da fare. L'Inter è una squadra in cui non potrò mai andare, è 
come quando prendi un palo e la palla va fuori". Ma c'è anche dell'altro. 
MALEDIZIONE INTER — A Catanzaro Fabio Capello è arrivato in serata, per ricevere il premio 'Nicola 
Ceravolo'. Qualche cronista gli domanda sul suo futuro, ma soprattutto se nel suo destino potrà esserci la 
panchina dell'Inter. Il c.t. dell'Inghilterra risponde così: "Ci sono delle squadre nelle quali non riesci mai ad 
andare. Avevo 18 anni ed Herrera chiese a Moratti padre di comprarmi, ma il presidente della Spal disse di 
no. Altre volte siamo stati vicini, ma non è mai andata in porto. Non c'è niente da fare: l'Inter è una squadra 
in cui non potrò mai andare, è come quando prendi un palo e la palla va fuori". 
SULLA SERIE A — "L'incertezza del campionato di quest'anno? È merito del ritorno ad alti livelli di Juve e 
Milan". Capello fa il punto sulla A: "La Juve è partita bene e starei attento anche alla Roma. Hanno un bel 
potenziale e non fanno le coppe e questo è importante perché l'Europa brucia energie. Oltre all'Udinese, 
che non vedo nella lotta allo scudetto ma per un posto nella Champions, la vera realtà è il Napoli. Ora c'è 
un campionato veramente bello e anche l'Inter, gioco forza, dovrà arrivare con le prime". Quanto alla 
possibilità di vedere inglesi in serie A, Capello è categorico: "Non c'è speranza di vedere giocatori inglesi in 



Italia, almeno quelli di primo livello. In Inghilterra ci sono 4-5 squadre che vogliono essere competitive ed 
hanno budget seri. Solo Real Madrid e Barcellona potrebbero pensare di portare via qualcuno. I giocatori 
inglesi stanno bene in patria, guadagnano bene, si divertono e gli stadi sono pieni". 
FUTURO NON IN ITALIA — Ma dove andrà Capello dopo l'Europeo? "Sono coerente con quello che ho 
già detto - ha spiegato - e farò qualcos'altro: non siederò su una panchina italiana. Anche il ruolo di 
allenatore-manager, all'inglese, in Italia non mi piacerebbe. Credo di poter gestire sia il campo che il 
portafoglio, ma in Italia non c'è questa possibilità". 
BANDIERA DEL PIERO — In Calabria ha anche il tempo di commentare il caso Del Piero aperto martedì 
da Andrea Agnelli. "Le bandiere nel mondo del calcio sono bellissime - ha detto Fabio Capello - , ma i tifosi 
e le società chiedono i risultati e l'allenatore è scelto per questo". Ha poi aggiunto: "Del Piero quest'anno 
sarà importantissimo e certamente le bandiere vanno rispettate ma le società vogliono i risultati. Per me è 
difficile parlare. Ho avuto Del Piero come giocatore e gli ho allungato la carriera quando ho capito che gli 
serviva recuperare energie. Ma sono anche amico di Andrea Agnelli: diciamo che hanno pareggiato" 
MENTALITÀ VINCENTE — Facciamo un passo indietro. Perché in mattinata Capello è stato invece nel 
nordest italiano, e per la precisione a Treviso, ospite per un master sul business dello sport. "Essere 
andato all'estero è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto - così il c.t. dell'Inghilterra - . Devi capire 
subito in che città alleni, in che stato alleni, altrimenti diventa difficile, e poi capire che tipo di giocatori hai 
tra le mani e in base a quelli creare una mentalità di gruppo e uno stile di gioco". Si parla di leader, e di 
mentalità vincente: "Cerco di trovare un leader o dei leader che tengano la squadra e poi ci vuole massimo 
rispetto: significa arrivare in orario agli allenamenti, andare a tavola tutti assieme, comportarsi in una certa 
maniera, avere rispetto per la società che ti paga". 
DIFENSIVISTA — "Nel primo anno a Madrid giocavamo con quattro attaccanti, ma sono passato sempre 
per difensivista, forse perché col Milan vincemmo uno scudetto segnando pochi gol. Ma quando hai 
un'etichetta te la porti appresso". E poi riconosce: "Cassano sta migliorando rispetto a Madrid". 

Gasport© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

.it 
ULTIM'ORA 
21 ottobre 2011 21:20 

Capello, all'Inter non potrò mai andare 
(ANSA) - CATANZARO - ''Non c'e' niente da fare. E' una squadra in cui non potrò mai andare, è come 
quando prendi un palo e la palla va fuori''. Fabio Capello, a Catanzaro per ricevere il premio Ceravolo, 
risponde così a chi gli chiede se potrà mai allenare l'Inter. ''Ci sono delle squadre - ha aggiunto - nelle quali 
non riesci mai ad andare. Avevo 18 anni ed Herrera chiese a Moratti padre di comprarmi, ma il presidente 
della Spal disse di no. Altre volte siamo stati vicini ma non e' mai andata in porto''. 
 

 

.it 
ULTIM'ORA 
21 ottobre 2011 21:27 

Capello: Del Piero? Servono risultati 
(ANSA) - CATANZARO - ''Le 'bandiere' nel calcio sono bellissime, ma i tifosi e le società chiedono i risultati 
e l'allenatore e' scelto per questo''. Così Capello sull'ultimo anno di Del Piero alla Juve. ''Quest'anno sarà 
importantissimo e le bandiere vanno rispettate - aggiunge - ma le società vogliono i risultati. Ho avuto Del 
Piero come giocatore e gli ho allungato la carriera quando ho capito che gli serviva recuperare energie. Ma 
sono anche amico di Andrea Agnelli. Diciamo che hanno pareggiato''. 

 
 
 



 
 

 
Capello: Io all'Inter mai. Serie A? Occhio alla Roma 
Il ct dell'Inghilterra: «Non tornerò ad allenare in Italia dopo l'Europeo. Euro 2012 sarà 

difficile quanto un Mondiale. Con i nerazzurri non è mai andata a buon fine, è come 

prendere un palo e poi vedere la palla uscire. Il ritorno al top di Juve e Milan ha ridato forza 

al campionato, occhio ai giallorossi» 
CATANZARO - Il futuro di Fabio Capello, dopo i prossimi europei, non prevede una panchina in Italia. Lo 
ha detto lo stesso Capello, a Catanzaro per ricevere il premio Nicola Ceravolo: "Sono coerente con quello 
che ho già detto - ha spiegato il ct della Nazionale inglese - e farò qualcos'altro. Non siederò su una 
panchina italiana. Anche il ruolo di allenatore-manager, all'inglese, in Italia non mi piacerebbe. Credo di 
poter gestire sia il campo che il portafoglio, ma in Italia non c'è questa possibilità". Intanto Capello pensa a 
concentrarsi sul prossimo europeo, terminato il quale finirà la sua esperienza come Ct dell'Inghilterra. "Sarà 
un torneo molto competitivo - ha detto - un vero e proprio mondiale. Basta pensare che tre delle prime 
quattro squadre del Mondiale in Sud Africa erano europee. Per quanto riguarda l'Inghilterra bisognerà 
vedere come arriveremo all'appuntamento, soprattutto sotto il profilo psicologico. E poi serve un po' di 
fortuna". 
SERIE A BELLA, OCCHIO ALLA ROMA - L'incertezza del campionato di quest'anno? È merito del ritorno 
ad alti livelli di Juve e Milan. "Nei campionati precedenti giocavano solo in due. Con la Juve retrocessa ed il 
Milan penalizzato queste due squadre hanno perso i giocatori migliori, e quindi sono rimaste Inter e 
Roma". Adesso le cose però sono cambiate. "La Juve - ha detto Capello - è partita bene e starei attento 
anche alla Roma. Hanno un bel potenziale e non fanno le coppe e questo è importante perchè l'Europa 
brucia energia. Oltre all'Udinese, che non vedo nella lotta allo scudetto ma per un posto nella Champions, 
la vera realtà è il Napoli. Ora c'è un campionato veramente bello e anche l'Inter, gioco forza, dovrà arrivare 
con le prime". Quanto alla possibilità di vedere inglesi in serie A, Capello è categorico: "Non c'è speranza di 
vedere giocatori inglesi in Italia, almeno quelli di primo livello - ha detto - In Inghilterra ci sono 4-5 squadre 
che vogliono essere competitive ed hanno budget seri. Solo Real Madrid e Barcellona potrebbero pensare 
di portare via qualcuno. I giocatori inglesi stanno bene in patria, guadagnano bene, si divertono e gli stadi 
sono pieni". 
ALL'INTER? NON CI POTRO' MAI ANDARE - "Non c'è niente da fare. È una squadra in cui non potrò mai 
andare, è come quando prendi un palo e la palla va fuori. Ci sono delle squadre - ha aggiunto -nelle quali 
non riesci mai ad andare. Avevo 18 anni ed Herrera chiese a Moratti padre di comprarmi, ma il presidente 
della Spal disse di no. Altre volte siamo stati vicini ma non è mai andata in porto". 
A DEL PIERO HO ALLUNGATO LA CARRIERA - "Le 'bandiere' nel mondo del calcio sono bellissime, ma 
i tifosi e le società chiedono i risultati e l'allenatore è scelto per questo". Così il ct della nazionale inglese, 
Fabio Capello ha commentato l'annuncio di Andrea Agnelli sull'ultimo anno di Del Piero alla Juve. "Del 
Piero - ha aggiunto - quest'anno sarà importantissimo e certamente le bandiere vanno rispettate ma le 
società vogliono i risultati. Per me è difficile parlare. Ho avuto Del Piero come giocatore e gli ho allungato la 
carriera quando ho capito che gli serviva recuperare energie. Ma sono anche amico di Andrea Agnelli. 
Diciamo che hanno pareggiato". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 ottobre 2011 

 
 
CRONACA / Al Premio Ceravolo il calcio secondo sir Fabio 
Capello, ospite d'onore e destinatario del riconoscimento parla di calcio di ieri e di oggi alla platea gremita 
dell'Auditorium Casalinuovo. Non è mancato un ricordo di Pino Albano, Premiato anche il giornalista Raffa 
Sabato 22 Ottobre 2011 - 1:36 

Due ore in cui si è celebrato il calcio di una volta e si è parlato di quello di oggi. 
Un’occasione per onorare piccoli grandi personaggi del passato che hanno dato 
lustro a questo sport e di ma anche di proiettarsi nel fututro. E’ stato questo il 
premio sportivo Nicola Ceravolo manifestazione organizzata per il terzo anno 
consecutivo da Maurizio Insardà e dall’Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro che è andata in scena questa sera all’Auditorium Casalinuovo di 
Catanzaro. 
A fare gli onori di casa i due presentatori-giornalisti Rai, Paolo Paganini e Sabrina 

Gandolfi, la firma storica del giornalismo sportivo italiano  Italo Cucci e lo stesso Insardà. Ospite d’onore e 
destinatario del premio un Fabio Capello frizzante, alla mano, persino simpatico con cui si è interloquito 
piacevolmente del calcio a 360 gradi. Al centro di tutto ovviamente il ricordo del presidentissimo che 
Capello conobbe e stimò come presidente di una squadra-emblema che un dispiacere grosso, otto lustri fa 
lo diede proprio alla sua Juve. 
“L’ultima volta che sono venuto qui ne uscii perdente, oggi ho già vinto” ha detto l’attuale ct della nazionale 
inglese nel momento del suo ingresso all'Auditorium Casalinuovo paragonando così l’ovazione che l’aveva 
appena accolto con la partita giocata nell’anno del Signore 1972  all’allora Stadio Militare. Allora il 
Catanzaro di Ceravolo a Mammì mandò a casa battuta la  grande Juventus. Dalla bocca di Capello una 
parola per tutti e per tutto. Sir Fabio parla di serie A, campionato “in cui, sto notando dall’estero,  il livello 
medio è in crescita anche perché le scelte di mercato per necessità economica sono più oculate e questo 
paradossalmente non è stato un male”. 
Poi una riflessioncina al pepe all’Inter “Colpita da indigestione di successi dopo anni e anni di mancate 
vittorie” sottolinea con un pizzico di sarcasmo nei confronti di una squadra che “forse è destinato non possa 
essere mai la mia squadra. Ora da tecnico come anni fa da giocatore quando, giovane della Spal i 
nerazzurri mi cercarono ma il trasferimento sfumò”. Poi tra qualche ricordo romano e qualche pillola di 
esperienza inglese (“dove il ct deve limitarsi a fare il selezionatore ed è oggetto delle critiche, soprattutto a 
livello umano, da parte dei giornali che dal punto di vista dei media lì sono preponderanti”) ha cercato di 
inviduare i favoriti della serie A di quest’anno, (“ Juve partita bene ma attenti a Roma e Napoli”), dei 
prossimi europei (“ equilibrati e competitivi, visto che tre squadre finaliste dell’ultimo mondiale venivano dal 
vecchio continente e non si sono certo indebolite”). Dice di sognare una finale Italia-Inghilterra non 
sapendo che, dallo stesso palco, una anno fa Lippi pronosticò la stessa cosa per la Coppa del Mondo 
sudafricana e ci si ricorda bene come andrò, per entrambe. 
Qualche parola anche per Del Piero, sul suo soprendente benservito che  Andrea Agnelli gli ha riservato, 
sui suoi rapporti non sempre facile tra lui e la bandiera bianconiera. Bandiere, appunto “sono un bene 
per questo calcio – dice Capello – ma i tifosi alle squadre chiedono i risulta. Io  e Del Piero? E’ vero l’ho 
impiegato di meno. Gli ho allungato la carriera”. Infine un giudizio positivo per la Nazionale di Prandelli 
“composta da giocatori che svolgono il loro compito con serenità, non considerano un peso vestire la 
maglia azzurra”. Nella serata di Fabio Capello, a cui il presidente della Provincia Wanda Ferro e il sindaco 
Michele Traversa hanno consegnato il premio Ceravolo c’è stato spazio anche per altri momenti 
significativi. Il ricordo di Pino Albano, socmparso qualche mese fa e ricordato dalla figlia Gabriella e dalla 
vedova "un uomo fiero di essere catanzarese pur non essendo nato qui. Che ha fatto molto per questa città 
che considerava sua perchè i suoi figli erano nati qui. Amava Catanzaro anche se non sempre è stato 
ricambiato" E’ poi l’emozione di Tonino Raffa a cui è stato consegnato un premio alla carriera che ha 
ricordato le sue prime radiocronache da Catanzaro. E per  finire la definizione che Italo Cucci ha dato di 
Nicola Ceravolo, ricordato anche dalla figlia Mariella.  L’ex direttore del Corriere dello Sport lo considera un 
personaggio “ironico competente, ma soprattutto onesto. In un mondo di cialtroni come quello del calcio 
non era certamente cosa da poco” 



il Domani dello Sport 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

Strill.it 
Catanzaro: CT Nazionale Inglese Fabio Capello insignito del Premio sportivo "N. Ceravolo" 

Sabato 22 Ottobre 2011 20:01 
L’auditorium Casalinuovo di Catanzaro ha ospitato la III edizione del premio sportivo “Nicola Ceravolo”. 
Ospite d’onore il CT della nazionale inglese Fabio Capello, il quale è stato insignito del riconoscimento. Il 
premio è promosso da parte dell'amministrazione Provinciale di Catanzaro ed è stato creato dal 
giornalista Maurizio Insardà. A moderare la manifestazione l’ex direttore del Corriere dello Sport Italo 
Cucci, attuale opinionista di Rai Sport. La serata è stata condotta da Sabrina Gandolfi e Paolo Paganini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
Nicola Ceravolo. Un uomo onesto 
Pubblicato da Francesco Panza il Sab, 22 ott 2011 16:00 CEST - Contributo di Francesco Panza 
Bagno di folla ieri per Fabio Capello che, presso l'auditorium "Casalinuovo", ha ricevuto il terzo premio 
"Nicola Ceravolo". Emozioni e ricordi nel segno del Presidentissimo 

 
Ore 18:15. Ho appena trovato un posto per la mia utilitaria. L’auditorium dista pochi minuti. Decido di 
passeggiare lentamente per godermi senza affanni un pezzo di città che profuma ancora della mia infanzia. 
Quei luoghi mi aiutano a riflettere su quello che dovrò scrivere per raccontare la terza edizione del “Premio 
Ceravolo”. La banalità, o ancor peggio la retorica, sono rischi concreti in occasioni del genere. Per fortuna 
arriva sul palco Fabio Capello. Dopo le glorie del Catanzaro anni '70 e Marcello Lippi, è lui a ricevere il 
premio che porta il nome dell’uomo che fece grande il Catanzaro. Con una semplicità disarmante, quasi 
inaspettata, chiarisce alla platea il senso della sua presenza e dell’intera kermesse  : «Oggi ero a Treviso 
per un master sul business dello sport. Ho scelto di andar via mezz’ora prima perché pensavo che 
commemorare Ceravolo fosse una cosa importante. Bisogna ricordarsi di chi ha lasciato un solco profondo. 
Ceravolo è stato parte integrante di un calcio fatto di grandi uomini e di gente onesta». 
Il ct dell’Inghilterra parla anche di Juventus, dello storico gol di Mammì, delle ingerenze politiche nei 
festeggiamenti dello scudetto alla Roma, del suo strano rapporto con l’Inter. Immancabile un passaggio sul 
calcio d’oltremanica e sull’enorme potere dei giornali: «Sono molto ricchi e con i loro articoli possono 
decidere il destino delle persone». 
Scorrono intanto le immagini del Presidentissimo sul maxi schermo. Raccontano di un calcio distante anni 
luce dai lustrini e paillettes dei giorni nostri. Un calcio che rievoca aneddoti, storie, emozioni pronte a 
riaffiorare alla vista di una foto sfocata in bianco e nero. Misteri del pallone. 
La serata procede gradevole. Gli “aficionados”  Cucci, Paganini, Gandolfi sono praticamente di casa e 
non perdono occasione per intrattenere il pubblico. In prima fila c’è anche Ciccio Cozza. Per lui standing 
ovation dell’auditorium gremito : «Catanzaro è la piazza dove volevo chiudere la carriera da calciatore. 
Questo sogno non si è potuto realizzare per vari motivi, ma ora da mister dei giallorossi sono convinto che 
raggiungeremo risultati sempre maggiori». Un pizzico di emozione quando abbraccia Capello, il mister del 
suo esordio ai tempi del Milan. L’animo guascone e un po' sbruffone dell’allenatore giallorosso non tarda 
comunque a riaffiorare quando, invitato a fine anno in Rai a “Sabato Sprint”, si congeda dicendo : «Verrò da 
voi in trasmissione ma sono convinto che lo farò da vincente». 
L’entusiasmo del popolo giallorosso si trasforma rapidamente in silenzio quando arriva il momento di 
ricordare un altro grande presidente: Pino Albano. Sul palco salgono la moglie e la figlia Gabriella : « Papà 
era un burbero buono ma ha amato questa città in maniera incondizionata. Sono rimasta colpita dalle 
manifestazioni d’affetto dei tifosi all’indomani della sua scomparsa. Ringrazio anche il presidente Cosentino 
che ho avuto modo di conoscere personalmente. In lui c’è la grinta e la capacità per far tornare in alto i 
colori giallorossi». 
Le emozioni continuano con la premiazione di Tonino Raffa, storica voce radiofonica di “Tutto il calcio 
minuto per minuto”: «Appartengo ad una generazione che ha vissuto un calcio diverso, fatto  da uomini 
diversi, uomini come Ceravolo che ti insegnavano qualcosa senza parlare, con un solo sguardo. Ci sono 
premi che fanno parte del mondo del'effimero, ce ne sono altri come questo che ti entrano dentro perché ho 
rivisto come in una moviola quarant'anni della mia vita». 
Ora sì. Ora finalmente capisco il senso di quel coro che sento fin da quando ero bambino. “Noi siamo il 
Catanzaro”. Lo siamo con i nostri difetti, le nostre incongruenze, il nostro modo di fare. È la nostra natura. È 
la nostra personalissima “condanna” per essere diventati grandi sotto la guida di un uomo onesto.  

Francesco Panza
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