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SPORT / Torna il premio sportivo Ceravolo: domani la presentazione 

Nell'occasione sarà svelato il nome del personaggio che riceverà il riconoscimento 
ideato da Maurizio Insardà 

Mercoledì 02 Aprile 2014 - 10:24 
 

 
Si svolgerà domani giovedì 3 Aprile alle ore 10.00, presso la sede della Camera di 
Commercio di Catanzaro, la presentazione della quinta edizione del “Premio 
Sportivo Nicola Ceravolo”. Parteciperanno, l’ideatore ed organizzatore della 
kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, la figlia dell’indimenticabile Presidente 
dell’US Catanzaro Mariella Ceravolo, il Presidente  ed il Segretario Generale della 
CCIAA di Catanzaro Paolo Abramo e Maurizio  Ferrara, il Presidente del Coni 
Provinciale Tony Sgromo e il Presidente della  FIGC Calabria Saverio Mirarchi. 
Nelle precedenti edizioni sono stati premiati Claudio Ranieri e le undici vecchie 
glorie del Catanzaro, (Alberto Arbitrio,  Adriano Banelli, Paolo Braca, Gianni 
Improta, Enrico Nicolini, Roberto Vichi,  Giorgio Pellizzaro, Tato Sabadini, Alberto 
Spelta, Fausto Silipo e Massimo  Palanca). Nella seconda edizione Marcello Lippi, 
l’anno successivo Fabio Capello ed infine Antonio Conte. Domani, si conoscerà il 
nome del personaggio sportivo che riceverà il prestigioso riconoscimento. 
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Si svolgerà domani giovedì 3 Aprile alle ore 10.00, presso la sede della Camera di 
Commercio di Catanzaro, la presentazione della quinta edizione del “Premio 
Sportivo Nicola Ceravolo”. Parteciperanno, l’ideatore ed organizzatore della 
kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, la figlia dell’indimenticabile Presidente 
dell’US Catanzaro Mariella Ceravolo, il Presidente ed il Segretario Generale della 
CCIAA di Catanzaro Paolo Abramo e Maurizio Ferrara, il Presidente del Coni 
Provinciale Tony Sgromo e il Presidente della FIGC Calabria Saverio Mirarchi. Nelle 
precedenti edizioni sono stati premiati Claudio Ranieri e le undici vecchie glorie del 
Catanzaro, (Alberto Arbitrio, Adriano Banelli, Paolo Braca, Gianni Improta, Enrico 
Nicolini, Roberto Vichi, Giorgio Pellizzaro, Tato Sabadini, Alberto Spelta, Fausto 
Silipo e Massimo Palanca). Nella seconda edizione Marcello Lippi, l’anno 
successivo Fabio Capello ed infine Antonio Conte. Domani, si conoscerà il nome del 
personaggio sportivo che  riceverà il prestigioso riconoscimento. 

 

 

 



3 aprile 2014 

.
 
l’appuntamento  

Premio Ceravolo oggi la presentazione  

Si svolgerà oggi alle 10.00, presso la sede della Camera di Commercio la 
presentazione della quinta edizione del “Pre- mio Sportivo Nicola Ceravolo”. 
Parteciperanno, l’ideatore ed or- ganizzatore della kermesse, il giornalista Maurizio 
Insardà, la figlia dell indimenticabile presi- dente dell’Us Catanzaro Mariella 
Ceravolo, il Presidente ed il Se- gretario Generale della Camera di commercio di 
Catanzaro Pao- lo Abramo e Maurizio Ferrara, il presidente del Coni Provinciale 
Tony Sgromo e il presidente del- la Federazione italiana gioco calcio Calabria 
Saverio Mirarchi.  
Nelle precedenti edizioni sono stati premiati Claudio Ranieri e le undici vecchie 
glorie del Ca- tanzaro Alberto Arbitrio, Adria- no Banelli, Paolo Braca, Gianni 
Improta, Enrico Nicolini, Rober- to Vichi, Giorgio Pellizzaro, Tato Sabadini, Alberto 
Spelta, Fausto Silipo e Massimo Palanca). Nel- la seconda edizione Marcello Lippi, 
l’anno successivo Fabio Capello e infine Antonio Conte. Domani, nel corso della 
manife- stazione, per questo molto atte- sa, si conoscerà il nome del per- sonaggio 
sportivo che riceverà il prestigioso riconoscimento.  
r. c.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

SPORT / FLASH - Cesare Prandelli a Catanzaro per il Premio 
Ceravolo 

Sarà lui il prossimo ospite 

Giovedì 03 Aprile 2014 - 10:25 

 
Sarà il Ct della nazionale Cesare Prandelli l'ospite della prossima edizione del 
Premio Ceravolo. A darne notizia l'ideatore Maurizio Insardà che, durante la 
conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2014, in corso in questi minuti 
nella sede della Camera di Commercio,  ha svelato il nome tra lo stupore generale. 
Dopo Ranieri, Lippi e Conte ora tocca al Ct che a giugno guiderà gli azzurri nel 
mondiale brasiliano. Riconoscimenti previsti anche per Gianni Di Marzio. Il Premio è 
previsto per il 10 aprile alle ore 18.all'Auditorium.  
Seguirà pezzo approfondito della conferenza con foto.  

 

 

SPORT / Premio Ceravolo: il 10 aprile Cesare Prandelli a Catanzaro 

Presentato l'evento in programma il prossimo 10 aprile. Riconoscimenti anche a 
Gianni di Marzio e alla vedova del tifoso Carlo La Forza 

Giovedì 03 Aprile 2014 - 12:31 
 



 
Quattro anni dopo Marcello Lippi un altro commissario tecnico della Nazionale 
ospite d’onore del Premio sportivo Nicola Ceravolo. Sarà infatti Cesare Prandelli a 
ricevere il riconoscimento ideato da Maurizio Insardà giunto alla quinta edizione. 
L’appuntamento è fissato per il prossimo 10 aprile. L’evento, che può contare sulla 
partnership della Camera di Commercio della collaborazione del Coni provinciale 
della Figc Lnd Calabria e di alcuni sponsor privati, è stato presentato questa mattina 
in una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il delegato del Coni 
provinciale Tony Sgromo, il presidente della Lnd Calabria Saverio Mirarchi, Paolo 
Abramo e Maurizio Ferrara presidente e direttore della Camera di Commercio e 
Mariella Ceravolo, figlia del presidentissimo a cui il riconoscimento è intitolato. 
Maurizio Insardà si è detto “orgoglioso di poter ospitare un grande esponente del 
calcio italiano come Prandelli a soli 50 giorni dal mondiale di calcio. La sua 
presenza prosegue la tradizione di grandi uomini di sport premiati a Catanzaro dopo 
Ranieri e le glorie giallorosse, Lippi, Capello e Conte”. Prandelli esordì in serie A 
proprio a Catanzaro in un match con l'Atalanta del 1978. E’ toccato anche ad 
Insardà preannunciare gli altri riconoscimenti che saranno assegnati quella sera. 
“Sarà premiato anche Gianni Di Marzio grande allenatore giallorosso del passato. 
E un riconoscimento particolare sarà consegnato alla vedova di Carlo La Forza, 
giovane tifoso delle Aquile anche se non catanzarese morto alcuni mesi fa a 38 
anni”. La storia di Carlo commosse il microcosmo giallorosso e non solo. Poche 
settimane prima di moriredecise di acquistare un abbonamento per la stagione che 
stava per cominciare, nonostante la malattia e la lontananza fisica, viveva a Napoli, 
che comunque non gli avrebbe permesso di seguire la squadra. Tutto questo solo 
per lasciare un ricordo giallorosso ai suoi figli. Appuntamento quindi fissato per le 
ore 18 di giovedì prossimo. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Sabrina 
Gandolfi  con la collaborazione di Italo Cucci e Marco Civoli. Viste le difficoltà 
logistiche che caratterizzarono la scorsa edizione, dovute a  una presenza 
eccezionale di tifosi e curiosi venuti per vedere il trainer della Juve Antonio Conte, 
ospite dello scorso anno, Insardà invita chi vorrà seguire il premio di quest'anno di 
accedere in sala con un certo anticipo. 
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Prandelli sarà a Catanzaro il 10 
aprile per il Premio Ceravolo 
   

 
 
CATANZARO - Cesare Prandelli, commissario tecnico della 
nazionale di calcio sarà l'ospite d'onone della quinta 
edizione del premio Nicola Ceravolo. 
A darne notizia, durante la conferenza stampa di presentazione del premio che si è 
svolta presso la Camera di commercio di Catanzaro, è stato l'ideatore della 
manifestazione Maurizio Insardà. L'evento è in programma per il 10 aprile alle ore 
18.30 presso l'auditorium Casalinuovo di Catanzaro. 

Insieme al commissario tecnico che guiderà gli azzurri nel mondiale brasiliano sarà 
presente anche l'ex allenatore del Catanzaro Gianni di Marzio, che sarà premiato 
per il suo glorioso passato giallorosso. 

Ultima modifica il giovedì, 03 aprile 2014 17:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



strill.it 
Catanzaro: Cesare Prandelli ospite d'onore per il V° Premio 
Nicola Ceravolo    

Giovedì 03 Aprile 2014 10:59 
ConsigliaConsiglia   

 
È Cesare Prandelli, commissario tecnico della nazionale italiana, l'ospite 
d'onore del 5° premio Nicola Ceravolo, che si terrà giovedì 10 aprile presso 
l'auditorium Casalinuovo di Catanzaro. Il premio, ideato da Maurizio Insardà, è 
stato presentato questa mattina presso la Camera di Commercio del capoluogo, 
partner con il Coni e la Lnd della manifestazione, sarà coordinato da Italo Cucci 
e condotto da Sabrina Gandolfi. Oltre a Prandelli il premio sarà assegnato ad 
uno storico allenatore delle Aquile, Gianni Di Marzio e a Carlo La Forza tifoso 
del Catanzaro recentemente scomparso. (Cla.Va) 
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Dalla Redazione: Il V ''Premio Ceravolo'' a Cesare Prandelli  
Pubblicato da Francesco Panza il Gio, 03 apr 2014 12:15 CEST  
Contributo di Francesco Panza 

 

Un riconoscimento particolare sarà tributato anche a Gianni di Marzio e 
Carlo La Forza 
  

 
 
È stato presentato stamattina, presso la Camera di Commercio di 
Catanzaro, il “Premio  Sportivo Nicola Ceravolo", giunto ormai alla 
quinta edizione. La kermesse, ideata ed organizzata dal giornalista 
Maurizio Insardà, torna a distanza di un anno dopo le polemiche legate 
alla premiazione di Antonio Conte. Ad alimentare la discussione fu la scelta 
di ricordare la memoria del Presidentissimo conferendo il premio 
all’allenatore della Juventus, squalificato dalla giustizia sportiva per le note 
vicende del calcioscommesse.  



 
Quest’anno, invece, la scelta è caduta su Cesare Prandelli, ct della 
nazionale italiana, presentato dalla stesso Insardà come “il più importante 
personaggio del calcio italiano in questo momento. Una persona umile, 
preparata, legata ai veri valori del calcio che vanno al di là dell’aspetto 
puramente tecnico”.  
Un riconoscimento particolare sarà tributato inoltre a Carlo La Forza, il 
“nostro” Carlo, la cui fede giallorossa, culminata nella sottoscrizione 
dell’abbonamento poco prima di morire, ha commosso tutta l’Italia. Ci sarà 
un premio anche per Gianni Di Marzio, legato indissolubilmente ai colori 
giallorossi.  

 
A condurre la serata, che avrà luogo giovedì 10 aprile alle ore 18 presso 
l’autorium “Casalinuovo”, l’ormai collaudata squadra formata da Italo 
Cucci, Marco Civoli e Sabrina Gandolfi. 
 

Francesco Panza 

.
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A Cesare Prandelli il V° Premio Nicola Ceravolo 
Catanzaro, Giovedì 03 Aprile 2014 - 12:46 
Ilaria Stanà 

 
Questa mattina è stato presentato il “Premio Sportivo Nicola Ceravolo", in 
occasione della sua quinta edizione, presso la Camera di Commercio di 
Catanzaro. 
Dopo i grandi nomi delle precedenti kermesse quali Claudio Ranieri e le undici 
vecchie glorie del Catanzaro, (Alberto Arbitrio, Adriano Banelli, Paolo Braca, 
Gianni Improta, Enrico Nicolini, Roberto Vichi, Giorgio Pellizzaro, Tato 
Sabadini, Alberto Spelta, Fausto Silipo e Massimo Palanca), Marcello Lippi, 
Fabio Capello ed Antonio Conte, un altro illustre personaggio del mondo dello 
sport, è stato scelto per il quinto appuntamento: Cesare Prandelli, ct della 
nazionale italiana, che non a caso è stato definito da Maurizio 
Insardà, ideatore ed organizzatore del premio, come un uomo "umile e 
preparato" rappresentante di quel calcio vero e pulito, che non dimentica i suoi 
valori. 
Speciali tributi saranno assegnati anche allo storico allenatore delle Aquile, 
Gianni Di Marzio, ed a Carlo La Forza, irriducibile tifoso giallorosso spentosi 
dopo una grave malattia, lo scorso settembre. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 10 aprile alle ore 18 presso 
l’auditorium “Casalinuovo” di Catanzaro.  
 

 

 



 

4 aprile 2014 
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Il Rompicalcio: Carlo, Benevento e una storia che continua  

Pubblicato da ivan pugliese il Sab, 05 apr 2014 14:00 CEST  
Contributo di ivan pugliese 
 
Il "Santa Colomba" crocevia di generazioni di tifosi del Catanzaro, una 
città che vive di calcio 
  

 
 

Senti la parola Benevento e ti vengono in mente tante partite, incollate 
alla memoria come le magliette sudate a fine partita. Tuo nonno ricorda 
i campi di terra di 60 anni fa quando il Catanzaro batteva il Benevento 
di Oronzo Pugliese con D'Avino e Codeluppi. Tuo padre può 
raccontarti di quell'autogol di Orati (all'epoca ancora in Campania) a tre 
minuti dalla fine, 30 anni fa, che dava il via alla risalita in serie B con 
Gibbì Fabbri. 

Tu invece sei più giovane, sei un figlio della serie C degli anni '90. Al 
massimo potrai sorridere a quella doppietta dell'ex Ciccio Libro che ti 
fece sognare. Ma non avrai dimenticato gli imbarazzanti anni dei play-
off, le coltellate di Aruta e quelle di Bertuccelli, l'odore acre dei 
lacrimogeni sul treno speciale, la battaglia con la Polizia in anni difficili. 
Anni in cui sapevi di partire battuto già da Catanzaro, ma comunque ti 



univi a migliaia di persone come te per una domenica di passione. Tuo 
figlio, invece, ti racconterà di un ragazzone dai capelli lunghi che fece 
riappassionare un popolo, quel Giorgio Corona che segnò un golazo al 
"Santa Colomba" e ci regalò un pareggio nell'anno dell'illusoria 
cavalcata con Braglia. Giorgio Corona, l'unico giocatore negli ultimi 30 
anni, a restare scolpito nella memoria dei ragazzini. 

 
Sono passati 10 anni da quel giorno di febbraio e il calcio è rimasto una 
passione per pochi, almeno qui in Italia. Il nostro Emanuele Ferragina 
scrive oggi su Il Fatto Quotidiano un bellissimo pezzo, un'ode al nostro 
calcio, al calcio minore, al calcio di periferia, al calcio della gente. Scrive 
Emanuele che "il calcio resta libertà di espressione, poesia di 
resistenza" perché "resiste, contro ogni aspettativa razionale, il senso di 
attaccamento e appartenenza. Un senso di appartenenza viscerale più 
vecchio dei nostri anni". Citando il sempreverde Giorgio Vignando di 
Nicola Fiorita, vero e proprio manifesto del calcio a Catanzaro. 

Ecco, Benevento non è Torino, Milano o Roma. Non ricorda la serie A, 
né la serie B. Ma Benevento è una sorta di luogo virtuale della 
memoria, un crocevia di generazioni di tifosi giallorossi, un posto che 
tutti possono raccontare per esserci stati almeno una volta al seguito 
delle Aquile. 

Benevento è anche un posto che ha dedicato un meraviglioso striscione 
al nostro Carlo La Forza, scomparso in quel maledetto giorno di 
settembre. La sua storia fece il giro dell'Italia in poche ore. I 
beneventani, la domenica successiva, appesero il loro tributo fuori dal 
"Santa Colomba". Era il giorno di Lecce-Catanzaro e la squadra di Brevi 
giocò col lutto al braccio. Gli amici di Carlo, partiti da Torino per 
onorarne la memoria al "Via del Mare", decisero di effettuare una 
deviazione perché era giusto ringraziare, anche solo con un passaggio, 
anche solo con una foto, chi aveva avuto compiuto quel piccolo gesto di 
solidarietà. 

Sono queste le storie di cui il calcio si nutre. Al di là delle rivalità e delle 
tessere del tifoso, delle copertine patinate e delle musichette da 
Champions League, dei luccicanti stadi di proprietà e dei campi in erba 
sintetica. È la settimana in cui la famiglia di Carlo riceverà una targa 
ricordo al "Premio Ceravolo". È la settimana in cui a Catanzaro, sotto lo 
stesso cielo, si ritroveranno vicini i nomi del presidentissimo Nicola 
Ceravolo, di Cesare Prandelli, allenatore della Nazionale che si 
appresta a vivere il sogno Mondiale, e di Carlo. Qualcosa di particolare, 
di magico. In una città che di calcio ha vissuto, vive e vivrà per sempre. 
Grazie ai ricordi di mille battaglie e di mille storie, grazie a un presente 
di dignità e, chissà, forse anche a un futuro di successi. Con buona 



pace di una classe dirigente misera e squallida, che ci fa vergognare 
tutti i maledetti giorni e che ha provato più volte a cancellare il nostro 
Catanzaro e il suo tempio nell'inettitudine dell'amministrazione 
quotidiana. 

Ivan Pugliese 
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Maurizio Insardà "vi presento il Premio 
Ceravolo" (VIDEO) 
08.04.2014 18:28 di Redazione CatanzaroSport24 Twitter: @catanzarosport 
 articolo letto 136 volte 

 
Il grande giorno è quasi giunto, i tifosi giallorossi sono pronti per assistere alla 
quinta edizione del premio sportivo “Nicola Ceravolo”. L’evento si terrà giovedì 10 
aprile alle ore 18 presso l’autorium “Casalinuovo” di Catanzaro. Anche quest'anno 
ci sarà la presentatrice Sabrina Gandolfi, giornalista di Rai Sport e conduttrice di 
“Sabato Sprint”, che assieme a Italo Cucci e Marco Civoli, premierà i numerosi 
protagonisti del premio Ceravolo, primo fra tutti Cesare Prandelli, commissario 
tecnico della nazionale italiana. Speciali tributi saranno inoltre assegnati anche 
allo storico allenatore delle Aquile, Gianni Di Marzio, ed a Carlo La Forza, 
irriducibile tifoso giallorosso (anche se non catanzarese) spentosi dopo una grave 
malattia, lo scorso settembre. Abbiamo raggiunto il “padre” di questa fantastica 
iniziativa tutta a tinta giallorosse, Maurizio Insardà. 



Da dove nasce l’idea del “Premio Ceravolo”? 
“In realtà nasce da un’idea del collega giornalista Carlo Talarico, il quale un bel 
giorno mi ha proposto di andare a trovare la figlia del presidente Nicola Ceravolo, 
Mariella proprio per organizzare qualcosa in suo onore. Da quel giorno abbiamo 
iniziato a costruire, a mettere in pratica questa idea, a distanza di due mesi è 
partito il progetto. Ovviamente era ovvia chiamare questo premio col nome dello 
storico presidente giallorosso “Ceravolo” e per la prima edizione abbiamo pensato 
ad una bandiera amata come Claudio Ranieri”. 
Dopo le “stelle” delle edizioni passate arriva a Catanzaro il ct della nazione 
Cesare Prandelli, che edizione si aspetta? 
“Dopo i grandi nomi delle precedenti kermesse quali Claudio Ranieri e le undici 
vecchie glorie del Catanzaro, (Alberto Arbitrio, Adriano Banelli, Paolo Braca, 
Gianni Improta, Enrico Nicolini, Roberto Vichi, Giorgio Pellizzaro, Tato Sabadini, 
Alberto Spelta, Fausto Silipo e Massimo Palanca), Marcello Lippi, Fabio Capello 
ed Antonio Conte, sarà il turno dell’attuale commissario tecnico della nazionale 
italiana Prandelli. Sicuramente ci sarà il pienone, anche perché stiamo parlando di 
una persona veramente garbata e gentile. Prandelli nella sua carriera calcistica è 
legato in qualche modo a questa terra, perché ha debuttato proprio allo stadio 
“Ceravolo”, durante un Catanzaro-Atalanta, finita 0-0. In panchina c’era Carletto 
Mazzone”. 
Durante la cerimonia verrà consegnato un premio a Gianni Di Marzio, 
grande allenatore del passato delle Aquile. 
“Assolutamente si, Di Marzio è un pezzo del Catanzaro dei tempi d’oro perché è 
comunque legato alla promozione, anche se c’è stata una pagina amara, viene 
ricordato molto di più per il lavoro positivo che ha svolto e poi a me piace sempre 
guardare il bicchiere mezzo pieno. Gianni ha sempre avuto un carattere forte e 
questo carattere è riuscito ad imprimerlo ai giocatori, lui è riuscito nell’impresa di 
riportare il Catanzaro in serie A. Ovviamente anche la figlia del presidentissimo è 
contenta della partecipazione di Gianni Di Marzio”. 
Ci sarà un tributo speciale in onore di Carlo La Forza, tifoso dell’US 
Catanzaro (anche se non catanzarese) che sarebbe da prendere come 
esempio in tutta Italia. 
“Innanzitutto devo dire che alcuni suoi amici mi hanno contattato e con estrema 
gentilezza mi hanno chiesto di omaggiare Carlo. Ovviamente ho detto 
immediatamente si, perché il suo esempio incarna veramente quelli che sono i 
valori dello sport. Carlo La Forza quando ha saputo di avere un brutto male non 
ha esitato a fare l'abbonamento, decidendo così di lasciarlo in eredità a suo figlio 
di tre anni, proprio per tramandare la sua fede per l'US Catanzaro”. 
Ceravolo e Cosentino, il passato ed il presente della Catanzaro calcistica, 
questi due presidenti hanno qualcosa che li accomuna? 
"Onestamente non si può giudicare Cosentino, è alla presidenza delle Aquile da 
poco tempo. In questi anni ha sicuramente lavorato bene e con criterio centrando 
la promozione già all’esordio. Quest’anno il Catanzaro ha fatto e sta facendo un 
ottimo campionato, sicuramente da protagonista. Un filo conduttore tra i due 
presidenti è sicuramente la passione e l’amore per i colori giallorossi".  .
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SPORT / Prandelli tra autografi e strette di mano, è iniziato il 
Premio Ceravolo 

Il Ct insieme alla gente, adesso sta parlando al pubblico. Ovazione per Di Marzio  

Giovedì 10 Aprile 2014 - 18:44 

 
 
 

Cesare Prandelli è arrivato da qualche minuto all'Auditorium Casalinuovo per 
ricere il Premio Ceravolo. Il tecnico della nazionale ha firmato autografi ed è 
rimasto un po' di tempo all'esterno del Casalinuovo a discutere con i giornalisti. 
Poi l'ingresso in sala, il pubblico lo ha salutato con un grosso applauso. Ma prima 
di lui sul palco è salito Di Marzio accompagnato da una standing ovation. In 
serata foto e resoconto della manifestazione.  
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Premio Ceravolo, Catanzaro 
incorona Prandelli 
Catanzaro, Giovedì 10 Aprile 2014 - 19:58 
Massimiliano Chiaravalloti 
 

 
Emozioni indelebili, Catanzaro ricorda. Molti i protagonisti della storia 
giallorossa presenti quest’oggi all’ Auditorium Casalinovo di Catanzaro per la 
quinta edizione del Premio “Nicola Ceravolo”, tra cui anche Cesare Prandelli 
e Gianni Di Marzio. 
Ed è proprio all’attuale commissario tecnico della Nazionale azzurra che è 
stato consegnato il prestigioso riconoscimento: “Quando ho visto l’albo d’oro 
dei premiati ho detto subito trovate la data”, esordisce un sorridente 
Prandelli, che poi parla anche del suo futuro: “Quello della FIGC di 
confermare il commissario tecnico prima dell’inizio dei Mondiale è stato un 
segnale importante”. 
Obiettivo Brasile, Prandelli fa il punto della situazione: “Ci stiamo preparando 
anche in funzione del clima che troveremo, con l’80% di umidità. Resto 
comunque fiducioso, ho un gruppo di ragazzi straordinari”.Per Prandelli, un 
in bocca al lupo speciale arriva da Gianni Di Marzio, storico allenatore della 
squadra calabrese: “Auguro a Cesare che Catanzaro porti fortuna in vista 
del Mondiale in Brasile”. E via con gli aneddoti: “Come quando minacciai di 
non far giocare Palanca se non avesse tagliato i capelli”. 
foto e notizia tratte da gianlucadimarzio.com 

 



 

.it 
21:03 10 APRILE 2014 
Prandelli, condizione inciderà su scelte 
 

CATANZARO - Il mondiale in Brasile sarà "molto impegnativo anche 
dal punto di vista fisico" per cui la condizione atletica sarà uno degli 
elementi che "mi può aiutare nella scelta". Così il ct della Nazionale 
Cesare Prandelli, a Catanzaro per il premio Ceravolo, ha risposto a chi 
gli chiedeva dell'eventuale convocazione di giocatori come Toni o 
Cassano. "Nomi - ha specificato il ct - non ne faccio". Prandelli diramerà 
domani la lista dei convocati per i test atletici di lunedì e martedì a 
Coverciano. 

 

.it 
giovedì 10 aprile 2014 
Prandelli: «Gesti violenti? Nessuna giustifica-
zione» 
Il ct dell'Italia: «I convocati per il Brasile? La condizione fisica inciderà» 
 
CATANZARO - Il prossimo mondiale in Brasile sarà "molto impegnativo anche dal 
punto di vista fisico" per cui la condizione atletica sarà uno degli elementi che "mi 
può aiutare nella scelta". Così il ct della Nazionale Cesare Prandelli, a Catanzaro 
per il premio Ceravolo, ha risposto a chi gli chiedeva dell'eventuale convocazione 
di giocatori come Toni o Cassano. "Nomi - ha specificato il ct – non ne faccio". 
Prandelli diramerà domani la lista dei giocatori convocati per i test atletici in 
programma lunedì e martedì a Coverciano. 
CODICE ETICO - "Il codice etico che ci siamo dati è nato il primo giorno di raduno 
quattro anni fa ed è stato concordato con i giocatori, che si sono detti d'accordo a 
non convocare chi la domenica precedente si è reso protagonista di gesti violenti". 
Lo ha detto il ct Cesare Prandelli rispondendo ad una domanda sull'eventuale 
esclusione di Destro dai prossimi test fisici della Nazionale dopo la squalifica 



subita. Prandelli, non ha voluto parlare del caso specifico ma ha ricordato la 
genesi del codice etico.  
GESTI VIOLENTI - "Ai miei tempi se uno veniva espulso per un colpo a gioco 
fermo o per proteste ci davano le multe. Ora si cerca di giustificare questi gesti, 
ma non si possono giustificare. E il problema è farlo capire ai dirigenti. È 
disarmante che siano proprio loro a giustificare". Per il Ct occorre che anche i 
genitori si rendano conto di non giustificare i loro figli per atteggiamenti sbagliati. 
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Premio Ceravolo, a Cesare Prandelli il 
riconoscimento, a Gianni Di Marzio il 
ricordo e a Carlo La Forza l'onore 
10.04.2014 22:24 di Redazione CatanzaroSport24 Twitter: @catanzarosport 
 articolo letto 208 volte 

 
Emozioni indelebili, Catanzaro ricorda. Molti i protagonisti della storia giallorossa 
presenti quest’oggi all’ Auditorium Casalinovo di Catanzaro per la quinta edizione 
del Premio “Nicola Ceravolo”, tra cui anche Cesare Prandelli e Gianni Di Marzio. 
Ed è proprio all’attuale commissario tecnico della Nazionale azzurra che è stato 
consegnato il prestigioso riconoscimento: “Quando ho visto l’albo d’oro dei 
premiati ho detto subito trovate la data”, esordisce un sorridente Prandelli, che poi 
parla anche del suo futuro: “Quello della FIGC di confermare il commissario 
tecnico prima dell’inizio dei Mondiale è stato un segnale importante”. 
Obiettivo Brasile, Prandelli fa il punto della situazione: “Ci stiamo preparando 



anche in funzione del clima che troveremo, con l’80% di umidità. Resto comunque 
fiducioso, ho un gruppo di ragazzi straordinari”.Per Prandelli, un in bocca al lupo 
speciale arriva da Gianni Di Marzio, storico allenatore della squadra calabrese: 
“Auguro a Cesare che Catanzaro porti fortuna in vista del Mondiale in Brasile”. E 
via con gli aneddoti: “Come quando minacciai di non far giocare Palanca se non 
avesse tagliato i capelli”. 
Durante la serata è stato ricordato anche Carlo La Forza, sfortunato tifoso 
giallorosso la cui storia (clicca qui) ha commosso l'Italia. A ricevere gli onori del 
pubblico presente al "Casalinuovo" la moglie di Carlo a cui è stato tributato un 
lungo applauso. Senza nulla togliere al premio ricevuto da Cesare Prandelli 
questo è stato il momento più emozionante della serata. 

 

 

 
SPORT / Premio Ceravolo: Francesca La Forza. Di tornare a vivere 

 

La premiazione della vedova di Carlo, giovane tifoso scomparso prematuramente 
qualche mese fa, il momento più toccante dell'evento del Casalinuovo 

Venerdì 11 Aprile 2014 - 23:07 
 

 
 

"Questo è Francesco, il giallorosso della famiglia adesso è lui, qui infatti ha la 
maglia del Catanzaro. La sorellina Martina invece è un po' restia ad indossarne 
una". Brillano gli occhi di Francesca quando mostra le foto dei suoi pargoli. Sono 



il "regalo più bello" che il marito Carlo La Forza gli ha lasciato prima di lasciare 
questo mondo, troppo presto e per un male ingiusto e terribile. Della storia 
dell'ingegnere di 38 anni tifoso del Catanzaro che decide di acquistare un 
abbonamento per le partite interne dei giallorossi pure sapendo che ben 
difficilmente sarebbe sopravvissuto alla malattia e solo per lasciare ai figli una 
traccia giallorossa della sua esistenza si è parlato e anche tanto. Eppure tornare 
sulla vicenda, sentirla raccontare, conoscere la donna che quel dolore lo ha 
davvero vissuto non può lasciare indifferenti. 
Un'ora e mezza dopo quel breve colloquio e quelle foto mostrate con orgoglio, 
questa giovane donna dai capelli quasi chiari, dagli occhi cerulei, dall'espressione 
di chi sente il dovere di essere sereno.  viene chiamata sul palco per ricevere 
dalla presentatrice Sabrina Gandolfi per ricevere dalle mani di Mariella Ceravolo, 
il premio che ricorda Carlo.  Francesca, che ci aveva detto "a Catanzaro sarò 
venuta si e no un paio di volte prima di oggi" sente l'esigenza ringraziare tutti: gli 
amici, che nomina uno per uno,  che gli sono stati vicini nel momento drammatico 
ma anche chi le ha recapitato messaggi dopo l'addio di Carlo, e "la squadra del 
Catanzaro che ha giocato con il lutto al braccio, non lo dimenticherò". E' tesa ma 
non piange. Gli occhi lucidi semmai appartengono alla gente in platea, ovunque, 
in ogni ordine di posti. Oltre ai figli Carlo ha lasciato a Francesca anche il valore 
del suo cognome, La Forza appunto. La sua forza. Quella di riprendere a vivere. 
Prima di tornare al posto le viene donata una maglietta con il numero numero 
undici e la scritta Carlo. Il piccolo Francesco a casa ne sarà senz’altro felice. Da 
domani potrà farsi fotografare, se lo vorrà con una maglia del Catanzaro nuova di 
zecca, e soprattutto con il nome di papà sulle spalle. 

R.T. 
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Dalla Redazione: Premio Ceravolo a Prandelli, emozione per 
Carlo  
Pubblicato da Salvatore Ferragina il Ven, 11 apr 2014 00:00 CEST  
Contributo di Salvatore Ferragina 
 
All'Auditorium il riconoscimento per il CT della Nazionale. Applausi e 
lacrime per il ricordo del tifoso giallorosso scomparso lo scorso anno. 
Una targa anche per Di Marzio 
 
 
Emozioni, calcio, lacrime. Il "Premio Ceravolo" torna a regalare una 
bella serata di sport alla città di Catanzaro dopo la turbolenta 
edizione dello scorso anno. Il ricordo di Carlo La Forza, tifoso 
giallorosso scomparso tragicamente pochi mesi fa e utente storico di 
UsCatanzaro.net, è stato il degno coronamento di un lunga serata. 
La moglie, Francesca La Forza, ha ritirato dalle mani di Mariella 
Ceravolo, figlia del presidentissimo, una targa ricordo insieme alla 
maglietta giallorossa con il numero 11 e il nome di Carlo. 
L'Auditorium Casalinuovo ha tributato a Carlo e ai suoi familiari 
presenti in città, una lunga standing ovation, dopo che Francesca 
aveva emozionato la platea con alcuni ricordi del marito legati alla 
sua passione viscerale per il Catanzaro, che lo ha accompagnato in 
ogni momento della sua vita. 
La quinta edizione della kermesse, organizzata dal giornalista 
Maurizio Insardà, ha visto sul palco la presenza dei partner abituali: i 
giornalisti Sabrina Gandolfi, Marco Civoli e Italo Cucci. La sala è 
gremita e la prima ovazione è per Gianni Di Marzio, storico 
allenatore del Catanzaro che ha legato il suo nome alla seconda 
promozione in Serie A nel 1976. L'ospite d'onore della serata è 
Cesare Prandelli, Commissario Tecnico della Nazionale che a breve 
volerà in Brasile per affrontare il mondiale.  
Ad aprire le danze è stato Italo Cucci che, rivolto a Prandelli, gli ha 
fatto notare l'entusiasmo della città di Catanzaro per il calcio vero, 
quello «che ti fa venire la voglia di scrivere e parlare ancora di 
calcio. Qui c'è una carica inesauribile e nessuno esita a venire a 
ricevere il premio». Come confermato subito dopo dallo stesso 
Prandelli: «Non appena ricevuto l'invito, sono andato a guardarmi i 



nomi dei premiati e ho chiesto subito di trovare la data». E poi 
ancora: «Ho un grandissimo ricordo di Catanzaro perché ho esordito 
qui nel 1978 con l'Atalanta, quindi ci sono tante belle situazioni. Un 
premio importante e per rendersene conto basta guardare l'Albo 
d'oro. Sono stato preceduto da grandissimi tecnici e grandissime 
personalità». 
Inevitabili le domande sulla Nazionale e sui prossimi Mondiali in 
Brasile. Il CT ha ringraziato la Federazione per il messaggio 
importante lanciato con la riconferma del tecnico per i prossimi due 
anni prima di un importante torneo. Prandelli è rimasto abbastanza 
abbottonato sulle scelte dei convocati: «Toni? Cassano? Inciderà 
molto la condizione fisica». Un passaggio anche sul codice etico:«Ho 
fatto un patto 4 anni fa con i ragazzi che in campo dovranno 
comportarsi bene senza incorrere in scorrettezze o episodi 
sgradevoli».  
Simpatico il siparietto inscenato da Italo Cucci che ha criticato gli 
aspetti estetici di alcuni atleti di oggi che sfoggiano strane 
capigliature o tatuaggi. Prandelli ha ricordato che i ragazzi di oggi 
sono diversi. Una dimostrazione in sala, con il terzino del 
Catanzaro Di Chiara che si alza con la sua cresta bionda. Di Chiara 
presente in tribuna con una folta delegazione giallorossa, guidata 
dall'AD Marco Pecora, dal DS Ortoli e dal tecnico Oscar Brevi, il 
quale, visibilmente emozionato, ha consegnato al CT Prandelli una 
maglia del Catanzaro con il numero 1. 
Nel corso della serata un premio è andato anche a Gianni Di Marzio 
che, a proposito di chiome folte, ricorda un aneddoto con Palanca: 
«Gli chiesi di tagliarsi i capelli e lui non voleva. Poi segnava da calcio 
d'angolo e non ci pensai più». Un ricordo anche di Trapattoni per i 
suoi 40 anni di carriera e per il calcio di una volta, di cui Cucci e e Di 
Marzio restano innamorati. Proprio l'ex tecnico giallorosso ha 
ricordato le difese di una volta, sottolineando proprio come il 
Catanzaro di oggi stia disputando uno splendido campionato grazie 
alla sua migliore difesa.  
Alla fine la cerimonia. Una clip ha introdotto il premio ad un 
emozionatissimo Di Marzio, consegnato dalla vecchia gloria 
giallorossa Adriano Banelli. Il tecnico napoletano ha magnificato le 
gesta di Ceravolo e di quella squadra che fece sognare un'intera 
regione. Chiedendo poi di intonare la famosa “diridindindi 
dirindindà”, dedicata a quei ragazzi. Poi la targa a Carlo e il premio a 
Prandelli. Applausi, sipario. Ed è subito sera. 

Salvatore Ferragina 
 
 
 

  



 

 
 

Il Rompicalcio: Carlo, un altro angelo nel cielo di Catanzaro  
Pubblicato da ivan pugliese il Ven, 11 apr 2014 11:00 CEST  
Contributo di ivan pugliese 
 
Una giornata da ricordare, un dovere da compiere, un sogno da 
realizzare. Tutto quello che abbiamo imparato a poche ore dal 
Premio Ceravolo e il messaggio di Francesca La Forza per tutti i tifosi 
giallorossi 
  
Abbiamo visto un'intera città, di solito pigra e distratta dai problemi 
di tutti i giorni, alzarsi in piedi e battere le mani per un minuto, due 
minuti, forse tre minuti. Abbiamo sentito un applauso lunghissimo, 
partito dal fondo di un auditorium gremito, quasi a voler riunire in 
un solo abbraccio la platea e il palco. Abbiamo visto lì, sotto la luce 
calda dei riflettori e le spie delle telecamere, Francesca, una donna 
fiera e forte. Abbiamo letto nei suoi occhi lo stupore e un lampo di 
felicità che ha squarciato, magari per un attimo soltanto, le difficoltà 
del vivere quotidiano, della sua nuova strada. 
Abbiamo visto la mamma con gli occhi rossi, carichi di ricordi. 
Abbiamo conosciuto la nobile compostezza del papà. Abbiamo 
riascoltato dalla voce rotta di Sabrina Gandolfi la storia esemplare di 
Carlo La Forza, della sua passione per il Catanzaro e per la vita. E 
ancora non ci siamo stancati. Abbiamo sentito l'ondata di calore di 
una moltitudine di persone per loro sconosciute, strette attorno a un 
nome, a un simbolo, aggregate in una comunità che abbraccia una 
famiglia italiana come tante. Abbiamo visto Mariella Ceravolo, 
figlia della storia, consegnare una targa a Francesca. Abbiamo visto 
Sabrina Gandolfi piangere sul palco con la città in piedi davanti. Tre 
donne per un'unica emozione. 
Abbiamo sentito dalla voce di Francesca nuovi aneddoti di Carlo, 
quel suo "Forza Aquile" urlato alla famiglia nei momenti di gioia e 
sussurrato comunque nei momenti di tristezza e di 
difficoltà. Abbiamo scoperto l'umiltà e l'umanità di Oscar Brevi, con 
lo sguardo basso, quasi intimidito davanti alla figura di Francesca. 
Abbiamo visto i calciatori e i dirigenti del Catanzaro attenti e 
partecipi per una storia di calcio e per una comunità che non smette 
di stupire. Abbiamo sentito Francesca ringraziare la società 
giallorossa per quel gesto significativo del lutto al braccio nella 
trasferta di Lecce. Abbiamo letto rispetto nei grandi occhi scuri di 



Cesare Prandelli, uno che il dolore sa cosa significa. 
Abbiamo scoperto oggi che Carlo non è solo un amico che non c'è 
più. Abbiamo capito che Carlo è diventato patrimonio di tutti, del 
Catanzaro, della città. Un simbolo di appartenenza a una comunità. 
Abbiamo ancora una missione, però. Abbiamo il dovere di parlare a 
un bambino, che aspetta di sapere cos'era il Catanzaro per suo 
padre. E, da oggi, anche cosa rappresenta suo padre per la città di 
Catanzaro. Abbiamo anche un sogno, difficile da realizzare per tanti 
motivi. Ma, se la comunità lo vorrà, ci impegneremo, anzi ci 
batteremo per farlo avverare. Abbiamo il sogno di intitolare un 
settore dello stadio a Carlo La Forza. Magari proprio quei Distinti, 
oggi tristemente chiusi per le tante, brutte storie che conosciamo. 
Sembra una follia, può essere un seme di speranza, di rinascita. Per 
lo stadio, per il Catanzaro, per la città. E soprattutto per riportare 
Carlo nella sua casa per sempre, accanto a Nicola Ceravolo, ad 
Angelo Mammì e a Massimo Capraro. 

UsCatanzaro.net 
 
 
 

  
Francesca La Forza ha voluto inviarci in redazione queste poche 
righe che pubblichiamo integralmente. Una sorta di ringraziamento 
per tutti i tifosi del Catanzaro, per la grande famiglia di Carlo, per la 
comunità giallorossa che ha accompagnato sempre la sua vita. Tutto 
quello che Francesca avrebbe voluto pronunciare dal palco del 
"Premio Ceravolo" e non è riuscita a fare. 
Era un palco prestigioso quello sul quale sono salita per Carlo. 
Troppa l'emozione per la mia ferita ancora aperta. Nella testa tante 
parole ed immagini scorrevano veloce e, non posso nasconderlo, 
molte tristi. Lo avrete capito dalle lacrime. Il FORUM il suo 
passatempo, il filo che lo legava a distanza a questo mondo, la sua 
evasione, il suo rifugio. Allora solo qui potevo provare a completare i 
miei GRAZIE fermi in gola. 
"GRAZIE alla famiglia Ceravolo e agli organizzatori di questo premio 
per aver scelto lui; 
GRAZIE agli amici più cari, un lungo elenco nel quale ho omesso 
involontariamente qualcuno. Loro che con lui hanno condiviso gioie 
ed amarezze calcistiche e di vita, perché rinnovano il suo ricordo in 
un modo che riempie di orgoglio me, ma soprattutto riempirà di 
orgoglio ciò che di più prezioso mi ha lasciato: Francesco e Martina; 
GRAZIE ai tifosi della sua squadra (e non solo) per i gesti, i 
significativi omaggi, gli striscioni, i messaggi accorati, cose che 
conserverò gelosamente; 
GRAZIE ai giornalisti che hanno colto e raccontato una passione 



pura, pulita che rappresentava prima di tutto un amore per la sua 
terra, le sue radici; 
GRAZIE al Catanzaro, il presidente, la dirigenza tutta, l'allenatore, la 
squadra per tributi come il lutto al braccio sorprendenti ed 
emozionanti. 
GRAZIE, grazie, grazie ancora, perché perdonerete ciò che non ho 
detto scritto o fatto. 
Metà della mia vita con lui accanto sullo sfondo giallorosso, il resto 
sarà un futuro su quello stesso sfondo con lui nel cuore. Vi saluto 
come avrebbe fatto 21 agosto 53 "AQUILE ALE' " 

Francesca La Forza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SPORT / Premio Ceravolo: Prandelli, la Nazionale e le emozioni 
giallorosse (CON VIDEO) 

Non solo il ct all'evento organizzato da Maurizio Insardà. Emozionanti i momenti 
della consegna dei premi a Francesca La Forza e Gianni Di Marzio  

Venerdì 11 Aprile 2014 - 00:10 

 
 
Nazionale, calcio europeo serie A, etica sportiva: con Cesare Prandelli, 
allenatore della Nazionale, puoi parlare davvero di tutto. Sul palco dell’Auditorium 
Casalinuovo questa sera per ricevere premio sportivo Ceravolo lo ha confermato. 
Difficile aspettarsi dichiarazioni importanti sulla Nazionale che andrà in Brasile 
qualche nome sui componenti della rosa dei 23, ma gli spunti di riflessioni e 
qualche stilettata ad alcuni settori del calcio di oggi non sono certo mancati.  Una 
edizione senza intoppi la quinta dell’evento voluto e organizzato da Maurizio 
Insardà con la collaborazione della Camera di Commercio, del Coni Regionale, 
del Cr calabro della Lega Nazionale Dilettanti. 
Questo, a dodici mesi dal flop logistico della serata di Antonio Conte, tra ressa, 
palco invaso da ragazzini in cerca di un autografo sarebba stato di per sé un buon 
risultato. Ma il Premio di quest’anno è andato oltre ha restituito a chi affollato il 
teatro anche quella buona dose di emozione, anche a denominazione di origine 
giallorossa, che sicuramente lo scorso anno era mancata. 
Un esempio? L’ovazione riservata a Gianni di Marzio, più volte tecnico del 
Catanzaro, premiato anche lui nella serata catanzarese. Proprio in occasione 
rivela di essere stato un estimatore della prima ora del Prandelli tecnico. “Nel 
1994 – racconta – gli telefonai per offrirgli una panchina di B quando allenava 
l’Atalanta Primavera, mi piaceva il gioco propositivo della sua squadra”. 
Il ct conferma e confessa “dissi no perché non ne ero pronto, qualche anno in più 



di gavetta mi serviva”. Anche un’altra reminiscenza del passato nelle parole di 
Prandelli. Un Catanzaro-Atalanta del 1978 durante il quale lui, giovincello di belle 
speranze, giocò i primi minuti in massima serie. Poi, spazio al futuro. Il trainer di 
Orzinuovi risponde alle domande della presentatrice della serata Sabrina 
Gandolfi di Italo Cucci, Marco Civoli e Maurizio Insardà soprattutto in 
prospettiva Brasile 2014. “Sarà un Mondiale impegnativo dal punto di vista fisico, 
ne dovrò tenere conto in sede di convocazioni. Andrà chi sarà più in condizione”.  
Il suo codice etico che "cancella" dalle convocazioni i giocatori squalificati per 
gioco violento, come si fa a non parlarne? Prandelli rispedisce al mittente le 
critiche di chi lo considera quasi una bizzarria e anzi riserva un affondo ai 
presidenti delle squadre di calcio di oggi che fa pensare. “Quando giocavo io i 
calciatori che commettevano certi gesti in campo venivano multati dalle società 
stesse, i dirigenti di adesso invece li giustificano. E’ un dei problemi del calcio 
italiano di oggi. Un altro è il numero sempre inferiore di italiani che giocano in 
serie A, una “circostanza che deve far riflettere”. 
Altro è la vita privata del calciatore che, con i dovuti distinguo, non può essere 
oggetto di giudizio. In platea una delegazione del Catanzaro tra cui Oscar Brevi. 
Quando Cucci e Prandelli parlano di calcio all’italiana e di gioco difensivo parlare 
del Catanzaro di oggi viene quasi naturale. Il mister delle Aquile viene chiamato 
sul palco per offrire una casacca giallorossa numero 1 a Prandelli e 
incredibilmente emozionato saluta il ct e la platea con la voce rotta dall’emozione.  
Poi le premiazioni. Un video ricorda le gesta di Gianni di Marzio che a sua volta 
quasi si commuove. 
Si commuove invece tutto l’Auditorium dalla prima all’ultima fila quando 
Francesca La Forza ritira l’omaggio in memoria del marito, tifoso del Catanzaro 
scomparso alcuni mesi fa per malattia a soli 38 anni. Il suo gesto di acquistare 
l’abbonamento delle Aquile pur immaginando di essere arrivato alla fine solo per 
lasciare in eredità un ricordo giallorosso ai figli continua a distanza di mesi a far 
venire un groppo in gola a chi ne parla  ne scrive. 
Poi, dulcis in fundo il premio principale a Cesare Prandelli, un grande uomo di 
calcio "non un idolo lontano", sottolinea Cucci. Ma, aggiungiamo noi un uomo 
umile e determinato, sicuro di sé ma non presuntuoso, riservato ma non 
sfuggente e soprattutto che tutti sperano possa scrivere tra qualche mese in 
Sudamerica una nuova pagina gloriosa del calcio italiano.  

Roberto Tolomeo 
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