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Ecco la IX Edizione del Premio Ceravolo,
ospite il Ct Mancini

Appuntamento per domani mercoledì 25 luglio alla sede regionale della FIGC a
Catanzaro 

Martedì 24 Luglio 2018 - 8:27
La IX° edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo” si svolgerà presso
la sede regionale della FIGC a Catanzaro, Mercoledì 25 luglio 2018 ed avrà quale ospite
d’onore Roberto Mancini, allenatore di successo e commissario tecnico della Nazionale
italiana cui andrà il  riconoscimento per il  2018. La manifestazione, aperta al pubblico,
avrà inizio alle ore 16,30. L’evento, che rinnova le precedenti edizioni sempre nel nome
del presidentissimo Nicola Ceravolo, che per primo portò la Calabria in serie A poco
meno di mezzo secolo fa, verrà condotto da Marica Giannini e vedrà la presenza sul
palco anche di Italo Cucci. Mariella Ceravolo, figlia dell’indimenticabile presidente del
Catanzaro, prima dello svolgimento dell’attesa manifestazione, non ha voluto far
mancare il  suo pensiero: “Premiare  nel  nome di  mio  padre  un personaggio
come Roberto  Mancini,  capace di  vincere  da  calciatore  e  da  allenatore,



significa dare fiducia alla maglia azzurra per la quale è stata progettata la
risalita e può ripartire anche da occasioni come queste”. Il giornalista Maurizio
Insardà, ideatore e organizzatore della kermesse ha invece sottolineato come: “La
scelta di attribuire il riconoscimento a mister Mancini, commissario tecnico
della  Nazionale,  va  alle  qualità  del  calciatore  e  del  tecnico  e  viene
consegnato, non a caso, in una location istituzionale, situazione che assume
un significato particolare, perché arriva in occasione del 120° anniversario
della Federcalcio, pur sempre nel nome di Nicola Ceravolo, già presidente di
una società calcistica e capace di scovare e valorizzare tanti talenti prima di
diventare  dirigente  sportivo  ai  massimi  livelli  federali”. Per il  Presidente del
Comitato regionale della  FIGC Saverio Mirarchi,  l'arrivo in  Calabria del  nostro
commissario rappresenta un  momento straordinario, non possiamo che essere
felicissimi di ospitare nella casa del calcio regionale, un uomo che ha dedicato la sua
vita al calcio con i  valori e la cultura che ci rappresentano da sempre. Il  premio, a
distanza di nove anni, ha ormai acquistato una valenza internazionale, dal momento che
in precedenza i  personaggi premiati sono stati Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio
Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti e, nella scorsa
edizione, Luciano Spalletti. Il riconoscimento è stato realizzato dal noto maestro orafo
calabrese Giovanbattista Spadafora, eccellenza del settore.
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La IX° edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo” si svolgerà presso la sede
regionale della FIGC a Catanzaro, Mercoledì 25 luglio 2018 ed avrà quale ospite d’onore
Roberto Mancini, allenatore di successo e commissario tecnico della Nazionale italiana cui
andrà il riconoscimento per il 2018. La manifestazione, aperta al pubblico, avrà inizio alle ore
16,30.
L’evento, che rinnova le precedenti edizioni sempre nel nome del presidentissimo Nicola
Ceravolo, che per primo portò la Calabria in serie A poco meno di mezzo secolo fa, verrà
condotto da Marica Giannini e vedrà la presenza sul palco anche di Italo Cucci.
Mariella Ceravolo, figlia dell’indimenticabile presidente del Catanzaro, prima dello svolgimento
dell’attesa manifestazione, non ha voluto far mancare il suo pensiero: “Premiare nel nome di
mio padre un personaggio come Roberto Mancini, capace di vincere da calciatore e da
allenatore, significa dare fiducia alla maglia azzurra per la quale è stata progettata la risalita e
può ripartire anche da occasioni come queste”.
Il giornalista Maurizio Insardà, ideatore e organizzatore della kermesse ha invece sottolineato
come: “La scelta di attribuire il riconoscimento a mister Mancini, commissario tecnico della
Nazionale, va alle qualità del calciatore e del tecnico e viene consegnato, non a caso, in una
location istituzionale, situazione che assume un significato particolare, perché arriva in
occasione del 120° anniversario della Federcalcio, pur sempre nel nome di Nicola Ceravolo, già
presidente di una società calcistica e capace di scovare e valorizzare tanti talenti prima di
diventare dirigente sportivo ai massimi livelli federali”.
Per il Presidente del Comitato regionale della FIGC Saverio Mirarchi,  l'arrivo in Calabria del
nostro commissario rappresenta un momento straordinario,non possiamo che essere felicissimi
di ospitare nella casa del calcio regionale, un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio con i
valori e la cultura che ci rappresentano da sempre. 
Il premio, a distanza di nove anni, ha ormai acquistato una valenza internazionale, dal momento
che in precedenza i personaggi premiati sono stati Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio
Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti e, nella scorsa
edizione, Luciano Spalletti. Il riconoscimento è stato realizzato dal noto maestro orafo calabrese
Giovanbattista Spadafora, eccellenza del settore.
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CRONACA
Premio Ceravolo, oggi il Ct Roberto Mancini

a Catanzaro
Appuntamento alle ore 16.30 nella sede regionale delle Figc 



Mercoledì 25 Luglio 2018 - 9:46
La IX° edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo” si svolgerà presso
la sede regionale della FIGC a Catanzaro, oggi mercoledì 25 luglio 2018 ed avrà quale
ospite d’onore Roberto Mancini, allenatore di successo e commissario tecnico della
Nazionale italiana cui andrà il riconoscimento per il 2018. La manifestazione, aperta al
pubblico, avrà inizio alle ore 16,30. L’evento, che rinnova le precedenti edizioni sempre
nel nome del presidentissimo Nicola Ceravolo, che per primo portò la Calabria in serie A
poco meno di mezzo secolo fa, verrà condotto da Marica Giannini e vedrà la presenza sul
palco anche di Italo Cucci. Mariella Ceravolo, figlia dell’indimenticabile presidente del
Catanzaro, prima dello svolgimento dell’attesa manifestazione, non ha voluto far
mancare il suo pensiero: “Premiare nel nome di mio padre un personaggio come Roberto
Mancini, capace di vincere da calciatore e da allenatore, significa dare fiducia alla
maglia azzurra per la quale è stata progettata la risalita e può ripartire anche da
occasioni come queste”. Il giornalista Maurizio Insardà, ideatore e organizzatore della
kermesse ha invece sottolineato come: “La scelta di attribuire il riconoscimento a mister
Mancini, commissario tecnico della Nazionale, va alle qualità del calciatore e del
tecnico e viene consegnato, non a caso, in una location istituzionale, situazione che
assume un significato particolare, perché arriva in occasione del 120° anniversario della
Federcalcio, pur sempre nel nome di Nicola Ceravolo, già presidente di una società
calcistica e capace di scovare e valorizzare tanti talenti prima di diventare dirigente
sportivo ai massimi livelli federali”. Per il Presidente del Comitato regionale della FIGC
Saverio Mirarchi, l'arrivo in Calabria del nostro commissario rappresenta un momento
straordinario,non possiamo che essere felicissimi di ospitare nella casa del calcio
regionale, un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio con i valori e la cultura che ci
rappresentano da sempre. Il premio, a distanza di nove anni, ha ormai acquistato una



valenza internazionale, dal momento che in precedenza i personaggi premiati sono stati
Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier
Zanetti, Carlo Ancelotti e, nella scorsa edizione, Luciano Spalletti. Il riconoscimento è
stato realizzato dal noto maestro orafo calabrese Giovanbattista Spadafora, eccellenza
del settore.

Mancini a Catanzaro al premio Ceravolo:
videointervista al ct

In corso il premio dedicato al Presidentissimo delle Aquile 

Mercoledì 25 Luglio 2018 - 17:14
‘L’Italia del calcio sta vivendo un momento difficile ma si tratta di un ciclo storico che
vivono tutte le nazioni. Per uscirne non abbiamo bisogno di attingere ad altri modelli’.
Così il  ct della Nazionale Roberto Mancini a Catanzaro per ricevere il  premio Nicola
Ceravolo. L’ex sampdoriano non ha voluto esprimere giudizi, considerandoli prematuri
sulle squadre B che da questa stagione giocheranno in Lega Pro e ha risposte a qualche
altra domanda di calcio nazionale. “Ceravolo? Ha detto. Certo che lo conosco.
Quando ero giovanissimo ha fatto le fortune del Catanzaro”. 



Mancini al Premio Ceravolo un pomeriggio
tra azzurro e giallorosso

Il ct ha ricevuto il riconoscimento dedicato a Don Nicola. Il tutto tra ricordi, 
speranze e auspici

Mercoledì 25 Luglio 2018 - 20:8
Un pomeriggio all'insegna dell'azzurro oltre che del giallorosso: protagonista della nona
edizione del Premio Ceravolo è stato quest'oggi, a Catanzaro, il  cittì Nazionale Roberto
Mancini accolto tra flash ed applausi al  Centro Tecnico Federale di  via Contessa
Clemenza. Dopo Ranieri, Lippi, Capello, Conte, Prandelli, Zanetti, Ancelotti e Spalletti è
toccato proprio a lui, attuale condottiero azzurro, ritirare il  premio dedicato a "Don
Nicola" e rispondere alle domande di un parterre d'eccezione costituito dall'ideatore ed
organizzatore della kermesse, Maurizio Insardà, dalla giornalista Marika Giannini, dal
presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, e dal presidente del
Comitato Regionale FIGC, Saverio Mirarchi. Presenti in  sala anche il  sindaco di
Catanzaro, Sergio Abramo, il presidente della Provincia, Enzo Bruno, alcune delle vecchie
glorie giallorosse - Vanzetto, Banelli, Sabatini - l'intera squadra del Catanzaro Women
Soccer e i vertici di Vibonese e Reggina - Caffo e Praticò. E poi, tanti sportivi e tifosi,
come detto, curiosi di vedere l'ex giocatore di Sampdoria e Lazio, dal 14 maggio
chiamato a risollevare le sorti dell'Italia. 
CERAVOLO,  GENTILUOMO  DEL  PALLONE -  «Non  ho  conosciuto
personalmente il presidente "Ceravolo" ma mi dicono assomigliasse molto a Mantovani,
mio presidente alla Samp, per attaccamento ai colori e vicinanza ai giocatori - ha detto
Mancini ritirando il  premio - Un uomo senza dubbio elegante che ha fatto la storia del
Catanzaro e di questa città; quando sono venuto a giocare qui, nell'82 lui aveva già



lasciato la presidenza». A ricordarlo in maniera ancor più nitida ci ha pensato Soluri,
anch'egli in passato alla guida delle aquile: «Ceravolo è stato ed è semplicemente
inarrivabile - ha detto - protagonista di un altro calcio e di un mondo in cui bastava una
stretta di mano per fare un accordo. Quello che ha fatto resterà un unicum visto che
ancora oggi l'epopea giallorossa sotto la sua gestione è ricordata come la migliore tra le
esperienze in A di squadre provenienti da aree decentrate». Commosso il  ricordo di
Mariella, figlia del "presidentissimo", per la quale «il premio continua ad essere un
modo per onorare degnamente la sua memoria». 
LE SORELLE CALABRESI  -  In prima fila, seduti l'uno accanto all'altro tra gli
ospiti  anche i  presidenti di  Reggina e Vibonese -  quest'ultimo premiato per "aver
conquistato la C con amore e passione". «Ho conosciuto Nicola Ceravolo al tempo di
Oreste Granillo - ha affermato a margine il numero uno della società amaranto - Entrambi
sono per me degli esempi a cui guardare per costruire il  futuro». Concorde anche il
presidente della Vibonese che dopo aver riconquistato la C - sia sul campo, che in
tribunale -  lancia la  sfida ai  giallorossi: «La B? Lasciamo fare al  Catanzaro. Ci
inorgoglisce giocare contro queste società e speriamo magari di riuscire a fare qualche
sgambetto». 
AUSPICI - Manifestazione che si è chiusa tra gli auspici: quelli del sindaco Abramo e
del presidente della provincia Bruno di veder tornare il  calcio italiano ai palcoscenici
che merita -  «Una speranza che parte dall'istmo più stretto dello stivale - ha detto
quest'ultimo - per tornare a vincere tutti insieme come paese» - e quelli dei presenti di
veder di nuovo il  Catanzaro protagonista nell'olimpo della serie A. Proprio come fu con
Ceravolo, negli anni belli dei giallorossi e della città che attraverso il calcio trovò il suo
riscatto.

Pirlo in staff nazionale: a Catanzaro Mancini
(quasi) lo ufficializza
Nel corso del premio Ceravolo anche spazio per l'ottimismo pensando al futuro
dell'Italia."Balotelli? L'ho trovato migliorato tecnicamente"



Mercoledì 25 Luglio 2018 - 20:22
Il protagonista della nona edizione del Premio Ceravolo ha il  volto di Roberto Mancini.
Elegante, sorridente e disponibile come sempre al dialogo. Il  ct della nazionale, nel
palmares del premio sportivo ideato dal giornalista Maurizio Insardà, succede ai vari
Ranieri, Capello, Prandelli, Ancelotti, Lippi, Conte, Zanetti e Spalletti. In chiave nazionale
ufficializza, indirettamente, una notizia che circola da tempo e che arricchirà lo staff
tecnico azzurro della presenza del “maestro” Andrea Pirlo a partire da settembre.
“Vediamo, vediamo” commenta inizialmente pungolato dalle domande della conduttrice
della serata Marika Giannini e del presidente dell’Ordine Giornalisti Calabria, Giuseppe
Soluri. “Andrea – si sofferma Mancini – ha intenzione di iniziare la carriera di allenatore.
Non posso negare che c’è la possibilità per lui di entrare a far parte dello staff tecnico.
Ha rappresentato tanto per il  calcio italiano e la sua esperienza può servirci…”. Si
mostra ottimista sul  futuro della nazionale anche alla  luce di  quel che hanno
“insegnato” i mondiali in Russia: “Non bisogna mai abbattersi o pensare di non avere
una squadra all’altezza. Competizioni come Mondiali oppure Europei arrivano a fine
stagione e possono scapparci le sorprese come accaduto in Russia. Sono positivo sul
futuro anche se bisogna rimboccarsi le maniche”. Conferma, ancora una volta, come la
“nazionale sia stata una scelta di cuore” anche perché “non capita tutti i giorni, nella
carriera di un allenatore, la chiamata dell’Italia”. A chi gli chiede se sarà l’Italia dei
giovani o dei senatori, con veterani come De Rossi che si candidano a guidare il gruppo,
risponde: “E’ presto per parlarne. I giovani, tuttavia, hanno bisogno degli esperti per
crescere. Balotelli? Mario l’ho trovato migliorato tecnicamente  e poi è diventato più
grande e maturo. Dipende tutto da lui poiché ha solo 28anni”.

Vittorio Ranieri
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Premio “Nicola Ceravolo” 2018 al CT
della Nazionale Roberto Mancini
25.07.2018 22:46 di Maurizio Martino  articolo letto 1102 volte

Anche quest'anno il Premio Ceravolo è stato assegnato ad uno dei più grandi ex calciatori del
nostro calcio, il neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Giunto alla sua IX edizione,
l'importante evento  organizzato come sempre dal giornalista Maurizio Insardà, si è tenuto
presso la sede regionale della FIGC-LND. La location, a differenza di quelle scelte nelle
precedenti edizioni, è stata pensata proprio per restare in sintonia con la carica che attualmente
ricopre il Mancio nazionale. A fare gli onori di casa oltre a Insardà, sono stati il Presidente della
LND Saverio Mirarchi e il presidente dell'ordine regionale dei giornalisti Giuseppe Soluri. A
presentare questa edizione del Premio è stata la giornalista Marica Giannini che ha ricevuto il
testimone dalla collega Sabrina Gandolfi che lo aveva presentato in tutte le altre precedenti
edizioni. Seguito da un discreto numero di presenti, nonostante l'inusuale periodo e l'orario
dettato da esigenze organizzative, il Premio, dedicato al Presidentissimo o Nicola Ceravolo, il
maggior artefice della storia del calcio giallorosso che ha fatto conoscere la squadra dei tre colli
nel panorama calcistico che conta, ha seguito il suo solito cliché con domande sulla Nazionale,
sulle prospettive del calcio italiano. Il CT è convinto del fatto che nel nostro campionato ci sono
talenti cui dare fiducia e il giusto spazio per emergere. È ottimista sul futuro della Nazionale e ha
confermato di non avere avuto alcuna esitazione nell'accettare l'incarico da parte della
Federazione perché è sempre un onore allenare la Nazionale del proprio paese in modo
incondizionato. Dalla sua esperienza di allenatore di club, dopo essere stato in Premier League,
in Turchia e per ultimo in Russia, Mancini ritiene, al pari di molti suoi colleghi, che quello inglese
sia il campionato più bello anche perché c'è molto rispetto per il lavoro dell'allenatore e dove
quindi si lavora con molta serenità e in piena armonia con l'intero ambiente.
Non potevano ovviamente mancare domande su Ceravolo e sul ruolo che ha ricoperto nel corso
della sua lunga presidenza. Mancini si è detto orgoglioso per aver ricevuto questo importante
Premio sportivo e coloro che lo hanno preceduto dimostra ancora una volta l'importanza e il
carattere internazionale che ha assunto nel corso degli anni. Nel parlare di Ceravolo, il CT della
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Nazionale lo ha accomunato a Mantovani che è stato il suo Presidente nel corso della sua lunga
militanza nella Sampdoria. Pur non avendo avuto modo di conoscere personalmente Ceravolo,
Mancini ha affermato che entrambi hanno dato molto per le loro rispettive  società dando lustro
e contribuendo a rendere grande le loro storie. 
La consegna del premio è stata fatta, come d'abitudine, dalla figlia del Presidentissimo, la
signora Mariella che ha voluto ringraziare in prima persona mister Mancini per aver accettato
l'invito.
Tra gli ospiti, sono intervenuti il sindaco Abramo, il Presidente della Provincia Bruno e il
presidente della Vibonese Caffo che ha ricevuto anche un riconoscimento per la promozione
della sua squadra in serie C e per quanto di buono e meritevole ha sinora svolto contribuendo a
far parlare maggiormente di sé il calcio calabrese.
L'appuntamento con il Premio Ceravolo è rimandato alla prossima edizione, quella definita
dall'ideatore Insardà per usare un termine calcistico, quello della stella.  

Maurizio Martino
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