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Il tifo del Mapiana è un’arma in più, come conferma Davide Montecchi

Il difensore Nicola Cani è ormai un leader del gruppo gialloblù

Da anni è un baluardo della difesa gialloblù, e da 
molti addetti ai lavori è considerato uno dei difen-
sori più forti della Promozione. Nicola Cani, cre-
sciuto nel settore giovanile del Sassuolo, è una 
delle armi del Baiso Secchia targato Paolo Lodi Riz-
zini che sta disputando un campionato importante. 
“Quest’estate, vuoi per fortuna o vuoi per bravura 
ho avuto diverse offerte sul tavolo ma ho preferito 
rimanere a Baiso- illustra il centrale classe 1994- 
le motivazioni sono sostanzialmente due: questo 
posto è casa mia, e al tempo stesso ero conscio 
della forza della squadra che era stata allestita dai 
dirigenti. 
Stiamo facendo molto bene ma preferisco che non 
si accendano troppo i riflettori su di noi. L’obiettivo 
è sempre stato salvarci il prima possibile, non è che 
dobbiamo vincere il campionato per forza; ognuno 
deve dare in ogni domenica il 200% pensando al 
bene del collettivo, poi vedremo quello che succe-
derà ma siamo molto sereni”. 
Scontato il rapporto col mister, di cui Cani parla 
molto bene: “Rizzini può tranquillamente allenare 
in categorie superiori, riesce ad avere una credibi-
lità che poche volte ho visto- spiega- il campionato 

è molto livellato, vedremo tra un po’ di giornate in 
che posizione saremo”. 
Un ruolo chiave nella volata finale lo potrebbe gio-
care anche il tifo che si respira sulle tribune dello 
stadio “Mapiana”. Davide Montecchi, baisano doc, 
racconta la propria passione per il calcio e per il 
Baiso Secchia: “Da sempre siamo appassionati 
della squadra del paese- dice- Questa società ha 
portato il club a livelli mai visti accendendo una 
grande passione. In casa ci sono sempre circa 400 
persone e quando la logistica lo consente facciamo 
il possibile per seguire i gialloblù in trasferta. 
Questo grosso attaccamento nasce anche dal fatto 
che in rosa ci sono tanti giocatori nati in paese”. “Il 
giocatore a cui sono più legato? Sicuramente dico 
Daniele Barozzi- precisa Montecchi- siamo cresciu-
ti insieme ed è quello che da sempre rappresenta 
Baiso nel mondo dilettanti; finalmente siamo riu-
sciti ad averlo anche nella nostra squadra inverna-
le oltre che al torneo della Montagna. 
L’Eccellenza? 
Sarebbe un sogno raggiungerla- chiude- ma siamo 
già molto contenti di quanto i ragazzi ci stanno fa-
cendo vivere”.

Il dg Roberto Panciroli è uno 

dei fautori del miracolo Baiso

Il difensore Nicola Cani porta 
grande carisma ed esperienza

Lo staff tecnico del Baiso SecchiaUna straordinaria coreografia presso lo stadio Mapiana


