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Sono stato per 6 anni il vice allenatore di Micky e per 4 
di questi   abbiamo avuto con noi Franco Marinoni. Ho 
chiesto lunedì a Franco cosa ricordasse con più emo-
zione di Micky e la sua risposta mi ha molto colpito e 
fatto ri!ettere.
Franco mi ha detto come per lui fosse particolare il 
modo in cui Micky   lo salutava e gli si rivolgeva nei 
messaggi di whatsapp.  Cosa scriveva di così particola-
re Micky?  CIAO AMICO MIO
Lo avevo dimenticato e sono così tornato a rileggere 
suoi messaggi   dove e"ettivamente ho spesso ritrovato 
questo suo saluto CIAO AMICO MIO E mi sono com-
mosso perché conoscevo Michele e so quanto fosse un 
uomo sincero e genuino e che questo suo modo sem-
plice, ma assolutamente non comune, di rivolgersi a 
noi non fosse un puro saluto di circostanza. 
La stessa autenticità la si percepiva quando ti chiedeva 
come stavi. Non era la solita   domanda retorica oggi 
più in!azionata che mai e che troppo spesso rivolgia-
mo o che ci viene posta senza poi attendere la risposta. 
Se Micky ti chiedeva: <<come stai?>> era perché gli in-
teressava davvero saperlo.
La sua genuinità e l’interesse verso l’altro si vedevano 
chiaramente nel modo in cui si interfacciava con i ra-
gazzi di tutte le età che stava allenando o che aveva alle-
nato e che in questi anni ne hanno apprezzato la com-
petenza calcistica, l’entusiasmo e l’impegno in campo e 
fuori e, non in ultimo, la sua schiettezza.  
Negli spogliatoi ripeteva sempre che non aveva né #gli 
né #gliastri e le 3 regole che chiedeva di rispettare era-
no molto semplici: 
• Non avere debiti o problemi a scuola,  
• Essere presenti ed impegnarsi negli allenamenti 
• Presentarsi in orario agli allenamenti e alle partite (e 
chi arrivava tardi pagava la multa o, nel mio caso, ca"è 
e brioche)
A nessuno giocatore che rispettava queste regole era 
preclusa a priori la convocazione per la partita. Micky 
era sempre disponibile ad una chiacchiera o ad uno 
scambio di opinioni e l’entusiasmo che ci metteva era   

sotto gli occhi di tutti: dall’allenamento settimanale, 
alla partita di campionato, dal ritiro di Selvino #no ai 
suoi arbitraggi nell’Orione in festa.
Era un uomo con un forte temperamento che lo ha por-
tato a collezionare non so quante espulsioni nella sua 
carriera, ma posso garantirvi che nella maggior parte 
dei casi, l’espulsione nasceva non tanto da polemiche 
sterili con gli arbitri o gli avversari quanto da un suo 
modo energico (forse un po’ troppo in alcune partite) 
di difendere sempre i suoi ragazzi in campo.
Per Micky l’US Orione era di fatto la sua seconda casa 
ed i lutti di Camillo e di Carlo erano stati dei durissimi 
colpi.
Chissà quanti di voi avranno sentito almeno una volta 
urlargli una di queste frasi (non proprio dei compli-
menti) durante le partite o gli allenamenti:
Mi sembrate le ballerine di Amici;
Non sa riconoscere la di"erenza tra un pallone e una 
pallina di tennis;
Se non colpisci di testa ci penso io a farti uno shampoo 
più tardi nello spogliatoio.
E in ultimo, per me, la sua perla migliore: togliti l’asti-
na di subbuteo dal sedere, che urlato a squarciagola a 
tutti i portieri che rimanevano fermi sulla riga di porta 
anziché avanzare di qualche metro.
Cosa mi ha lasciato Michele? 
In 6 anni non ricordo un litigio o incomprensioni 
particolari che non si siano risolte con una semplice 
chiacchierata e chiarimento. Non sempre eravamo 
d’accordo, ma ci ascoltavamo perché ci stimavamo re-
ciprocamente e ognuno di noi rispettava il ruolo e il 
contributo dell’altro.
Mi porterò nel cuore la sua risata caciarona, il suo af-
fetto ma soprattutto la sua schiettezza ed il suo corag-
gio di dire sempre   quello che pensava, senza #ltri e 
senza parlare alle spalle. 
Una grande virtù ahimè sempre più rara ai ns giorni.  
CIAO, AMICO MIO.

MAURO TOSO

Sopra: sta! annata 1999 (da sx: Toriani, Toso, 
Morabito, Contro, Ceci).
Sotto: sta! annata 2001(Toso, Ceci, Marinoni). 
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Michi Ceci era una persona straordinaria, 
una di quelle persone che non puoi non 
notare e che rimarrà per sempre nei nostri 
cuori.
Aveva un carattere irruento, le sue urla si 
sentivano #no in piazza Frattini quando 
qualche ragazzo non lo ascoltava, ma ave-
va una grandissima capacità: quella di la-
sciare sempre un segno.
Esigeva molto dai suoi ragazzi ma in com-
penso dava tutto sé stesso. Studiava in ma-
niera maniacale gli allenamenti da fare e 
conosceva tutte le squadre, i mister e so-
prattutto i giocatori delle altre società e le 
loro singole peculiarità. 
Ma ciò dove era più bravo era la grande 
propensione all’ascolto. Capiva tutto dei 
suoi ragazzi ed era in grado di ascoltar-
li come un padre. Non si arrendeva mai 
davanti alle di$coltà e anche se a volte lo 
faceva in modo molto energico, lavorava 
sempre per amore di questa società e di 
quei ragazzi che erano parte integrante 
della sua vita. 
Avrebbe potuto ricoprire ruoli diversi in 
altre società anche molto più blasonate 
dell’Orione, ma non ci aveva mai lascia-
ti e, anzi, ogni inizio stagione era sempre 
più motivato rispetto alla precedente. 
Ci sentivamo sempre e ci scrivevamo qua-
si ogni giorno anche e soprattutto durante 
il periodo della sua lunga malattia. Una 
malattia che lo ha stancato ma non lo ha 
piegato. Anche poco prima di andarsene 
ad un mio invito a berci un ca"è mi aveva 
risposto, come faceva sempre, “molto vo-
lentieri amico mio” pur sapendo che per 
lui sarebbe stato molto faticoso. 
Il suo modo di gestire i gruppi non era 
sempre gradito a tutti, ma nessuno e dico 
nessuno potrà mai negare il suo impegno, 

la sua dedizione, la sua energia e la sua 
grande voglia di fare calcio con i suoi ra-
gazzi. 
Uno dei cicli più importanti è stato sicu-
ramente quello con i 2005 con i quali ha 
fatto un incredibile percorso, ma non di 
meno sono state le sue esperienze con i ra-
gazzi del ’99, del 2001 e del 2003 per non 
parlare dei gruppi dei “vecchi orionini”. 
Mi ha sorpreso quanto la chiesa, anche in 
un periodo di covid, fosse piena e quanta 
gente fosse corsa per salutarlo per l’ultima 
volta. 
Michi è stata una persona chiara e diretta 
e non te le mandava mai a dire. Si litigava 
spesso sulle divergenze di idee ma, anche 
quando si discuteva in modo molto ener-
gico, si #niva dopo qualche minuto con 
una risata o con un ca"è. 
Non potrò mai dimenticare le tante serate 
durante i vari ritiri a Selvino dove, tra una 
punizione una concessione a rientrare più 
tardi del previsto ai ragazzi, si perdeva nei 
mille aneddoti e nei racconti degli anni 
passati all’Orione.
Se ne è andato davvero troppo presto, la-
sciando un vuoto di$cile da colmare per 
la nostra società.
La sua chiassosa risata, il suo giubbotto 
(non u$ciale) con lo stemma dell’Orione 
cucito sul cuore, i suoi attrezzi a cui era 
morbosamente legato, la sua sedia rossa 
in tribuna e il #schietto, che faceva roteare 
minacciosamente durante gli allenamenti, 
sono l’immagine di Michi che ognuno di 
noi porterà per sempre con sé.
Dopo tutti questi anni amava considerarsi 
sempre e soprattutto un educatore ma, per 
tutti noi, sarà sempre Mister Ceci.
Ci mancherai tanto vecchio brontolone
FRANK MICHIELIN

In alto: Sommaruga e Ceci. Al centro: brindisi 
allenatori in ritiro a Selvino. In basso: le "gurine 
di Michi Ceci nel 2007, 2014 e 2017.


