
U
na carriera in continua asce-
sa. Dopo le convocazioni in
Nazionale, dove esordì il 20
novembre 20 18 a Genk

nell’amichevole contro gli Stati Uniti
e segnò il primo gol nel 6-0 di Parma
al Lussemburgo, Stefano Sensi ha ca-
talizzato la prima fase del calciomer-
cato diventando l’oggetto del deside-
rio di club prestigiosi. Ad aggiudicar-
si l’asta che ha riguardato anche Mi-
lan e Barcellona è stata l’Inter che la
prossima settimana annuncerà l’ac-
quisto dal Sassuolo del 23enne cen-
trocampista marchigiano, di Urba-
nia, per un affare da 30milioni di eu-
ro complessivi, di cui 5 per il prestito
e 25 per il diritto di riscatto. Nell’ope-
razione verrà inserita anche una del-
le promesse della Primavera neraz-
zurra (EdoardoVergani), girataaine-
roverdia titolodefinitivo.

Dalleoriginialgrandesalto
L’approdo alle dipendenze di Anto-
nio Conte, che lo ha richiesto espres-
samente per dare qualità alla mano-
vranerazzurra, testimonia lamatura-
zionedel talentomarchigiano, prota-
gonista di una stagione molto positi-
va al Sassuolo dove ha collezionato
28presenzeesegnato2reti.Gliottimi
rapporti tra Giuseppe Marotta, am-
ministratore delegato dell’Inter che
aveva già bloccato Sensi ai tempi
dell’Juventus, e Giovanni Carnevali,
ad del Sassuolo, hanno assicurato il
decolloauna trattativachepermette-
rà al regista urbaniese di misurare le
proprie potenzialità in una big dopo
tre stagioni di serie A. «Pur notando-
ne il talento, non avrei pensato che
avrebbe raggiunto livelli simili. Sono
tifoso juventino,magli augurodi sfo-
derare prestazioni eccellenti rilan-
ciando l’Inter in Italia e in Europa».
Commenta così il grande salto del
suopupillo PierangeloNanni, storico
ds dell’Urbania che nel 2007 agevolò
il passaggio di Sensi al Rimini, prima
tappa del percorso verso l’olimpo del
calcio.«ConnoigiocòdaiPiccoliAmi-
ci finoagliEsordienti poi venne tesse-
ratodal club romagnolo che ci chiese
il consenso non avendo compiuto 12
anni. Aiutammo il ragazzo perché
non avrebbe avuto senso ostacolarlo
eoggi siamoorgogliosi di avercontri-
buito a lanciare un fenomeno. Il no-
stro sodalizio ha sempre lavorato be-
ne nel settore giovanile non esitando
a inserire i più promettenti in prima
squadra o a cederli a formazioni più
blasonate: Sensinobilita ilnostromo-
dodioperare».Gli istruttori chesvez-
zaronoSensiall’Urbania furonoDavi-

de Tacchi nella scuola calcio e Stefa-
noBacinellinegli Esordienti. Entram-
bi individuarono subito doti superio-
riallamedia,comerimarcaNanni.

Iprimimaestri
«Per equilibrare le squadre alle parti-
telle lo schieravano in porta. Con il
piede sinistrodisegnavamagie incre-
dibili, incantando tutti». Ilmister che
lo lanciò fu Massimo Drago, intelli-
gente nell’affidargli le chiavi del cen-
trocampo del Cesena. «Era appena
tornato dal prestito al San Marino e
doveva ripartire per un’altra destina-
zione. Drago lo provò in un’amiche-
voleestivae sene innamorò. Il suo in-
tuito si rivelò infallibile perché Stefa-
no disputò una stagione fantastica in
serie B venendo premiato come uno
dei giocatorimigliori». Su di lui si po-
sarono le attenzioni della Juventus
anchese l’esplosione inAfumenora-
pida del previsto. «A vent’anni non è
facile lasciare il segno inA.AlSassuo-
lo la concorrenza è sempre stata ele-
vata,maalla lungasi è saputoritaglia-
reunospaziodaprotagonista attiran-

do le attenzioni prima dellaNaziona-
lepoidell’Inter».

Unverotopplayer
La capacità di assicurare un rendi-
mento positivo tanto da metronomo
quanto da trequartista rende Sensi
unautentico topplayer. «Sta arrivan-
do alla definitiva maturazione e
l’umiltà rappresenta il suo valore ag-
giunto. Adesso è atteso dal banco di
prova più impegnativo che sono con-
vinto supererà a pieni voti diventan-
dounautenticobig sulleormediVer-
ratti, tanto per citarne uno del suo
ruolo». Nonostante la notorietà, il
centrocampista non ha dimenticato
le sue origini. «Quando può torna a
Urbania a trovare la famiglia - termi-
naNanni - e adilettarsi con i calciato-
ri inerbadelnostro territorionei cen-
tri estivi. Quest’annohadovuto salta-
re il tradizionale appuntamento per
risponderealla chiamatadellaNazio-
nale, ma il legame con i luoghi della
suainfanziarimanesempreforte».

DanieleTittarelli
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STORIA DI STEFANO, DA URBANIA A CONTE
La favola di Sensi: dal Sassuolo il geniale centrocampista sbarca all’Inter
Una carriera iniziata da giovanissimo nelle giovanili durantine e cresciuta
fino a catalizzare per settimane gli interessi del gotha del calcio italiano

L’ESPLOSIONE
IN SERIE B
CON IL CESENA

«DA PICCOLINO
STEFANO
ERA GIÀ
TALMENTE
FORTE
CHE DOVEVAMO
METTERLO
IN PORTA»

IL DS NANNI:
«CON NOI
GIOCÒ
FINO AGLI
ESORDIENTI
POI ARRIVÒ
IL RIMINI
A PRELEVARLO»

FuDrago
alanciarlo

7L’arteficedella
suaesplosionefu
MassimoDrago
chegli affidònel
2015/16lechiavi
delcentrocampo
delCesena.

Isuoiritorni
aUrbania

7Sensiagiugno
tornaaUrbania
perallenare i
babymastavolta
gli impegni
azzurriglielo
hannoimpedito.

7 Nato il5agosto
1995aUrbino,
StefanoSensiha
mossoiprimipassi
nellegiovanili
dell’Urbania
spiccandonel2007 il
voloversoRimini.
Dopoladiscesatra i
dilettantidelclub
romagnolovenne
tesseratodalCesena
chelospedìnel2013
inCalSanMarino. In
bianconeroesplose
nel2015/16 inB,
primadel triennioal
Sassuolo inA.La
Nazionaleeora il
passaggioall’Inter.

«AL SASSUOLO
LA CONCORRENZA
È SEMPRE STATA
ELEVATA,
MA ALLA LUNGA
SI È SAPUTO
RITAGLIARE
IL SUO SPAZIO»

Assomiglia
aVerratti

7Le
caratteristichedi
Sensisonosimili
aquelledi
MassimoVerratti,
comelastatura
nonelevata.
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