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E’ cominciata la seconda parte della stagione, da qui a maggio sarà un campionato molto avvincente, tutte le formazioni si 
sono rinforzate e il livello del girone è aumentato in maniera esponenziale. Il calcio, è come il mondo, bello perché vario. Non 
mancheranno i turni infrasettimanali, e questo mette ancora più pepe al cammino delle protagoniste che scendono in campo 
per battere chi trovano di fronte nell’altra parte del terreno di gioco. L’Imolese vuole i play off, ha le carte in regola per centrarli, 
Pagliuca e i suoi uomini si batteranno per dare questa gioia ad un club che dall’estate scorsa lavora alacremente per migliorarsi.
Al Centro Tecnico Bacchilega continua il lavoro per il consolidamento del settore giovanile, durante la pausa natalizia i Pul-
cini 2005 hanno giocato con il Milan, e i ragazzi rossoblù si sono tolti una bellissima soddisfazione. A Capodanno invece gli 
Esordienti 2003 sono andati a vincere il Torneo di Scandicci giocando una grande manifestazione. Questi sono tutti segnali di 
come il vivaio guidato ora da Marco Montanari stia crescendo, con i colori rossoblù addosso un giovane può divertirsi in un 
ambiente sano e competitivo imparando il gioco del pallone.
Complimenti alla squadra di calcio a cinque allenata da Alberto Carobbi e diretta da Gianluca Matera, i rossoblù stanno 
proseguendo il loro percorso a suon di vittorie, l’ultimo alloro è  stata la conquista della Coppa Italia Regionale di serie C. 
Buona attività sportiva  a tutti.
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’iNteRvista doppia

portiere

a 4 anni e mezzo

Javier Zanetti

Inter

Iker Casillas

la panchina in serie B 
contro il Trapani

la rottura della caviglia 
a Padova

la rapidità in porta

l’altezza! ahah :)

la sua velocità
tra i pali

“Braveheart”

i “Geronimo Stilton”...
...gli unici che ho letto!!

ciao Bracco!!

i centimetri

soprannome? 

ruolo preferito?

a quanti anni hai iniziato a 
giocare a calcio? 

primo poster 
appeso in camera?

squadra del cuore?

giocatore preferito?

momento calcistico più bello?

e quello più brutto?

un pregio dell’altro?

e un difetto?

caratteristica in campo che ruberesti 
all’altro?

film preferito?

libro preferito?

saluta l’altro!
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RICCARDO LANZOTTI NICCOLO’ BRACHETTI
Lanzo

traquartista

a 6 anni

Topolino

Inter

Julio Cesar

fasi finali con il Forlì (allievi)

infortuneo al collaterale

l’altezza!!

un po’ lento di piedi

“Step Up”

m sono fermato a “geronimo Stilton”

grande Riky!

Bracco o Cobra
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Nella prossima trasferta la squadra di Guido Pagliuca avrà di fronte 
una corazzata, la dirigenza veneta ha allestito una rosa importante per 
mettere i bastoni fra le ruote al Parma e a tutte le grandi del campionato 
. Dopo un inizio difficile i veneti si sono ripresi alla grande scalando 
la classifica.  Fra i pali c’è  Maurice Gomis, i suoi fratelli Lys (è stato 
il primo portiere di colore nella storia della serie A italiana) e Alfred 
hanno già indossato le maglie di Torino, Crotone, Avellino e Cesena; 
la passione per la porta l’hanno ereditata dal padre Charles che ha 
giocato in Senegal prima di trasferirsi a Cuneo.Il pericolo numero 
uno è l’attaccante Manuel Pera, l’ex Rimini, al momento di questo 
articolo ha già siglato 19 reti, un bomber di razza decisamente fuori 
categoria.Tanti pericoli per un viaggio che può rivelarsi particolar-
mente insidioso sotto tutti i punti di vista.

La rosa. Porieri: Davide Cherchi (’97), Maurice Gomis (’97), Matija 
Radikon (’96). Difensori: Emanuele Politti (’87), Lorenzo Acka (’95), 
Fabio Busetto (’96), Assane Mboup (’90), Marco Villagatti (’83), Michel-
angelo Bertoldi (’96). Centrocampisti: Tommaso Gattoni (’93), Luca 
Cinti (’96), Christian Crepaldi (’96), Federico Mazzoli (’95), Elio Nigro 
(’86), Vincenzo Platone (’84), Gabriele Boilini (’91), Davide Pradolin 
(’83). Attaccante: Andrea Staine (’97), Matteo Visentin (’95), Mattia 
Baldrocco (’91), Manuel Pera (’84), Emilio Docente (’83).

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
San Marino

Quanti ex rossoblù ci sono nelle file dei Titani, partendo da quel Pier-
luigi Baldazzi che è un imolese vero e con la  maglia della squadra della 
sua città ci è cresciuto prima di trovare fortuna altrove. Proseguendo 
il viaggio nel passato come dimenticare il difensore Dario Bova che da 
queste parti ha disputato delle grandi stagioni, era fra i calciatori che 
conquistarono la permanenza in serie C2 con Angelo Alessio, l’estate 
successiva il club fu cancellato dal calcio professionistico finendo in 
Eccellenza. L’ultimo ad aver vestito Imolese 1919 è stato Luca Carne-
secchi, un solo campionato, quello scorso,  sotto la guida di Farneti 
prima e Bardi poi.I biancocelesti allenati dall’ex Romagna Centro 
Filippo Medri stanno facendo una buona stagione e insieme al Forlì 
sono tra le candidate ad essere l’anti Parma fino al termine del torneo.

Portieri:  Andrea Dini (’96), Matteo Renzetti (’97). Difensori: Marco 
Arrigoni (’88), Gianmaria Borghini (’97), Dario Bova (’84), Luca Car-
nesecchi (’95), Luca Menini (’97),  Marco Paolini (’95).Centrocampisti: 
Ivan Buonocunto (’86), Nicola Gambini (’96), Luigi Giunchetti (’97), 
Simone Loiodice (’89), Luca Magnanelli (’93), Gianmarco Pierfelici 
(’96), Manuel Prati (’95). Attaccanti: Pierluigi Baldazzi (’85), Simone 
Braccini (’96),  Souleymane Camara (’96), Sasa Cicarevic (’94), Emiliano 
Olcese (’83), Mattia Stefanelli (’93).

Delta Rovigo
Imolese

TOM SYKU IN AZIONE STADIO “FRANCESCO GABRIELLI”
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FILIPPO ERCOLANI
CENTROCAMPISTA

DANIELE BUSCAROLI
DIFENSORE

JACOPO PIAZZA
CENTROCAMPISTA

LORENZO SPADA
CENTROCAMPISTA

BOBO ALESSIO
ATTACCANTE

NICK LEPINDA
CENTROCAMPISTA

RAFFAELE CATTELLARI
DIFENSORE

LUCA CAVINA
DIFENSORE

ANDREA COSTA
ATTACANTE

ANTONIO FIUMI 
ATTACANTE

FILIPPO PAOLINI
ATTACCANTE

RICCARDO FAROLFI
CENTROCAMPISTA

FABIO FIENGO
CENTROCAMPISTA

DANIELE BARONCINI
DIFENSORE

FRANCESCO BERTUZZI
DIFENSORE
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ESO
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Y
MATTIA BAZZANO

PORTIERE
SABAN CAMTZIC

PORTIERE

JONATA MAIOLANI
ALLENATORE

ALESSANDRO POGGI
CENTROCAMPISTA

Inizia il suo percorso 
all’Imolese Calcio 
come maestro della tecnica, 
poi si mette in mostra
da istruttore negli Esordienti, 
diventando un punto cardine 
del settore giovanile.
Da sottolineare la sua fantastica 
intesa col suo collaboratore
Francesco Magnani.

ALEX RAVAGLIA
ATTACANTE

FRANCESCO MAGNANI
 VICE-ALLENATORE

LEO MOSESHON
PREP. CORDINATIVO

ELIA SAVINI
DIFENSORE

MATTEO FARINA
DIFENSORE

SIMONE PAOLINI
DIFENSORE

GABRIEL BARLOTTI
 CENTROCAMPISTA

DEJAN TIRAFORTI
DIFENSORE

LEONARDO BAIONI
CENTROCAMPISTA
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In questa puntata andremo alla scoperta del Bagnara, società che opera a 
pochi chilometri da Imola: “Siamo stati contattati – spiega il responsabile 
del settore giovanile Andrea Fabbri – da Piazza e Montanari e successiva-
mente convocati per discutere di alcuni elementi del nostro settore vivaio 
che giocavano nella formazione Pulcini 2006. Questa è stata l’occasione per 
estendere il discorso alla nostra affiliazione ai colori rossoblù”.

Legarsi all’Imolese è stata vista dai dirigenti romagnoli come un’opportu-
nità: “Il nostro vivaio – continua Fabbri – è nato solo alcuni anni fa grazie 
alla passione per il calcio di volontari totalmente inesperti nella gestione 
dei ragazzi. Essere partner di una società così importante è la strada giusta 
per crescere, per fare le cose sempre meglio ed offrire ai nostri tesserati una 
possibilità calcistica di grande spessore”.

Una collaborazione porta sempre uno scambio di informazioni e di idee: 
“Confrontandoci con tecnici qualificati come quelli rossoblù, ci aspettiamo 
una crescita individuale da trasmettere ai nostri bambini sia dal punto di 
vista dei fondamentali che gestionale. Le iniziative che ci vengono proposte, 
e fra queste, tornei con le affiliate, incontri e stage tecnici, possano portare a 
miglioramenti nell’attività che svolgiamo a Bagnara tutti i giorni. Il nostro 
settore giovanile è in crescita, in pochi anni abbiamo raggiunto il numero 
di 40 bambini”.

Traspare un certo entusiasmo da parte di Fabbri: “Siamo molto contenti di 
aver accettato questa collaborazione, stiamo riscontrando serietà e profes-
sionalità, due aspetti che serviranno al Bagnara. Non c’è niente di meglio 
che crescere al fianco di un grande club”.

SOCIETA’ AFFILIATE 
Alla scoperta del Bagnara
Continua il nostro viaggio nel mondo delle società affiliate all’Imolese Calcio, una collaborazione che permetterà 
al club più antico della città di poter visionare oltre 1200 calciatori di alcune province della regione.

PAGINA 6

UNA DELLE SQUADRE GIOVANILI DEL BAGNARA
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 L’Imolese si laurea campione d’inverno con una giornata d’anticipo, in virtù 
dei cinque punti di distacco sulla diretta inseguitrice Olimpia Regium, fermata 
in casa dal Virtus Cibeno. E’ l’Aposa a inciampare per due volte in cinque 
giorni nei rossoblu, che bissano il successo ottenuto nella semifinale di Coppa. 
L’avvio dell’incontro è a favore dei padroni di casa, che vanno subito (2’) a 
segno con Scozzatti: Valvieri imbastisce la manovra, Zanoni accentra per 
Scozzatti, implacabile da distanza ravvicinata. Le fatiche della Coppa pesano 
sulle gambe dei senior, che cedono temporaneamente il passo alle giovani 
leve Juniores: Bandini (‘97), sempre più fulcro difensivo della formazione, 
viene affiancato da Paolini (‘98), Malafronte (‘98) e Zaniboni (‘98). Mister 
Carobbi schiera contemporaneamente due giovanissimi che, vegliati dai più 
esperti titolari, replicano la buona prestazione offerta in Coppa, ove utilizzati 
pur in assenza di obbligo federale. Se Paolini furoreggia in area, Malafron-
te, da ultimo, intercetta e blocca gli avversari, mentre Zaniboni sceglie la 
preda e si avventa su di essa in marcatura. La creatività dei rossoblu ricama 
buone trame offensive che, tuttavia, prive del necessario tocco eccentrico, 
non sbaragliano l’impegnativa difesa bolognese. L’Aposa subisce il gioco 
dei locali: l’innalzamento della pressione dopo il 10’ e gli spazi di manovra 
estorti non risultano sufficienti. La prima metà della ripresa è un monologo 
dell’Imolese, che forza a ripetizione l’ingresso in area: la buona intesa di 
Scozzatti e Valvieri si rivela, però, infruttuosa. E’ Bandini, al 14’, a siglare il 
goal del 2 a 0: capitan Dari avvia l’azione, serve Bandini, che si porta sulla 
fascia, controlla palla e spara un diagonale basso che finisce nell’angolo della 
porta. La partita cambia improvvisamente volto: l’Imolese accusa un calo 
fisico e tensivo, mentre l’Aposa si rianima, prendendo le redini del gioco. 
I rossoblu vengono relegati in difesa, sovraccaricati da un avversario che 
fiuta i varchi e attacca. Rensi fa il suo dovere, mentre i compagni stringono 
i denti, esausti. Si replica il finale di Coppa, con i bolognesi che sembrano 
riaprire la gara: al 28’, il rigore, per fallo in area di Giagnorio, espulso, viene 
realizzato da Guio. Gli ospiti schierano il portiere di movimento, che tro-
va però i rossoblu pronti alla reazione: Rensi tenta un allungo che Marchi 
miracolosamente devia in angolo e Valvieri attacca, parato dal rientrante 
portiere titolare. L’Aposa si conferma avversario scomodo, punito da una 
classifica spietata che li relega, dopo la sconfitta, all’ultimo posto. Limitato 
il tempo di riposo per i rossoblu, che consolidano il primato in classifica, 
pur con una prestazione non eccelsa.

CALCIO a 5: Imolese, largo ai giovani

IMOLESE CALCIO 1919 – APOSA F.C.D.:  2 – 1

IMOLESE: Valvieri, Dari, Scozzatti, Giagnorio, Zanoni, Mac-
caferri, Rensi, Malafronte, Zaniboni, Bandini, Paolini, Pacia-
roni. All. Carobbi.
APOSA: Cerulli, Fantini, Fadiga, Cazzola, Lissandrin, Guio, 
Masetti, Improta, Marchi, Toschi, Marcuz, Maltinti. All. Or-
lando.
RETI: 2’ Scozzatti, 14’ s.t. Bandini, 28’ s.t. Guio.
AMMONITI: Marchi, Fadiga, Guio, Zaniboni.
ESPULSI: Giagnorio

I rossoblu proseguono la corsa in campionato,
 cade l’Aposa

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 
I ROSSOBLU IMPEGNATI CON L’APOSA
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IL PUNTO SUL GIRONE D
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