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EDITORIALE

Sono tante le istantanee di questa stagione che tifosi e addetti ai lavori rossoblù si porteranno dietro per molto tempo. Sei vittorie consecu-
tive, una striscia incredibile capace di catapultare l’Imolese nei quartieri alti della graduatoria, una serie cominciata nella sfida con la Sam-
maurese a  Forli e proseguita fino alla gara casalinga contro la Clodiense piegata 3-0. Una cavalcata incredibile e bella da raccontare, in quel 
momento la squadra rossoblù ha acquisito la consapevolezza di poter lottare al vertice fino alla fine del campionato. Sfogliando l’album dei 
ricordi, uno dei momenti più esaltanti è stato il 4-3 casalingo, l’Arzignano vinceva 2-0, Mordini e compagni sono stati capaci di ribaltare un 
incontro già praticamente segnato con il raddoppio ospite; la gara con i veneti è stata un po’ lo sliding doors dell’intero torneo. Li è cambiato il 
mondo imolese. Da incorniciare ancora una volta la sfilata di tutto il settore giovanile, bello vedere l’emozione dei ragazzini del vivaio entrare 
al Galli, un palcoscenico che potrebbe vederli protagonisti in un futuro non tanto lontano con addosso i colori della propria città. Facendo 
ancora rewind, la grande partita giocata a Parma, il mazzo di fiori sotto la curva Matteo Bagnaresi e i complimenti di tutto l’ambiente gial-
loblù per la prestazione sfornata. Il bagno di folla al Romeo Galli nella partita di ritorno con i ducali, in quel momento si è respirata l’aria del 
professionismo vero, degli incontri importanti nel calcio che conta.Questo campionato è stato un punto di partenza e crescita sotto tutti gli 
aspetti, un girone tosto con un livello tecnico altissimo mai visto prima, nonostante le difficoltà l’Imolese chiuderà la stagione con il proprio 
record di punti in serie D. Il club sta lavorando tanto anche fuori dal campo, al Centro Tecnico Bacchilega, la casa rossoblù, stanno sorgendo 
le nuove strutture che proietteranno la società più antica della città di Imola verso il centenario.  Tante bellissime istantanee  da custodire 
gelosamente nell’album dei ricordi. Buona partita a tutti.
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LUIGI PANZA
PORTIERE

ALESSANDRO TURRINI
DIFENSORE

ALESSANDRO MONTI
PORTIERE

ENRICO FALASCA
DIFENSORE

LORENZO BAZZANO
DIFENSORE

GABRIELE NERI
ATTACCANTE

FEDERICO FOLLI
CENTROCAMPISTA

STEFANO CALAMINI
DIFENSORE

LUIGI SALLEMI 
CENTROCAMPISTA

TOMMASO VANNINI
CENTROCAMPISTA
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SIMONE PAGLIAROLA
DIFENSORE

ANTONIO BLASOTTA
ALLENATORE

MANSAR ADIL
DIFENSORE

Il pallone secondo me è..

E’ una scuola di vita.

L’Imolese per me è...

Una grande famiglia.

Allenare per me significa.. 

Tanto impegno e tanta responsabilità, ma tutto ciò viene ripagato con moltissime soddisfazioni.

GUGLIELMO CALZOLARI
RESP.  METODOLIGIE

LEONARDO POLI
ATTACANTE

STIVEN COPA
ATTACANTE

Inizia nel 2010 
allenando i pulcini alla 
Stella Azzurra, 
per due anni. 
Successivamente 
l’esperienza a 
Castel Guelfo, 
poi nel 2013 
l’ingresso tra le fila 
degli istruttori del 
Settore Giovanile 
dell’Imolese Calcio
sotto la giuda
di Marco Montanari.

MATTEO DE STEFANO
DIFENSORE
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CA5: BRILLANO LE STELLE IMOLESI  
Imolese Calcio 1919 - Kaos Futsal   1 - 3

IMOLESE: Pasquale, Casá, Bandini, Paolini, Malafronte (cap), Spa-
doni, Ferrara, Salvini, Zaniboni, Zamballetti, Angelotti, Paciaroni 
All. Frau

KAOS: Fiuza, Arruda, Bet, Botrugno, Fortuna, Cuoghi, Baroni, 
Signorini (cap), Figliero, Diolaiti All. Pellerino

RETI: 3’ Signorini, 4’ s.t. Malafronte, 10’ s.t. Baroni, 24’ s.t. Signorini

AMM.: Ferrara 

ESP.: Frau

Il Kaos batte l’Imolese nella finale play off, 
ma sono i ragazzi di Frau ad impressionare

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Gelsumino

Addetto Stampa Calcio a 5 

LA JUNIONERS ROSSOBLU PRIMA DELLA FINALE

L’attesa é finalmente finita, il giorno della finale é arrivato. L’Imolese 
Calcio 1919 affronta la corazzata Kaos, in una partita dai mille sig-

nificati. Dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, i ragazzi di 
Frau, potranno verificare il valore del lavoro svolto in questa lunghissima 
stagione, misurandosi con la più grande realtà del calcio a 5 regionale. 
Malafronte e compagni partono bene, con una difesa forte riescono a 
contenere bene gli attacchi avversari, non concedendo spazi. Al terzo 
però, Figliero serve Signorini sulla sinistra, il capitano si accentra e 
tira, trovando un varco scoperto e realizzando così il gol del vantaggio 
ferrarese. I rossoblu non accusano il colpo, continuano ad aspettare 
gli avversari cercando, quando possibile, di alzare la propria manovra, 
sostenuti dalle parate di Paciaroni, decisivo in almeno cinque occasioni. 
Al diciasettesimo Zaniboni, servito lungolinea da Malafronte, si gira 
e parte in banda ma, arrivato al limite dell’area, viene anticipato, in 
scivolata, da Bet. L’Imolese comincia a spingere, al ventiseiesimo é 
Bandini a scaldare le mani di Fiuza, con un tiro dalla distanza. Subito 
dopo é ancora il numero 3 Imolese ad impegnare l’estremo difensore 
avversario. Quando il tempo sta per scadere, Malafronte recupera 
palla nella propria area e parte sulla sinistra, al limite dell’area ospite 
serve Paolini al centro, ma l’aggancio non é dei migliori, il numero 4 
rossoblu si allunga la palla e Fiuza devia in angolo. Si conclude così 
la prima frazione di gioco e la ripresa si apre con l’Imolese nuova-
mente chiusa in difesa, decisa a non concedere nuovamente spazi agli 
avversari. Al quarto Malafronte ostacola Figliero, Paolini recupera 
palla e parte in contropiede, superando due avversari, arrivato sul 
fondo passa al centro dove Malafronte, di piatto, calcia in porta real-

izzando il gol del pareggio. Poco più di un minuto dopo é Zaniboni a 
recuperare palla e serve perfettamente Paolini al limite dell’area, ma 
Baroni lo ostacola. Ancora l’Imolese in avanti con Ferrara che porta 
palla e serve Paolini, il numero 4 rossoblu controlla e tira da fuori, 
ma questa volta é il palo a negargli la gioia del gol. É invece il Kaos a 
passare in vantaggio subito dopo: Signorini dalla destra serve Baroni 
solo in area, il numero 9 bianco deve solo appoggiare in rete. I ragazzi 
di Frau non cedono, continuano a lottare, buttando in campo tutte le 
energie rimaste, difendendo forte e cercando di sfruttare le ripartenze. 
Al ventiquattresimo, però, Signorini realizza il gol del definitivo 3 a 
1. L’Imolese perde così la finale, classificandosi al secondo posto in 
regione, ma non esce sconfitta. Quello che hanno fatto vedere questi 
ragazzi oggi in campo é il risultato di un duro lavoro, di tanti sacrifici 
ma, oggi più che mai, si ha la dimostrazione che il lavoro, l’impegno 
e la passione alla fine pagano. Oggi non é una sconfitta, ma l’inizio di 
un grande cammino.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

36a GIORNATA 37 a GIORNATA 38a GIORNATA
24.04.16 01.05.16 08.05.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 91 37 27 10 0 80 17 63

2 Altovicentino 74 37 22 8 7 82 43 39

3 Forlì 68 37 19 11 7 66 43 23

4 San  Marino 65 37 17 14 6 54 37 17

5 Correggese 61 37 17 10 10 63 49 14

6 Imolese 60 37 17 9 11 60 39 21

7 Delta  Calcio  Rovigo 60 37 18 6 13 65 48 17

8 Ribelle 60 37 18 6 13 62 53 9

8 Lentigione 59 37 17 8 12 51 48 3

10 Sammaurese 54 37 15 9 13 53 48 5

11 Union  ArzignanoChiampo 50 37 14 8 15 57 54 3

12 Legnago  Salus 48 37 11 15 11 51 52 -‐1

13 Ravenna 43 37 9 16 12 49 58 -‐9

14 Virtus  Castelfranco 42 37 10 12 15 48 54 -‐6

15 Romagna  Centro 41 37 10 11 16 36 50 -‐14

16 Mezzolara 35 37 7 14 16 30 52 -‐22

17 Villafranca  Veronese 33 37 8 9 20 45 61 -‐16

18 Clodiense 27 37 7 6 24 34 78 -‐44

19 Bellaria 26 37 5 11 21 35 75 -‐40

20 Fortis  Juventus 13 37 2 7 28 32 94 -‐62
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