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Prossimi impegni

Fortis e Clodiense le 
prossime sfide dei Rossoblu

Calcio a cinque

La sconfitta contro il Virtus
Cibeno costa la vetta ai rossoblu

AVANTI  COSI’

Il ciclista si inerpica sulla salita, un tornante dietro l’altro e pian piano si vedono i cartelli che danno ragguagli sui chilometri che ancora 
mancano allo striscione del traguardo. Le ultime pedalate per prendersi l’abbraccio di amici, parenti e tifosi; la tappa si avvia alla conclu-

sione, e tutti i sacrifici fatti stanno portando una bella scossa di adrenalina. Il ciclista è come il calciatore, macina chilometri per migliorare 
la propria condizione fisica e atletica, tante sedute per prepararsi agli appuntamenti del calendario sportivo. Il campionato di serie D  si sta 
avviando alla fase più importante, le squadre, i tornanti da percorrere sono ancora tanti, ma il traguardo comincia a frastagliarsi all’orizzonte, 
c’è voglia di arrivarci soddisfatti e con il sorriso sulle labbra. Un team quando mette in campo tutta la propria energia e le proprie qualità 
tecniche, quando conquista risultati con continuità, diventa sempre padrone del proprio destino. In questo torneo l’Imolese ha fatto vedere 
un bel gioco, trame tattiche importanti, e questi aspetti sono alla base dei bei risultati raggiunti. Ora c’è da correre le ultime tappe. Il ciclista 
vuole continuare a salire, a piazzare il colpo di reni sotto lo striscione del traguardo.
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’iNteRvista doppia
terzino sinistro

6 anni

Douglas Maicon

Inter

Gareth Bale

goal vittoria con la Triestina 
due anni fa

infortunio al gincchio
due anni fa

ha una gran facilità di calcio

qualche chilo di troppo :)

la tranquillità quando gestisce la palla

“Ogni  maledetta domenica”

“L’Alchimista” di Paulo Coelho

ciao Scalo!!

il mancino!!

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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ILIR FRANGU NICOLO’ SCALINI
Frank

mediano

5 anni

Javier Zanetti

Inter

Suarez

esordio col Bologna in serie A

quando la Torres in Lega Pro è retrocessa

la facilità di corsa!!

è un Macedone!! :)

la serie “Squadra Antimafia”

non ho mai letto libri

ciao Ilir!!

Scalo
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Quella di Chioggia sarà un’altra tappa di avvicinamento allo strisci-
one del traguardo. La Clodiense è  in lotta per non retrocedere, 

in questa stagione il rendimento alterno ha condizionato non poco il 
cammino dei veneti, nell’ultima sessione di mercato la dirigenza ha 
praticamente cambiato volto all’organico. In questo finale di stagione 
si andrà a caccia della permanenza in categoria, servirà l’impresa e 
per questo motivo i clodiensi dovranno rosicchiare punti ovunque. I 
padroni di casa hanno un organico molto giovane, alcuni calciatori 
sono nelle mire di formazioni professionistiche e potrebbero avere 
davanti a sé un futuro importante.

Portieri: Enrico Okroglio (’95), Riccardo D’Ambrosio (’97), Angelo 
Clede (’96). Difensori: Andrea Moretto (’91), Davide Boscolo Berto 
(’91), Riccardo Penzo (’97), Matteo Boscolo (’96), Simone Bonaldo (’96), 
Endry Chiozzotto (’98), Marco Saitta (’95). Centrocamisti: Matteo Chin 
(’96), Biagio Biondi (’93), Luca Zaninello (’98), Davide Boscolo (’94), 
Nicolò Calzavara (’97), Simone Amadio (’92), Matteo Mazzetto (’88). 
Attaccanti: Matteo Ziviani (’96), Michele Santagata (’86) , Barnaba 
Panfilo (’96), Nicolò Rota (’96), Alberto Rigato (’97), Marco Marcato 
(’97), Sebastiano Ruocco (’98), Lorenzo Sigolo (’98).

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Fortis Juventus

Da un anno all’altro in casa toscana sono cambiate molte cose, 
l’era con Vitaliano Bonuccelli in panchina è terminata a giugno, 

c’è stato un ampio rinnovamento a tutti i livelli. Quella squadra che 
incantava tutti è andata in archivio, ora c’è un gruppo in lotta per 
non retrocedere e con parecchie difficoltà; la Fortis resta comunque 
un’avversaria da prendere con le molle e da affrontare al massimo della 
concentrazione. Le due sconfitte maturate contro il Bellaria insegnano 
come ogni incontro sia una storia tutta da scrivere, se l’Imolese vuole 
incamerare altri tre punti non può prescindere dal giocare una grande 
prestazione, facendo i conti solamente al triplice fischio finale. Così 
facendo si può regalare un’altra bella soddisfazione al pubblico che 
sarà presente sulle tribune del Romeo Galli.

Portieri: Andrea Santoro (’97), Giulio Scarpelli (’97), Andrea Valorani (’97). 
Difensori: Marco Pantifieri (’96), Michee Fusi (’80), Tommaso Panelli (’94), 
Andrea Bagnai (’92), Simone Segoni (’96), Liberato Russo (’92), Cosimo 
Miccinesi (’96),Giacomo Ruggeri (’95), Eugenio Giannetti (’93). Centro-
campisti: Paolo De Cristofaro (’87), Denis Duda (’96), Elin Serotti (’91), 
Alessandro Donattini (’97), Alessandro Mazzoli (’95), Bilel Mai (’96), Lo-
renzo Donattini (’99). Lorenzo Remelli (’91). Attaccanti:  Andrea Giannotti 
(’93) Roger Braschi (’94), Jean De Dieu Kouko (’91), Alessandro Ceccarelli 
/’94), Lorenzo Costa /’92), Edoardo Rovaj (’97)

Clodiense
Imolese

DANIELE ROCCO IN AZIONE

STADIO “ALDO E DINO BALLARIN”

PAGINA 3

NUMERO 6.indd   3 10/05/16   10:16



NICOLAS FERRIGNO
PORTIERE

NICCOLÀ FRONZOLI 
CENTROCAMPISTA

GIACOMO DI LAVELLO
CENTROCAMPISTA

ANTONIO RENZI
ATTACCANTE

GABRIELE CARATI
ATTACCANTE

ALEX SAVINI
 DIFENSORE

LUCA ARCANGELI 
DIFENSORE

ANTONIO CUSIMANO
ATTACCANTE

ASCANIO PASINI
ATTACCANTE

FILIPPO CENNI
CENTROCAMPISTA

PIERO DESTEFANO
CENTROCAMPISTA

MARCO FISCONI
CENTROCAMPISTA

NICOLÒ  PETITONI
DIFENSORE

TOMMASO CHIAPPOLOTTI
CENTROCAMPISTA

SAMUELE FERRI
DIFENSORE
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GIOVANNI SELVATICI
CENTROCAMPISTA

FRANCESCO SINTINI
ALLENATORE

FABIO MINGUZZI
DIFENSORE

Il pallone secondo me è...

Il pallone secondo me è un gioco, con le regole della vita.

Allenare per me significa...

Allenare per me significa essere una guida, nel bene e nel male

L’Imolese per me è...

Per me è il professionismo nei Dilettanti

Ho iniziato  ad allenare 15 

anni fa i bambini, poi ho deciso 

di dedicarmi solo al calcio

 giocato, ho ripreso l’anno 

scorso dopo aver appeso gli 

scarpini al chiodo. 

Ora proseguirò ancora per 

tanto tempo.

SASHA SAVINI
ATTACCANTE
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SOCIETA’ AFFILIATE 
POLISPORTIVA SESTO IMOLESE
Imola è una città con tante frazioni, fra queste c’è Sesto Imolese che 

ha una buona tradizione calcistica: una squadra che sta facendo bene 
in Prima Categoria e un ottimo settore giovanile. Non è stato difficile 
instaurare un rapporto di collaborazione con la dirigenza rossoblù: “E’ 
nato tutto ufficialmente  - spiega Cleris Ferretti - due estati fa, anche 
se ha  origini un po’ più lontane.  A Sesto Imolese come dico sempre,  
c’è tanta passione, voglia di crescere e ambizione, quella positiva però 
condita con tanta umiltà e basso profilo.  Nella dirigenza c’è un bel 
mix fra giovani e meno giovani, tutto ciò ha creato una buona sinergia 
con il nuovo staff dell’Imolese,  con l’arrivo del presidente Spagnoli, 
così tra il sottoscritto e Ghinassi prima e Montanari in seguito,  si è 
creato un buon rapporto”. Non è la prima volta che il Sesto si lega ad  
un’altra società, Cleris ne sottolinea le differenze: “Abbiamo avuto 
rapporti con altri club, anche più importanti, precedentemente  erano 
chiamate comunemente collaborazioni o affiliazioni, ma alla fine  ciò 
che rimaneva di esse era solo un cartello attaccato.  Dentro c’era poco 
per noi naturalmente,  a loro è andata certamente meglio. Credo invece 
che un rapporto di collaborazione duraturo debba avere dei benefici 
per entrambe le compagini altrimenti cessa di esistere. Con l’imolese ci 
accomuna la grandissima attenzione nei confronti del settore giovanile 
e tutto ciò che ruota intorno ad esso. Grazie al responsabile del progetto 
Antonio Piazza,  si vuole creare un’intenzione professionale, culturale, 
sportiva ed educativa con il contributo dell’ Imolese i nostri tecnici e 
dirigenti hanno la possibilità di confrontarsi con i loro istruttori  su 
tanti aspetti tecnici, organizzativi e strutturali dove la Polisportiva 
Sesto Imolese possa incrementare la qualità della propria offerta cal-
cistica”. La voglia di crescere c’è ed è il motore di tutte le attività: “Mi 
auguro in futuro che la nostra realtà possa crescere ancora,  e auguro 

PAGINA 6

CLERIS FERRETTI

I l  t e r r i t o r i o  è  s e m p r e  u n a  r i s o r s a  d a  c u i  a t t i n g e r e , 
u n a  f i n e s t r a  i n  c u i  a f f a c c i a d c i  e  t e s s e r e  r a p p o r t i

all’ Imolese di poter fare un grande percorso  anche con il beneficio 
di  alcuni ragazzi sestesi che stanno facendo nuove esperienze con la 
realtà del presidente Spagnoli”.
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CA5: S C A C C O  A L L’ I M O L E S E 

VIRTUS CIBENO – IMOLESE CALCIO 1919:  2 – 0

VIRTUS CIBENO: Baravelli, Stassi, Cenci, Pelusi, Rinaldi, 
Bigarelli, Avalos, Galati, Stocchi, Malik, Coppola. All. Tirelli.
IMOLESE: Valvieri, Marcattili, Tasca, Gelimeri, Dari, Scoz-
zatti, Giagnorio, Maccaferri, Righini, Bandini, Paolini, Pacia-
roni. All. Carobbi.
ARBITRI: ZAVANELLI di Parma e BENETTI di Reggio Emilia.
RETI: P.t. 22’ e 30’ Bigarelli (V).
AMMONITI: Pelusi, Dari, Bandini. 
ESPULSI: -

La sconfitta contro il Virtus Cibeno 
costa la vetta ai rossoblu

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI CONTRO LA VIRTUS CIBENO

Violata definitivamente la gerarchia e stravolto uno status quo da 
tempo traballante, si riapre all’improvviso la contesa per la vetta 

della classifica. L’Imolese, dopo un regno durato mesi e mesi, lascia 
lo scettro al Fossolo 76, che a sorpresa scavalca anche la Young Line. 
Il campionato di C1, prima monopolizzato dai rossoblu, svela un din-
amismo all’insegna dell’equilibrio, che rende impossibile qualsivoglia 
previsione sull’esito finale. I romagnoli vengono sconfitti dal Virtus 
Cibeno, eppure, l’insuccesso che costa la vetta è la dichiarazione di un 
rinnovato temperamento bellicoso. Fuori una delle colonne portanti, 
l’infortunato capitan Zanoni, l’Imolese deve subito fare i conti con un 
avversario nient’affatto remissivo. Il pressing estremo degli ospiti, che 
cercano di anticipare gli avversari al limite della propria area, stronca 
le azioni dei locali, che a loro volta, difendendo bassi, impediscono 
ai rossoblu di calibrare a dovere le conclusioni. I frequenti capovo-
lgimenti di fronte non corrispondono ad altrettanti azioni offensive 
di rilievo: i portieri vengono chiamati in causa di rado, mentre la 
palla gira velocemente e nervosamente. Se l’Imolese si propone con 
maggiore frequenza in attacco, chiudendo di norma oltre lo specchio 
della porta, il Virtus Cibeno, ponderato in tutti i settori, ottimizza. Al 
22’ Bigarelli supera la difesa e con un tiro centrale abbatte il portiere 
Righini. Mentre Gelimeri chiude la frazione colpendo il palo, Bigarelli 
raddoppia su tiro libero per sesto fallo (30’). Si sa, le buone intenzioni 
da sole non vincono le partite e l’Imolese, nella ripresa, persevera vig-
orosamente nel creare senza concretizzare. Il Virtus Cibeno tenta di 

alzare la pressione, per contrarsi immediatamente nella propria metà 
campo, a fronte del forcing deciso degli avversari. I rossoblu attaccano 
a profusione, variando tempi, manovre e interpreti: è nel momento 
cruciale, però, che mancano quella freddezza e quella spregiudicatezza 
necessarie a centrare l’obiettivo. I tiri, bassi e blandi, ove non potenti 
e imprecisi, non preoccupano il portiere Baravelli. Si aggiungano, nel 
referto finale di ‘indigestione da goal mancati’, due pali e una traversa 
colpiti. Intanto il Virtus Cibeno, sicuro del proprio tesoretto, sparisce 
dalla gara, per riaffacciarsi solo al 21’, senza particolare convinzi-
one. L’Imolese, contestualmente, prova col portiere di movimento, 
che la vede forse meno efficace rispetto alla formazione ordinaria. 
Forza offensiva e personalità non bastano all’Imolese per recuperare 
la partita: la sterilità in fase conclusiva si conferma cruccio di una 
squadra meritevole di ben altro risultato, se le vittorie dipendessero 
da ispirazione e quantità di gioco prodotto. Il Virtus Cibeno vince e si 
riavvicina minacciosamente alla zona play-off. L’Imolese perde punti 
e primo posto, ma ritrova ben altro: se stessa e l’ardore dei ‘bei tempi’. 
Chi combatte non è mai veramente sconfitto: via all’inseguimento e 
che la nuova battaglia abbia inizio.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

29a GIORNATA 30a GIORNATA 31a GIORNATA
28.02.16 02.03.16 06.03.16

NUMERO 6.indd   8 10/05/16   10:16


