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Una domenica senza pallone, è come una giornata senza pasti per un essere umano. Il calcio ormai fa parte della nostra quotidianità, è 
un rito, è una piacevole consuetudine da vivere incollati al rettangolo verde dove 22 giocatori battagliano fra loro. Dopo aver centrato sei 

risultati utili consecutivi, con uno score di 5 vittorie e un pareggio, la truppa di Guido Pagliuca ha avuto una settimana in più per prepararsi, 
14 giorni di lavoro per farsi trovare pronti al trittico di gare probabilmente più importanti dell’anno. L’Imolese affronterà una dietro l’altra 
il meglio della categoria, il primo ostacolo da superare è l’Altovicentino seconda in graduatoria, poi il derby dei derby a Forli contro la for-
mazione di Gadda che attualmente occupa il terzo gradino del podio. Dopo la trasferta romagnola il match del Galli con la capolista Parma, i 
ducali sono ancora imbattuti e all’andata hanno dovuto sudare le proverbiali sette camice per fare risultato contro Mordini e compagni. Ora 
arriva il momento più elettrizzante dell’anno, questa squadra e questo club meritano  la fiducia dei tifosi e dell’intera città. Questo club si sta 
avvicinando a passi da gigante verso il centenario, lunga vita a quel calcio che manca da morire quando il campionato si ferma per una sos-
ta. Il presidente Spagnoli guarda al futuro, ha lavorato sodo per costruire una bella squadra, e ora sta facendo il restyling al Centro Tecnico 
Bacchilega che fra qualche mese sarà una struttura invidiata da tutti, un patrimonio sportivo della città di Imola. Il pallone e le idee battono 
forte e sempre.
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g r a n d i  e v e n t i  a l  b a c c h i l e g a

HELLAS VERONA VINCITRICE 2006

HELLAS VERONA VINCITRICE 2005

FC SUDTIROL VINCITRICE 2007

Una bella domenica di sport messa in piedi dal club più antico della 
città di Imola, la macchina organizzativa composta da allenatori, 

staff societario, custodi e magazzinieri, ha funzionato perfettamente 
rendendo la giornata unica e divertente per tutti gli intervenuti. I 
giovani rossoblù scesi in campo hanno disputato un buon torneo a 
dimostrazione di come al Centro Tecnico Bacchilega si lavori alacre-
mente per rendere il futuro più radioso.

PAGINA 2

la casa dell’Imolese per una domenica di marzo è stato l’ombelico 
dell’universo dei piccoli, il meglio che si potesse trovare in circolazione 

per un torneo che ha visto protagoniste le categoria Pulcini 2005-2006-
2007.  Oltre mille persone hanno affollato l’impianto per ammirare le 
gesta di squadre come Verona, Udinese, Bassano, Venezia, Pordenone, 
Sud Tirol, Bologna, Carpi, Cittadella e ovviamente i padroni di casa 
dell’Imolese. Diciotto formazioni hanno dato vita ad una manifestazi-
one bella, emozionante, combattuta ed altamente spettacolare per i 
contenuti tecnici e di gioco espressi da tutti i partecipanti.

I l  C e n t r o  T e c n i c o  B a c c h i l e g a  E ’  u n  i m p i a n t o  c h e 
s i  a d d i c e  a l  c a l c i o  g i o v a n i l E
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Il derby è servito. E’ la trasferta più vicina, il Morgagni è praticamente 
ad un tiro di schioppo da Imola,  la partita di domenica prossima fa 

venire in mente quelle gare che qualche lustro fa si giocavano in serie 
C2. Il pasto a casa, la macchina che percorre la via Emilia per essere 
al fianco della formazione di Guido Pagliuca, in palio ci sarà un altro  
pezzettino del risultato di fine stagione. Un derby da seguire tutto 
d’un fiato  sapendo che i romagnoli sono una squadra tosta e l’hanno 
dimostrato durante tutto il torneo.  Gadda allena un gruppo compatto,  
ragazzi che cantano e portano la croce, e dove spiccano le individualità 
di elementi come Nocciolini, Personè, Turchetta e Merelli. Questa la 
rosa. Portieri:  Davide Merelli, Giovanni Lombardi. Difensori: Fabio 
Adobati, Enrico Fantini, Claudio Cola, Pasquale Lo Russo, Tommaso 
Tentoni. Centrocampisti:  Marco Vesi, Luca Bergamaschi, Davide Bi-
soli, Stefano Capellupo, Lorenzo Enchisi, Alessandro Pasquini, Marco 
Spinosa.  Attaccanti: Andrea Bussaglia, Alessandro Turchetta, Davide 
D’Apollonia, Manuel Nocciolini, Manuel Personè.

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Altovicentino

Quando l’estate scorsa sono stati fatti i gironi, nessuno si aspettava 
l’Altovicentino al via del raggruppamento D, una formazione che 

senza il Parma probabilmente avrebbe sbaragliato la concorrenza 
prendendosi il salto diretto in Lega Pro. Invece il destino ha scritto 
pagine diverse per i veneti di fatto la seconda forza di questo tor-
neo. Una squadra che non ha punti deboli e calciatori che in passato 
hanno militato in categorie importanti, fra questi c’è l’ex capitano 
del Modena Armando Perna, tanti anni in serie B con la maglia dei 
canarini. All’andata i rossoblù persero una partita incredibile negli 
ultimi minuti, un  precedente che da la dimensione di quello che po-
trebbe essere l’incontro al Romeo Galli.  Un match in cui Mordini e 
compagni mai come questa volta dovranno sentire l’incitamento dei 
propri sostenitori, Questa la rosa dei veneti. Portieri: Aladin Ayoub, 
Alessio Abibi, Andrea Mandriota. Difensori: Andy Kicay, Riccardo 
Ugo, Matteo Gritti, Alessandro Beccia,  Andrea Bonetto, Armando 
Perna. Centrocampisti: Alex Mihai Manolache, Alberto Rubbo, Luca 
Lavagnoli, Andrea Boscolo Papo, Stefano Favret, Valeriano Nchama. 
Attaccanti: Maurizio Peluso, Roberto Rondon, Raphael Odogwu, Gi-
anluca Laurenti, Andrea Ghirardi, Gabriele Andreetto, Vito Falconieri.

Portieri: Andrea Santoro (’97), Giulio Scarpelli (’97), Andrea Valora-
ni (’97). Difensori: Marco Pantifieri (’96), Michee Fusi (’80), Tom-
maso Panelli (’94), Andrea Bagnai (’92), Simone Segoni (’96), Lib-
erato Russo (’92), Cosimo Miccinesi (’96),Giacomo Ruggeri (’95), 
Eugenio Giannetti (’93). Centrocampisti: Paolo De Cristofaro (’87), 
Denis Duda (’96), Elin Serotti (’91), Alessandro Donattini (’97), 
Alessandro Mazzoli (’95), Bilel Mai (’96), Lorenzo 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)

Forlì
Imolese

RICCARDO LANZOTTI IN AZIONE

STADIO “MORGAGNI”
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PIETRO BOSCHI
PORTIERE

SERAFINO MURANO 
DIFENSORE

ALEANDRO MANES
CENTROCAMPISTA

WALID SBAA
CENTROCAMPISTA

STEFANO TELLARINI
CENTROCAMPISTA

MICHELE BOVO
PORTIERE

RICCARDO BRACCHETTI
PORTIERE

ANTONIO CARDONE
ATTACCANTE

ARTUR GUTANO
ATTACCANTE

RICCARDO NANETTI
DIFENSERE

FEDERICO NUCERA
CENTROCAMPISTA

NDOMBASI KALUSEVIKO
DIFENSORE

FABIO ROSSI
DIFENSORE

ILIYASS ROKHSSI
DIFENSORE

GIOVANNI MINOCCHERI
DIFENSORE
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CARLO VALLI
CENTROCAMPISTA

MARCO ANGELI
ALLENATORE

YOUSSEF NAQRAOUI
DIFENSORE

Allenare per me significa...

Piacere, svago e passione.

Allenatore a cui m ispiro...

Josè Mourinho per la sua grande personalità, e perché dice quello che pensa. E’ un mister vin-
cente. Nelle mie preferenze Marco Montanari perché mi ha insegnato tanto.

GREGORIO BRANCALEONI-
ATTACCANTE

MARCO SASDELLI
ALLENATORE

JULIAN ROCCHI
ATTACCANTE

GUGLIELMO CALZOLARI
RESP.  MOTODOLIGIE

COSIMO CAVALLO 
PREP. PORTIERI

ANTONINO DI LEO
PREP. CORDINATIVO

Inizia  la sua avventura da 

isrruttore nel 2006, proprio 

con i colori rossoblu.

A distanza di 10 anni si 

può ormai considerare un 

elemento fondamentale e 

imprescindibile nello staff 

dell’Imolese Calcio.
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SOCIETA’ AFFILIATE 
V A L S A N T E R N O

Ci sono rapporti che durano da tempo e si consolidano con il pas-
sare delle stagioni.  Il legame fra Imolese e Valsanterno è ormai 

storico, fra i due club c’è grande collaborazione e questo ha portato 
soddisfazioni da entrambe le parti: “Tutto è nato nel 2008 – spiega il 
dirigente Roberto Bacci -  senza interruzioni, noi  pensiamo da sempre 
che l’Imolese debba essere il punto di riferimento dei settori giovanili 
locali. Con i rossoblù abbiamo sempre  portato avanti un dialogo con-
tinuo per migliorare le nostre attività, ma anche stimolare l’Imolese a 
politiche  più consone ad una società che ricopra quel ruolo”. Davanti 
c’è sempre il futuro da vivere insieme: “C’è voglia di crescere come 
club, una crescita soprattutto per i nostri ragazzi ed istruttori.  In 
questi anni il rapporto con l’Imolese si è evoluto, ma sempre con un 
lavoro di crescita professionale dei nostri addetti. Ci sono momenti di 

formazione organizzati al Bacchilega e momenti di formazione presso 
i nostri impianti che danno l’occasione a tutti i nostri allenatori ed 
istruttori di migliorare il loro lavoro. L’imolese ha accolto da sempre 
i nostri migliori ragazzi, creando per loro le migliori opportunità”. C’è 
voglia di continuare e migliorare: “Ci sono aspetti in cui fare meglio, 
ma la nostra volontà e quella dell’attuale dirigenza dell’Imolese, mi 
sembra rivolta agli stessi obiettivi.  Come tutti gli anni, ci si siederà a 
discuterne con il solito spirito collaborativo. Nel frattempo in bocca 
al lupo all’Imolese e alla Valsanterno per il finale dei campionati che 
ormai volgono al termine”.
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CA5: A S S A L T O  A  C A S T E L L O

ASS. CLUB CALCIO A CINQUE – IMOLESE CALCIO 1919:  2 – 
3

ASS. CLUB: Alessandrini, Fabbri, Roncassaglia, Selvatici F., 
Pupa, Costa, Leonesi, Ottoni, Casadio Loreti, El Batal. All. 
Selvatici R..
IMOLESE: Tasca, Gelimeri, Dari, Scozzatti, Giagnorio, 
Zanoni, Maccaferri, Rensi, Malafronte, Ferrara, Paolini, Pa-
ciaroni. All. Carobbi.
ARBITRI: AGOSTA di Parma e PAVONE di Forlì.
RETI: P.t. 2’ Gelimeri (I); s.t. 5’ Zanoni (I), 17’ e 29’ Pupa (A), 
28’ Scozzatti (I).
AMMONITI: Selvatici F., Tasca, Pupa. 
ESPULSI: Casadio Loreti.

Scozzatti mette il sigillo sulla vittoria contro gli ex 
dell’Ass. Club

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI CONTRO L’ ASS. CLUB

Non riserva sorprese l’ottava giornata del girone di ritorno, che 
lascia invariata la parte alta della classifica. Avanzano di pari 

passo le pretendenti al titolo e ai play-off, demandando agli scontri 
post-pausa pasquale le valutazioni di merito. L’Imolese vince il der-
by contro l’Ass. Club, che vede schierati, ‘l’un contro l’altro armati’, 
amici ed ex compagni di squadra. Bando ai convenevoli, i rossoblu 
cercano da subito di dare il proprio imprinting alla partita, trovando, 
dopo soli due minuti, il goal del vantaggio. E’ Gelimeri a firmare la 
rete: retropassaggio di Zanoni, da fuori area il compagno spara un 
missile che lascia di stucco difesa e portiere. Il quintetto iniziale, con 
Rensi in porta, Scozzatti ultimo, Gelimeri, Zanoni e Paolini tiene le 
redini dell’incontro, sfoderando gli artigli in attacco e respingendo le 
ripartenze dei castellani. E’ il capitano Pupa il direttore d’orchestra 
dell’Ass Club: le tre azioni offensive più pericolose nascono dal suo 
estro. Le modifiche al quintetto rossoblu mantengono inalterati gli 
equilibri: Imolese concentrata e sicura negli scambi, Ass. Club che 
si adatta all’avversario, uscendo dalla morsa difensiva non appena 
l’avversario si apre. Nella ripresa è il capitano Zanoni, eccellente in un 
campo a lui non congeniale, a mettere temporaneamente in sicurezza 
il risultato, con una perfetta triangolazione: al 5’ inverte la direzione 
di gioco, passa a Paolini e scatta in avanti, ove riceve l’assist che gli 
consente di superare il portiere e insaccare di diagonale. L’Ass. Club, 
avversario atletico e reattivo, noto per la sua imprevedibilità, alza il 
ritmo di gioco, ingaggiando duelli fra ex ad alto tasso agonistico. Da 

un lato Maccaferri, Scozzatti e Dari, dall’altro Pupa: il portiere imolese 
respinge, salvato al 19’ dallo spettacolare intervento di Malafronte, 
che sulla linea di porta fa muro al tiro castellano; Alessandrini fa gli 
straordinari, riparando ai buchi nelle serrate marcature basse. Al 17’ 
il capitano locale, su punizione, riesce nell’impresa: 1 a 2. Lo smacco 
difensivo non intacca le retrovie rossoblu, che mantengono alta la 
guardia, pur arrivando al 26’, insieme ai locali, a quota cinque falli. 
E’ l’ex Scozzatti, al 28’, a sigillare la vittoria dei suoi con un’azione da 
solista: ruba palla all’avversario, attraversa il campo in contropiede 
e, nell’uno contro uno col portiere, s’impone di rasoterra. Il sussulto 
del 29’ si rivela ininfluente in termini di risultato: Paolini incappa nel 
sesto fallo e Pupa, su tiro libero, accorcia le distanze. Il fischio finale, 
dopo un minuto di recupero, decreta il successo dell’Imolese. L’Ass. 
Club lotta fino all’ultimo secondo, ma l’avversario è di ben altro avviso. 
L’Imolese, risoluta come non mai a vincere e a dar riprova di un valore 
di squadra rimasto latente troppo a lungo, centra l’obiettivo. All’oriz-
zonte i due temibili scontri diretti, prima con l’Olimpia Regium, poi 
col Fossolo 76, per decidere sul campo chi potrà insidiare il primato 
dei signori della Young Line.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

31a GIORNATA 32a GIORNATA 33a GIORNATA
06.03.16 20.03.16 03.04.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 75 31 22 9 0 65 12 53

2 Altovicentino 66 31 20 6 5 72 33 39

3 Forlì 60 31 17 9 5 58 37 21

4 San  Marino 56 31 15 11 5 46 31 15

5 Ribelle 51 31 16 6 9 54 43 11

6 Imolese 53 31 15 8 8 53 31 22

7 Delta  Calcio  Rovigo 50 31 15 5 11 53 41 12

8 Correggese 47 31 14 8 9 47 38 9

9 Legnago  Salus 46 31 11 13 7 48 42 7

10 Lentigione 45 31 13 6 12 41 42 -‐1

11 Virtus  Castelfranco 42 31 10 12 9 44 41 3

12 Sammaurese 39 31 10 9 12 39 42 -‐3

13 Union  ArzignanoChiampo 37 31 10 7 14 46 46 0

14 Ravenna 36 31 7 15 9 43 48 -‐5

15 Romagna  Centro 30 31 7 9 14 29 43 -‐14

16 Villafranca  Veronese 29 31 7 8 16 39 52 -‐13

17 Mezzolara 30 31 6 12 13 26 43 -‐17

18 Bellaria 21 31 4 9 18 29 64 -‐35

19 Clodiense 14 31 3 5 23 27 76 -‐49

20 Fortis  Juventus 11 31 2 5 24 26 80 -‐54
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