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EDITORIALE

Il campionato sta arrivando alle sue ultime curve, un giro di 38 tappe che ha tenuto incollati ai colori rossoblù i tifosi della squadra più 
antica della città. E’ stata un’annata incredibile giocata in un girone D che assomiglia tanto ad una Lega Pro, nella storia del campionato 
probabilmente un raggruppamento così forte non c’è mai stato. Due  squadre in lotta per il primo posto, Parma (complimenti ai ducali per 
la promozione) e Altovicentino si sono giocati il salto di categoria fino a domenica scorsa, poi dietro una pattuglia composta da San Marino, 
Forlì, Ribelle, Delta Rovigo, Imolese e Correggese a giocarsi un posto nei play off. Una lotta incredibile che ha appassionato tutti i tifosi delle 
squadre chiamate in causa, la serie D è stata uno spot importante per un movimento che un po’ alla volta sta cercando di togliersi scorie, 
dubbi e polemiche di dosso. In casa rossoblù è ancora presto per fare bilanci e tirare le somme, fin qui le cose sono andate in maniera posi-
tiva, la squadra ha mostrato un buon calcio, e gli interpreti hanno suonato i loro spartiti come un’orchestra. Un’annata che è servita al club 
per continuare il proprio percorso di crescita intrapreso nell’era Spagnoli quattro campionati fa, ma non è ancora finita, altri passi in avanti 
verranno fatti nell’immediato futuro. Le idee al Centro Bacchilega non mancano e verranno portate avanti con l’entusiasmo e la lungimiranza 
che hanno contraddistinto questo ciclo sportivo. Buon campionato a tutti.

CREDERCI SEMPRE
MOLLARE MAI
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GIOVANNI BARBIERI
PORTIERE

NICOLA ROSSI
DIFENSORE

GIULIO FINAMORE
PORTIERE

FILIPPO MINARDI
DIFENSORE

FILIPPO PELLICONI
ATTACCANTE

TOMASZ FIORE
CENTROCAMPISTA

MANUEL CORNACCHIONE
ATTACCANTE

MATTIA MIOLI 
ATTACCANTE
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GIACOMO FREDDI
CENTROCAMPISTA

SIMONE VIGNUDELLI
ALLENATORE

CRISTIAN VALENTINI
CENTROCAMPISTA

Il pallone secondo me è..

Il pallone in primis è un gioco e in quanto tale va fatto nel rispetto delle regole e delle persone 
che ne fanno parte.

L’Imolese per me è...

L’imolese per me è una grande famiglia che si basa su principi sani di convivenza  e rispetto di 
tutte le cose scontate.

Allenare per me significa.. 

Significa educare, più che allenatori siamo prima di tutto educatori, cercando sempre di accrescere 
la propria preparazione tecnica.

GUGLIELMO CALZOLARI
RESP.  METODOLIGIE

COSIMO CAVALLO 
PREP. PORTIERI

ANTONINO DI LEO
PREP. CORDINATIVO

Ho iniziato nel 2011 al San 
Lazzaro, di cui sono stato sia 
preparatore atletico sia 

preparatore coordinativo, 
sempre con le giovanili. 

Sono rimasto li fino al 2015, 
poi quest’anno è arrivata la 
chiamata di Marco Montanari 
all’Imolese a cui non si poteva 
rinunciare

EDOARDO SERRA
CENTROCAMPISTA
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L’ultima trasferta dell’anno i rossoblù la giocheranno in provincia 
di Verona, a Legnago, un campo tosto contro un’avversaria che in 

questa stagione ha fatto un ottimo campionato. I veronesi sono ben 
allenati dal tecnico romagnolo Andrea Orecchia, uno che ha le idee 
chiare e in passato ha guidato il Castel San Pietro e più volte è stato 
in procinto di sedersi sulla panchina rossoblù. All’andata il Legnago 
destò una grande impressione sul terreno del Romeo Galli, un team che 
gioca di rimessa e sa sfruttare al massimo i calci piazzati.  .  I  veneti 
durante questo campionato hanno utilizzato quasi sempre il 4-4-2, 
altre volte invece si è optato per il 4-2-3-1.  

Portieri: Damian Cybulko (’96, Nicola Verzotto (’96). Difensori: 
Matteo Manganotti (’94), Simone Dal Degan (’80) Fiumicino e 
Morolo,  Emanuele Friggi (’88), Cristiano Bigolin (’90), Emanu-
ele Friggi (’88), Alberto Dal Bianco (’95), Marco Taribello (’96), 
Piefrancesco Zambrano (’95), Rodolfo Cifarelli (’95) Marco Piccoli 
(’93), Enrico Chiarini (’90). Centrocampisti:  Paolo Ruffini (’84), 
Massimiliano Tresoldi (’96), Matteo Borin (’96), Luca Zanimacchia 
(’97), Davide Scarpi (’97),  Lorenzo Zerban (’91), Alberto Cadorin 
(’93), Andrea Tessari (’93), Attaccanti: Joseph Taylor (’96), Luca 
Viviani (’91), Nicolò Zanetti (’86), Adriano Bernandes (’86), Anto-
nio Broso (’91), Pietro Martino (’97).

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Ribelle

Una delle più belle sorprese di questa stagione è senza dubbio la 
Ribelle, i romagnoli già dalla prima parte del campionato si sono 

piazzati nei quartieri alti della graduatoria e si trovano ampiamente 
in corsa per un posto nei play off. Quella di domenica prossima sarà 
quindi una partita molto interessante con punti in palio pesantissi-
mi, la scorsa estate la dirigenza romagnola ha cambiato gran parte 
dell’organico, in panchina è arrivato l’ex rossoblù Mauro Antonioli. 
E’ una squadra molto temibile che la davanti può contare sulle doti 
balistiche di Marco Bernacci, Ivan Graziani e Manuele Rodriguez. Un 
derby veramente tosto che l’Imolese cercherà di vincere, all’andata i 
ravennati si imposero 1-0.

Portieri: Stjiliano Dashi (’97),  Alex Calderoni (’76),  Difensori: Al-
bert Bajrami (’97),  Emanuele Castelvetro (’96), Federico Forti (’94), 
Nicholas Lombardi (’95), Francesco Zanzani (’96). Centrocampis-
ti:  Gianluca Boschetti (’97), Alessandro Cardellini (’98), Lorenzo 
Delvecchio (’97), Alessandro Fabbri (’90), Francesco Liberti (’95), 
Francesco Mariano (’95), Giacomo Pari (’95), Cristian Petricelli 
(’97), Davide Poletti (’81), Leone Salvadori (’96). Attaccanti: Marco 
Bernacci (’83), Ivan Graziani (’82), Manuele Rodriguez (’87), Chris-
tian Ruffini (’98), Fabio Tommassini (’96).

Legnago
Imolese

GUSTAVO FERRETTI IN AZIONE

STADIO “MARIO SANDRINI”
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CA5:   B A B Y  B I S
IMOLESE CALCIO 1919 – PRO PATRIA SAN FELICE :  5 – 2

IMOLESE: Marcattili, Angelotti, Spadoni, Zaniboni, Zanoni, Maccaferri, 
Rensi, Malafronte, Ferrara, Bandini, Paolini, Paciaroni. All. Carobbi.

PRO PATRIA: Magon, Montanari, Cammarata, Amodeo, Bellucci, Amato, 
Casceglia, Pozzi, Parmeggiani, El Ansari, Benatti. All. Caleffi.

ARBITRI: RICCI di Ravenna e CARICATO di Bologna. 

RETI: P.t. 3’ Magon (P), 24’ Spadoni (I); s.t. 7’, 12’ e 14’ Spadoni (I), 26’ 
Montanari (P), 31’ Maccaferri (I).

AMMONITI: Zanoni, Cammarata, Montanari, Ferrara, Amato, Bellucci.

Il poker di Spadoni spalanca le porte dei play-off

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU ESULTANO CONTRO IL PRO PATRIA SAN FELICE

Quello che poteva essere un caso, al parere dei più, assume la forma 
di una realtà. La ‘baby’ Imolese, chiamata alla prova del fuoco dal 

secondo scontro diretto, replica il successo ottenuto contro il Fossolo 76. 
E’ il Pro Patria a cadere, spiazzato da una formazione impressionante 
per l’età media ma tutt’altro che approssimativa nel gioco. La perizia 
di stimati nomi della categoria sembra essere la sufficiente garanzia: 
Magon, dopo soli tre minuti, approfittando di un’ingenuità difensiva, 
scaglia un diagonale da fuori area che fa presagire un epilogo ovvio. 
L’Imolese, raggiunta in fretta l’esorbitante quota di quattro falli, pecca di 
eccessiva foga, subendo, nei primi dieci minuti, l’autorità dei modenesi. 
Eppure, dal 14’ i rossoblu riescono ad affermare, azione dopo azione, 
un equilibrio prima impensabile: l’attacco trova la sua identità e la 
difesa salda le fessure. Al 24’ Spadoni, al quasi debutto in categoria, 
riporta il risultato in parità: Bandini serve sulla fascia il compagno, 
che, da distanza, spara un missile terra-aria che s’infila nell’incrocio 
dei pali. Magon risponde con una traversa, mentre i rossoblu insistono 
ad attaccare con decisione, a stento contenuti dalla difesa. Il forcing del 
Pro Patria prosegue per tutta la ripresa, pur facendosi scricchiolante a 
seguito degli eventi. L’Imolese, in campo anche con quattro Juniores 
contemporaneamente, prende il controllo della frazione: i meccanismi 
di gioco collaudati dei senior si fondono con quelli, altrettanto elaborati, 
degli Juniores, per essere esaltati da interpreti irruenti ma efficaci, 
volitivi, ma pronti a sacrificarsi per il gruppo. Il 7’ segna l’inizio della 
fine: Malafronte recupera palla, allunga a Spadoni, che si accentra 
per mirare il secondo palo di rasoterra. Nei successivi sette minuti il 
divario di reti diventa irrecuperabile per il Pro Patria e il protagonista 

assoluto è il ‘98 Spadoni, ‘enfant prodige’ venuto dalla scuderia cal-
cio a 11 dell’Imolese. Al 12’ Maccaferri confeziona l’assist in area per 
Spadoni, che a botta sicura mette sul secondo palo. Il quarto gioiello 
del giovanissimo è una triangolazione col capitano Zanoni: Spadoni 
riparte, disimpegna a Zanoni, mentre si porta in avanti, riceve in area 
un prelibato passaggio, che trasforma, ancora, sul secondo palo. La 
difesa degli ospiti sbanda, mentre quella imolese, messo in cassaforte 
il risultato, si schiera in assetto di guerra. Il Pro Patria va all’assalto: 
Malafronte e Bandini si alternano nel ripulire l’area, mentre i com-
pagni marcano anche a due l’attaccante di turno e Rensi respinge i tiri 
che superano la cinta difensiva. La distrazione del 26’ non comprom-
ette la partita: Montanari riceve palla e dal limite dell’area insacca. 
L’intensità di gioco non accenna ad abbassarsi, nonostante il tempo 
scorra inesorabile. L’ultima fiammata, al 31’, è l’imperiosa sgroppata 
in contropiede di Maccaferri, che chiude con un diagonale sul sette, 
tenendo per sè, dopo una seconda frazione sopra le righe, la gloria 
della rete finale. Il Pro Patria si arrende solo al fischio conclusivo del 
direttore di gara. L’intraprendenza e la strategia dell’Imolese vale una 
vittoria fondamentale. Il testimone, passato dai ‘senior’ rossoblu ai 
giovanissimi dopo un lungo e difficile campionato, viene onorato con 
la conquista matematica dei play-off.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

35a GIORNATA 36a GIORNATA 37 a GIORNATA
17.04.16 24.04.16 01.05.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 85 35 25 10 0 73 15 58

2 Altovicentino 74 35 22 8 5 77 35 42

3 Forlì 67 35 19 10 6 64 40 24

4 San  Marino 64 35 17 13 5 52 34 18

5 Ribelle 60 35 18 6 11 60 48 12

6 Delta  Calcio  Rovigo 57 35 17 6 12 62 46 16

7 Correggese 57 35 16 9 10 56 45 18

8 Lentigione 55 35 16 7 12 49 47 2

9 Imolese 54 35 15 9 11 56 38 18

10 Sammaurese 48 35 13 9 13 46 44 2

11 Legnago  Salus 47 35 11 14 10 51 50 1

12 Union  ArzignanoChiampo 46 35 13 7 15 52 50 2

13 Virtus  Castelfranco 42 35 10 12 13 46 48 -‐2

14 Ravenna 40 35 8 16 11 45 54 -‐9

15 Romagna  Centro 38 35 9 11 15 35 48 -‐13

16 Mezzolara 33 35 7 12 16 29 51 -‐22

17 Villafranca  Veronese 29 35 7 8 20 43 60 -‐17

18 Bellaria 25 35 5 10 20 35 72 -‐37

19 Clodiense 24 35 6 6 23 33 77 -‐44

20 Fortis  Juventus 11 35 2 5 28 30 92 -‐63
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