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EDITORIALE
Il tempo è materia e sostanza, ogni essere umano è 
sostanza. La carne, il sangue, le gambe sono fatte di 
passione, resistenza ed ammirazione per ogni cosa che 
ballonzola attorno ad un corpo. Non importa come ti 
vedono gli altri, quello che conta di più è essere, diventando 
tutto il meglio che si può. Si è grandi e piccoli in base al 
coraggio, alle azioni quotidiane, alla voglia di vincere fuori 
e dentro ad un campo di calcio.

Il destino è nelle scelte, e le scelte le fanno gli uomini, è 
speranza nella tattica di gioco, nel fraseggio, nel modulo, 
nel segnare un gol in più degli avversari. Il calcio è un’orgia 
collettiva di emozioni, è l’inimitabile adrenalina della 
domenica di fronte a quel tappeto verde 100 x 60. Non sono 
misure squilibrate, è l’equilibrio dello sport il vero obiettivo.  

Sono sempre le risposte a fare la differenza, innovare per 
alternare l’ordine delle cose senza fermarsi. Dentro ad una 
valigia c’è il passato ed un viaggio chiamato presente,  ci 
sono piccoli sogni, pensieri comuni, idee uniche senza una 
patria ed un tempo coniugato al passato.

Il mondo è cambiato, il pianeta ha mutato i cromosomi agli 

uomini; anche l’orologio fermo, per ben due volte segna 
l’ora giusta.

Il genio rende semplice le cose che la gente non sa. La 
pioggia bagna gli uomini e va a scovare i sognatori fra la 
gente, sono sogni piccoli e grandi, è il conto alla rovescia 
sulla strada del cambiamento, è lo striscione che segna un 
domani migliore.

Si cammina sul filo accendendo una lampada, si guarda in 
alto oltre il vetro. Lo spettacolo è meglio di quanto ognuno 
potesse immaginare.

@ Qualche giorno fa il primo anniversario della morte di 
Domenico Dadina, un amico dell’Imolese che non smette 
mai di tenere per mano i colori rossoblù, gioisce per le 
vittorie, si  dispiace quando arrivano le sconfitte. La sua 
risata riempie il cielo, lassù organizza tornei, quaggiù 
manca a tutti quanti.

@ Si sta avvicinando il Natale, ognuno di voi faccia tesoro 
del dono della vita e si goda le festività in famiglia. Buon 
2017.





Edoardo
Mastropietro
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Stefano 
Selvatico
Come Mastropietro, è anch'esso reduce 
dalla fortunata esperienza a Viterbo, 
conclusa con la promozione in Lega 
Pro. Centrocampista tecnico e con uno 
spiccato senso del gol, il giocatore 
bresciano non ha ancora espresso 
tutto il suo potenziale offensivo in 
maglia rossoblu, pur essendo capace di 
mandare, a più riprese, i compagni verso 
la porta con illuminanti passaggi.

Foglio1
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RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Centrocampista) 2007/08 Montichiari D/D 25 1

2008/09 Montichiari LP2D/A 4 0
11/12/89 Nove. 2008 Nuova Verolese D/B 21 1

2009/10 Montichiari D/C 33 3
Brescia (BS) 2010/11 Montichiari LP2D/A 27 0

2011/12 Pizzighettone D/B 34 3
2012/13 Seregno D/B 15 5

Dice. 2012 Olginatese D/B 19 2
2013/14 Correggese D/D 32 5
2014/15 Correggese D/D 33 9
2015/16 Catanzaro LP/C 6 0

Nove. 2015 Viterbese D/G 17 2
2016/17 Imolese D/D 13 0



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Edoardo
Mastropietro
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Stefano 
Selvatico

Dopo le esperienze giovanili a Roma, 
con la bocciatura arrivata alle porte della 
Primavera, e un anno a Frosinone, Edoardo 
Mastropietro, alla prima stagione tra i 
“grandi”, ha vinto subito un campionato alla 
Viterbese, pur senza giocare. Per l'esordio 
in D, infatti, è stato necessario attendere 
l'approdo ad Imola e la partita giocata a 
Rignano sull'Arno, prima delle quattro 
presenze finora registrate.
Curiosità: dopo l'addio alla Roma, 
Mastropietro ha sostenuto un provino per 
l'Atletico Madrid, allora detentore della Liga 
e vice campione d'Europa.

Foglio1
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RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Portiere) 2013/14 Roma Allievi ND ND

2014/15 Frosinone Primavera 5 0
29/05/97 2015/16 Viterbese D/G 0 0

2016/17 Imolese D/D 4 0
Roma (RM)
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Insieme alla Rignanese, il Castelvetro è la matricola di questo campionato, essendo alla prima partecipazione in Serie D della 
propria storia. Non essendoci precedenti nei campionati regionali, si tratterà della prima trasferta della squadra bianco-
azzurra al Romeo Galli. 
Tra le fila dei modenesi, militano due vecchie conoscenze dell’Imolese: si tratta dei difensori Lorenzo Galassi e Giacomo 
Serra, che hanno indossato, nella scorsa stagione, la maglia rossoblu. 
Dopo un buon inizio di campionato, l’avversaria di questa settimana prima del turno infrasettimanale di giovedì si era 
assestata a metà classifica e occupava la decima posizione, frutto di sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Nome completo: Associazione Sportiva Dilettantistica Castelvetro
Città: Castelvetro di Modena (MO), 11.188  abitanti
Distanza da Imola: 84 km
Colori sociali: Bianco-Azzurro
Presidente: Davide Contri
Allenatore: Cristian Serpini
Stadio: William Venturelli (1000 posti)



Imolese e Colligiana tornano a sfidarsi a ventiquattro anni dall'ultimo precedente, risalente al campionato di Interregionale 
nella stagione ’91-’92, con i toscani che chiusero il campionato al quarto posto in una stagione sfortunata per i colori 
rossoblu, culminata con l’ultimo posto e la conseguente retrocessione in Eccellenza.
La Colligiana è stata protagonista, negli ultimi anni, di una prodigiosa scalata a seguito della rifondazione del 2010, risalendo 
dalla Terza Categoria; il veloce approdo in Serie D è stato possibile grazie al ripescaggio, per il campionato 2011-2012, 
all’Eccellenza toscana. I bianco-rossi hanno poi raggiunto l’attuale quarta serie conquistando la promozione al termine della 
stagione 2012-2013, classificandosi al primo posto nel proprio raggruppamento.
Grazie al pareggio raggiunto in extremis domenica, in casa del Ravenna, i senesi prima dell'infrasettimanale occupavano  
la terzultima posizione in graduatoria con un bottino di 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, 
seconda peggior difesa del lotto con 23 reti sul groppone in 14 partite.

Nome completo: Unione Sportiva Dilettantistica Colligiana
Città: Colle Val d’Elsa (SI), 21.264  abitanti
Distanza da Imola: 160 km
Colori sociali: Bianco-Rosso
Presidente: Massimo Rugi
Allenatore: Stefano Carobbi
Stadio: Gino Manni (2000 posti)



in alto da sinistra: Alessandro Poggi, Simone Paolini, Riccardo Nico, Nick Lepinda, Simone Spoglianti, Elia Savini, Saban Camdzic, Julio Viegas, Leonardo Garavina, 
Leonardo Errani, Renzo Evangelisti

 al centro da sinistra: Lorenzo Spada, Nicholas Baruzzi, Matteo Farina, Mino Cavallo (allenatore), Graziano Fantoni (allenatore), Leonardo Moseshon (allenatore), 
Fabio Fiengo, Francesco Bertuzzi, Raffaele Castellari

seduti da sinistra: Gabriel Barlotti, Michele Spinelli, Jacopo Piazza, Antonio Fiumi, Andrea Costa, Dejan Tiraforti, Daniele Baroncini, Diego Bencivenga, Leonardo Baioni, Riccardo Castagnini



in alto da sinistra: Alessandro Poggi, Simone Paolini, Riccardo Nico, Nick Lepinda, Simone Spoglianti, Elia Savini, Saban Camdzic, Julio Viegas, Leonardo Garavina, 
Leonardo Errani, Renzo Evangelisti

 al centro da sinistra: Lorenzo Spada, Nicholas Baruzzi, Matteo Farina, Mino Cavallo (allenatore), Graziano Fantoni (allenatore), Leonardo Moseshon (allenatore), 
Fabio Fiengo, Francesco Bertuzzi, Raffaele Castellari
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Settore giovanile
giovanissimi INTERPROVINCIALI

Dopo il forzato turno di riposo causato dal maltempo, che ha costretto al rinvio 
della nona giornata, nella giornata di Domenica l’Imolese è scesa in campo al 
Bacchilega per affrontare lo Sporting Centese , quarto nella classifica generale, per 
la decima giornata del campionato Giovanissimi Interprovinciali Ferrara, Girone D.

Dopo 3 minuti, sugli sviluppi un corner, il colpo di testa di Nico è respinto dal 
portiere direttamente sui piedi di Poggi, che ha gioco facile a battere in rete. Non 
si fa attendere la reazione ospite, che dopo due giri di lancette, con un bel tiro da 
fuori, costringe il portiere Spoglianti ad un volo sulla propria destra per deviare 
in corner.

Al 15', l’Imolese raddoppia: uno-due ravvicinato tra Nico e Viegas e conclusione 
vincente del primo. Solo la traversa, al minuto 20, impedisce alla punizione del 
capitano Spada di trovare la via della rete, mentre sulle occasioni successive, a 
firma Barlotti e Nico, il portiere ospite è attento e para.

Il ritmo degli imolesi, incalzante nel primo tempo, cala nella ripresa, e gli ospiti 
fanno capolino dalle parti di Spoglianti, che non cede parando in due tempi una 
conclusione dal limite al 19'. Sull’altro fronte, Nico e Costa non sono abbastanza 
incisivi per siglare la terza rete, e la costante supremazia dal punto di vista del 
gioco non si tramuta in ulteriori occasioni da rete, per il 2-0 finale che mantiene i 
rossoblu saldamente in testa alla classifica, con 9 vittorie in 9 gare di campionato 
e 27 punti in graduatoria. All’inseguimento, a 5 lunghezze di distanza, il Basca.

Nel prossimo turno, l’Imolese farà visita ai cugini alla Stella Azzurra per l’ultimo 
turno di andata, e appena quattro giorni dopo verrà recuperata, sul terreno amico, 
la nona giornata, con lo scontro diretto proprio con la diretta inseguitrice, il Basca. 
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CALCIO A 5 
L’ALTALENA ROSSOBLU

Imolese sprecona: un 5 a 2 che scade in un 5 a 5

Imola, 3 dicembre 2016 - E' la delusione a serpeggiare fra gli animi dei 
rossoblu. Quel vantaggio costruito e conservato per un tempo e mezzo svanisce 
in un istante. E per cinque, folli, minuti di oblio, di quei tre punti, reali, quasi 
palpabili, rimangono solo le briciole. L'Imolese non può che incolpare se stessa: 
un 5 a 2 che diventa un 5 a 5 è la prevedibile, ma non prevenuta, conseguenza 
di un eccesso di presunzione. La B non perdona: abbassare la guardia, anche per 
un attimo, equivale a vanificare ogni precedente sforzo. I rossoblu vogliono la 
vittoria e la lotta che ingaggiano da subito con l'avversario ne è la prova evidente. 
Al 3' Spadoni affonda: passaggio di Maccaferri, il pivot tira sull'interno del primo 
palo, che direziona in rete la sfera. Un minuto dopo Ventura ruba palla e parte in 
contropiede, fulmineo: diagonale sull'interno del secondo palo e goal. Il Trento 
macina chilometri quanto l'Imolese e al 7' Fiorini accorcia le distanze: scarta i 
difensori in velocità e con un laterale rasoterra insacca. Le terza rete dell'Imolese, 
al 9', è un tiro potente di Zanoni deviato fortunosamente in porta da Scaduto. La 
posta in palio sono preziosi punti salvezza ed entrambe le squadre giocano le 
proprie carte migliori: velocità, condizione atletica e una foga di gioco non scevra 
da imprecisioni. Il riavvicinamento dei gialloblu, al 12', è temporaneo: ripartenza 
di Frisenna, che in solitaria attraversa il campo e chiude indisturbato sul secondo 
palo. Al 17' i rossoblu sembrano ipotecare il risultato: assist di Spadoni, Zanoni in 
scivolata accompagna in rete. La prima frazione termina con un 4 a 2 che l'Imolese 
poteva ulteriormente incrementare, col palo di Signorini all'11'. Il 5 a 2 arriva al 
5' della ripresa: Spadoni imbastisce la manovra, tiene a bada i difensori e serve 
un assist in area a Maccaferri, che concretizza di laterale. L'Imolese si adagia sugli 
allori e allenta la morsa in cui aveva chiuso un avversario fin troppo recalcitrante. 
Al 9' una svista difensiva propizia la rete di Quela; all'11', mischia in area, Paciaroni 
non trattiene il tiro di Scaduto. I rossoblu percepiscono di avere un piede vicino al 
baratro, ma non riescono ad evitarlo. L'espulsione di Ventura al 13' fa sbandare 
rovinosamente la difesa locale: pochi secondi e Frisenna mette nell'incrocio dei 
pali. L'Imolese tenta di riappropriarsi della partita, lanciandosi in attacco con una 
forza priva del brio dimostrato per due terzi della gara. L'ultima chance per i locali 
è il portiere di movimento: Simeone sigilla i varchi e il palo impedisce a Bandini di 
allungare sullo scadere. L'Imolese, da carnefice, rischia di diventare vittima di un 
Trento perseverante, che si rifiuta di alzare bandiera bianca e che reagisce al primo 
segno di distrazione. Unanime il monito per l'Imolese: chi molla è perduto.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

IMOLESE CALCIO 1919 - A.C. TRENTO:  5 - 5

TRENTO: Simeone, Quela, Ajetaj, Iancu, Gennara, Hamzallari, Scaduto, Frisenna, 
Fiorini, Lamattina, Vivian. All. Panteca.
IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Bandini, Avdullai, Greco, Ventura, 
Zanoni, Rensi, Maccaferri, Signorini, Badahi. All. Carobbi.
ARBITRI: URBAN di San Donà di Piave e BEGGIO di Padova; cronometrista, PIZZICA 
di Bologna. 

RETI: p.t. 3' Spadoni (I), 4' Ventura (I), 7' Fiorini (T), 9' Scaduto (autogoal, I), 12' 
Frisenna (T), 17' Zanoni (I); s.t. 5' Maccaferri (I), 9' Quela (T), 11' Scaduto (T), 14' 
Frisenna (T). 
AMMONITI: Maccaferri, Frisenna, Badahi, Spadoni.
ESPULSI: Ventura

Prossimo turno CAMPIONATO
(Imola, 10/12, ore 15.00) IMOLESE CALCIO 1919 - A.S.D. CANOTTIERI BELLUNO
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AMARANTO CASTEL GUELFO
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SOCIETA’ AFFILIATE

L’appuntamento di questa settimana dà la 
possibilità alla redazione di Mondo Imolese di 
tornare dopo un anno a confrontarci con Andrea 
Landini, responsabile del settore giovanile 
dell’Amaranto Castel Guelfo, società che sta vivendo 
il suo terzo anno di proficua e soddisfacente attività.
“L’Amaranto è stato fondato nel 2014 e quest’anno è 
in corso la seconda stagione con il settore giovanile. 
Il numero dei tesserati è in grande aumento e ciò 
rappresenta un bel traguardo per una giovane società 
che sta cercando di riportare a galla la tradizione 
calcistica guelfese, contando sulla collaborazione di 
tanti volontari, che prestano il proprio aiuto mossi 
dalla passione per lo sport e dalla voglia di mettersi al 
servizio della comunità. Il lavoro svolto fino ad ora ha 
incontrato la soddisfazione delle famiglie che hanno 
deciso di dare fiducia al progetto fin qui portato avanti,  
basato sull’organizzazione e sulla serietà. La società si 
è adoperata durante l’estate per allestire squadre in 
tutte le categorie giovanili, fatti salvi gli Esordienti; 
inoltre è stata iscritta al campionato Juniores 
provinciale un gruppo molto giovane, all’interno 
del quale trovano spazio giocatori del ’99 e del 2000 
che stanno completando il loro processo di crescita.”
Il sodalizio di Castel Guelfo non ha intenzione di 
fermare la propria crescita e sta già guardando al futuro: 
“L’obiettivo di questa stagione è quello di migliorare il 
servizio offerto ai bambini e alle rispettive famiglie, 

cercando di incrementare costantemente il livello di 
preparazione degli istruttori, riducendo al minimo gli 
errori e mettendo a disposizione il miglior materiale 
tecnico per svolgere gli allenamenti e le partite.”
Landini conclude la sua analisi spendendo alcune parole 
in merito al rapporto di collaborazione instaurato con 
l’Imolese Calcio. “La motivazione che ci ha spinto 
a proseguire l’affiliazione con la squadra rossoblu 
è da ricercare innanzitutto nel supporto tecnico e 
organizzativo offerto, che risulta fondamentale per 
la crescita delle piccole realtà di paese. Inoltre, l’aiuto 

fornito dai tecnici è molto utile, allo scopo di dare un 
supporto formativo ai tecnici, fornendo spunti per 
un sano confronto, improntato allo scambio di idee 
e osservazioni, anche tra responsabili dei rispettivi 
vivai. In tal senso è nostro auspicio che questa sinergia 
si traduca in iniziative improntate alla realizzazione di 
eventi e concretizzazione di idee che possano portare 
all’accrescimento del nostro valore tecnico ed umano.”

 Yuri Barbieri 
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4/12/2016 11/12/20168/12/2016

CASTELVETRO - POGGIBONSI
COLLIGIANA - ADRIESE

DELTA ROVIGO - RAVENNA
FIORENZUOLA - CORREGGESE

LENTIGIONE - IMOLESE
MEZZOLARA - PIANESE

RIBELLE - CASTELFRANCO
RIGNANESE - SAN DONATO

SANGIOVANNESE - SCANDICCI 

ADRIESE - DELTA ROVIGO
CORREGGESE - MEZZOLARA

IMOLESE - CASTELVETRO
LENTIGIONE - COLLIGIANA

POGGIBONSI - SANGIOVANNESE
RAVENNA  - RIBELLE

SAN DONATO - PIANESE
SCANDICCI - FIORENZUOLA

CASTELFRANCO - RIGNANESE

ADRIESE 1-4 IMOLESE
CORREGGESE 2-0 SANGIOVANNESE

MEZZOLARA 2-4 FIORENZUOLA
PIANESE 0-1 RIGNANESE

POGGIBONSI 1-2  LENTIGIONE
RAVENNA 3-3 COLLIGIANA
SAN DONATO 0-1 RIBELLE

SCANDICCI 2-3 CASTELVETRO
CASTELFRANCO 1-2 DELTA ROVIGO
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L'ULTIMO SALUTO

Football Pills @FootPills

Oggi sono andato a salutare i miei compagni.
Sì, lo so, dovrei dire ex compagni, ma non ci riesco. 
Non si possono cancellare mille avventure passate 
insieme. 
Il primo allenamento, sotto il sole, durante la 
preparazione estiva. L'attesa della convocazione per 
la partita d'esordio, del foglio appeso al muro con 
la formazione, del primo calcio d'inizio. I momenti 
di difficoltà, quando niente sembra girare per il 
verso giusto, tra sconfitte, infortuni, assenze. Poi, 
le vittorie, le urla nello spogliatoio, i festeggiamenti 
post-partita e i cori. Una, due, tre, fino a vincere 
un campionato, una coppa, e scatenare la gioia 
collettiva.
No, non posso definire ex coloro che mi hanno 
accompagnato in quest'avventura, per la quale 
ho dovuto fare rinunce su rinunce, a partire dal 
tradizionale e succulento pranzo con i parenti che 
ho scelto di evitare, accontentandomi di un misero 
piatto di pasta in bianco. Sì, l'ho scelto, ma l'ho fatto 
volentieri. E lo rifarei dieci, cento, mille volte ancora. 
E poi le bevute con gli amici, il far tardi la sera, la 
famiglia, quella vera. Già, perché oltre ai miei cari, 
esiste una seconda famiglia, composta da altre 20 
persone. Non ci sono padri, madri o figli, ma solo 
fratelli. 

E, come in ogni famiglia che si rispetti, non mancano 
mai i malumori, le lamentele, addirittura le sfuriate, 
che però, puntualmente, ogni volta finiscono per 
dissolversi nei momenti di allegria. D'altronde, la 
nostra casa ha sempre posto per tutti, ma solo undici 
persone per volta possono entrarvi, e qualcuno, 
giocoforza, deve rimanerne fuori.

È arrivato il momento di andare. Oggi lascio il borsone 
al suo posto, non mi serve. Niente bagnoschiuma-
mutande-calzini-deodorante-phon-asciugamano-
maglietta-giacca-pantaloncini-calzettoni, quasi 
una filastrocca che ormai, dopo tanti anni, ripeto a 
memoria per evitare di dimenticare qualcosa a casa. 
Una doccia veloce, quella che di solito facevo nello 
spogliatoio, chiacchierando del più e del meno con 
chi era al mio fianco. Questa volta, però, sono da solo, 
e ne approfitto per pensare al discorso di commiato 
che dovrò fare davanti a tutti gli altri. Non è da me 
utilizzare le solite parole che sembrano già scritte in 
un ipotetico manuale dell'arrivederci, voglio essere 
quanto più originale possibile. Quali parole sarà 
meglio utilizzare? Cosa devo ricordare e, al contrario, 
cosa devo tralasciare per non annoiare i presenti?
Mi vesto, questa volta non con indumenti da gioco, 
e in auto mi dirigo verso il punto di ritrovo. Nel 

tragitto, penso e ripenso al discorso preparato poco 
prima. Ok, ci sono, sono pronto.

Ecco, sono arrivato. Entro, per l'ultima volta, nel mio 
spogliatoio. È vuoto, tutti gli altri sono già fuori. 
Tutto sembra così disperatamente deserto, così 
silenzioso, così eterno. Sugli attaccapanni, ci sono le 
etichette con tutti i nomi dei miei compagni. Lì, in un 
angolo, c'è anche la mia, nello spazio corrispondente 
al posto in cui di solito mi cambio. Nessuna regola 
scritta impone che quel posto sia mio, ma di fatto 
lo è. Ed è stato così in tutte le esperienze che ho 
passato. Mi avvicino, e mi concedo un'ultima seduta, 
per guardare quello che è stato il mio mondo dalla 
solita prospettiva. E lì, nella mia solitudine, tutte le 
certezze cominciano a vacillare.
Rimango fermo per qualche minuto, alla ricerca 
della pace interiore. E ripenso a tutti i momenti, 
belli e brutti, vissuti dentro quello spazio angusto, 
sempre troppo pieno per stare tutti comodi, perché 
è lì che si concentrano gran parte delle emozioni 
passate.

Esco, con le gambe e il cuore che tremano, e mi dirigo 
verso il centro del campo. Schierati, di fronte a me, ci 
sono tutti. Sembra quasi che mi fissino, in rigoroso 
silenzio, e pendano dalle mie labbra, in attesa delle 
mie parole, che non vogliono uscire dalla bocca. Non 
so più cosa dire.
Li osservo, uno ad uno, con lo sguardo di chi non 
attende altro di una parola, una sola, che possa 
farmi recedere dall'idea del saluto finale. Che 
però, puntualmente, non arriva. Così, con l'ultimo 
frammento di coraggio che mi è rimasto, mi limito 
ad un “arrivederci, ragazzi. È stato bello essere uno 
di voi”.

Mi volto, con le spalle alla squadra e qualche 
lacrima che inizia a sgorgare sulle guance. No, è 
meglio non farmi vedere da loro in questo stato, 
mi prenderebbero per il culo a vita. Così, accelero il 
passo e mi dirigo verso l'uscita, verso la mia auto. 
E, solo lì, appoggio le mani sugli occhi e mi lascio 
andare, come un bambino. È stato veramente bello 
essere uno di voi. Adesso, gioite anche per me.

Dedicato all'Associação Chapecoense de Futebol, ai 
caduti e ai compagni di squadra sopravvissuti.
Dedicado à Associação Chapecoense de Futebol, aos 
mortos e aos companheiros de equipe sobreviventes.

Claudio Leone


