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EDITORIALE

I sogni hanno misure diverse. Quando li realizzi, la 
dimensione non ha un valore specifico.  Il tempo è sostanza 
che evapora alla rinfusa . Si vive di sostanza. Si captano 
altre piccole impercettibili cose di cui nessuno conosce 
il prezzo. Ogni oggetto ha un’etichetta con delle cifre 
stampate in bianco e nero. Il valore della sostanza qual è 
realmente? 
Si è piccoli, o si è grandi, è il coraggio che muove azioni, 
battiti cardiaci, sensazioni, paure, opinioni, orgoglio, 
valori.  
Ognuno porta qualcosa dentro al suo  cosmo, si parte con 
una valigia e si arriva a destinazione con un bagaglio 
umano, culturale dal valore inestimabile. 
Il valore e la sostanza si allenano nella mente 
quotidianamente, le prestazioni migliorano dopo aver 
circumnavigato il perimetro fino a conoscerlo in ogni 
singolo centimetro del percorso.

La sostanza è sudore, corsa, fatica, rispetto, calore, vittorie, 
educazione, resistenza, passione, missione, adrenalina, 
perfezione.  
La sostanza è nelle scelte fatte dagli uomini, nel destino da 
creare e non prevedere, da affrontare e non sconfiggere. 
Il genio  è colui che rende semplice le lacune, colui capace di 
varcare porte ed ostacoli senza avere apparentemente una 
chiave. 
L’orchestra è tale quando tutti gli interpreti riescono a 
fischiare la stessa melodia all’unisono. 
Ognuno porta il suo mondo dentro ad uno sguardo, i 
progetti da piccoli diventano grandi sotto la pioggia che 
bagna. 
Si è sognatori fra la gente. Sul quel biliardo verde si 
costruiscono risultati, è bello sperare in un domani sportivo 
ancor più luminoso. 

di Antonio Montefusco



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Omar
Borgobello
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Matteo 
Bertoli
L'uomo di esperienza del reparto più 
giovane dell'Imolese, la difesa. Matteo 
Bertoli, classe 1983, ha dimostrato 
di essere uomo chiave non solo 
del pacchetto arretrato, ma anche 
dello spogliatoio, accettando senza 
problemi, in occasione di alcune gare, 
la permanenza in panchina a favore dei 
necessari, per regolamento, compagni di 
reparto in età obbligatoria. 
È da uomini come lui che, spesso, passa 
la strada per il successo.

Friulano doc e prodotto del vivaio 
dell'Udinese, Omar Borgobello si è distinto, 
in passato, come uno dei più promettenti 
giovani della casa bianconera. Approdato 
ad Imola al gong finale del mercato estivo, 
ha pian piano preso confidenza con la 
categoria, ritagliandosi spazi sempre 
maggiori. Giovane sulla carta d'identità, ma 
aplomb da veterano sul campo.

Foglio1
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RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Difensore) 2001/02 Reggiana C1/A 4 0

2002/03 Brescello C2/B 0 0
05/01/83 2003/04 Reggiana C1/A 1 0

2004/05 Canzese D/B 28 3
Parma (PR) 2005/06 Montevarchi C2/B 31 1

2006/07 Legnano C2/A 31 1
2007/08 Legnano C1/A 16 0

Genn. 2008 Chateauroux B Francia 0 0
2008/09 Legnano LP1D/A 15 1

Genn. 2009 Ternana LP1D/B 13 0
2009/10 Ternana LP1D/B 29 0
2010/11 Lucchese LP1D/B 27 3
2011/12 Virtus Entella LP2D/A 32 3
2012/13 Bassano Virtus LP2D/A 32 2
2013/14 Delta Porto Tolle LP2D/A 30 1
2014/15 Correggese D/D 23 3
2015/16 Imolese D/D 16 2
2016/17 Imolese D/D 12 0

Foglio1
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RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Centrocampista) 2014/15 Udinese Primavera 6 0

2015/16 Udinese Primavera 26 2
27/01/97 2016/17 Imolese D/D 11 0

San Vito al Tagliamento (PN)
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Dopo la vittoria nella prima uscita stagionale, in occasione del primo turno di Coppa Italia, la formazione di Castiglione 
di Ravenna torna al Romeo Galli, teatro di un esordio non proprio memorabile per i bianco-nero-azzurri, che uscirono 
dalla competizione grazie ad un perentorio 2-0. In campionato, in terra ravennate l’Imolese non è riuscita ad andare oltre 
l’1-1, in uno scontro che è oramai diventato un grande classico dalla stagione 2009/10 a seguire, con le squadre che si 
fronteggeranno per la quattordicesima volta in otto anni. 
La Ribelle è protagonista di un percorso sostanzialmente tranquillo, anche se tuttora non può chiamarsi fuori dalla zona 
playout, distante una sola lunghezza.  Il bilancio degli scontri diretti è ancora in favore della Ribelle, che conduce per 4 a 3, 
ma i match tra queste due compagini sono finiti in parità per ben sei volte. 

Nome completo: Associazione Polisportiva Dilettantistica Ribelle 1927 
Città: Castiglione di Ravenna (RA), 1.091 abitanti
Distanza da Imola: 58 km
Colori sociali: Bianco-Azzurro-Nero
Presidente: Marcello Missiroli
Allenatore: Simone Groppi
Stadio: Massimo Sbrighi (1.500 posti)

La partita tra Mezzolara e Imolese rappresenta il derby della provincia di Bologna, essendo questi due sodalizi gli unici 
rappresentanti di questo territorio , con il match che è diventato un appuntamento fisso del girone D dalla stagione 2013/14. 
E’ uno scontro che possiede un sapore particolare, il quale mette di fronte da una parte la piccola frazione budriese di 
Mezzolara, una realtà affacciata da tempo alla soglia del calcio professionistico e dall’altra la città di Imola, secondo comune 
della Romagna venendo da Bologna e piazza desiderosa di tornare a battersi tra i pro. 
Dopo un inizio di campionato positivo, gli avversari della prossima trasferta si sono leggermente staccati dal trenino di testa, 
il quale ora dista tre punti. 
I rossoblu cercheranno in questa occasione di portare il bilancio complessivo dei confronti in parità; nelle sette partite 
disputate tra le due squadre, il Mezzolara ha portato a casa i tre punti in tre occasioni, con l’Imolese che è riuscita ad 
aggiudicarsi il confronto per due volte, l’ultima delle quali in occasione della gara di andata, terminata con il risultato di 2-0 
con reti di Ferretti e Saporetti, che chiusero la pratica nell’arco di tre minuti.

Nome completo: Società Sportiva Dilettantistica Mezzolara
Città: Mezzolara di Budrio, 1.992 abitanti
Distanza da Imola: 46 km
Colori sociali: Bianco-Azzurro
Presidente: Sergio Benetti
Allenatore: Rossano Alberti
Stadio: Pietro Zucchini (1.300 posti), sito a Budrio



in alto da sinistra: Enea Osmani, Giorgio Castagnini, Filippo Mengozzi, Lorenzo Bronchi, Simone Farina, Riccardo Fusari, Lorenzo Bandini, Filippo Saiani
 al centro da sinistra: Wasim Mzguir, Davide Tambone, Luka Vlahovic, Gianluca Montori (All.), Massimo Ceroni (All.), Mino Cavallo (All.), Giuseppe Anania, Gabriele Chelli, Andrea Rontini

seduti da sinistra: Diop Saer, Alessio Garavini, Davide Galassi, Enrico Dall'Olio, Luca Bugani, Nicholas Menni, Francesco Brighi, Fadillon Mboup
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CALCIO A 5 
L’IMOLESE SPERA

I rossoblu riprendono la corsa salvezza

Manzano, 21 gennaio 2017 -  Forse nel momento più cupo del suo 
campionato, quando la descensio ad inferos raggiunge il suo punto 
estremo, ecco che l'Imolese si scrolla di dosso le sue infauste certezze. Il 
successo contro il Manzano, il secondo della stagione, è lo scatto d'orgoglio 
di una squadra che, schierata in piena modalità under 21, cerca sul campo 
le certezze a lungo mancate. I padroni di casa optano per scambi in serie 
mirati ad un progressivo avvicinamento alla porta: strategia che, fatta 
eccezione per il palo colpito al 3', deve presto essere abbandonata. L'Imolese 
infatti, assente fino al 6' in attacco, irrompe sulla scena offensiva e in due 
minuti stravolge il risultato. Al 6' Signorini, su punizione, tocca il palo 
esterno. Pochi secondi dopo, Radesco imbastice l'azione offensiva e tenta 
la conclusione: il difensore respinge e Malafronte, entrato fulmineo in area, 
sfrutta il rimpallo con un tiro centrale che si trasforma in rete. Al 7' Spadoni 
scatta solitario in ripartenza: il suo centrale basso dal limite dell'area vale 
il raddoppio. L'Imolese gioca veloce e sciolta, imponendo agli avversari un 
aumento di ritmo. Negli ultimi minuti il Manzano attacca con più decisione, 
ma è appannaggio dei rossoblu la terza rete. Al 18' e al 19' Spadoni s'incarica 
dei due tiri liberi per sesto e settimo fallo: realizza il primo, di potenza, 
alla destra del portiere; fallisce il secondo, respinto da quest'ultimo. Nella 
ripresa il Manzano accentua il forcing di fine primo tempo, assaltando 
a più riprese la porta rossoblu. Saranno i friulani i protagonisti della 
fase offensiva, stressando, senza esito positivo, le vigili retrovie imolesi. 
Paciaroni, in stato di grazia, respinge colpo su colpo, compiendo due 
miracoli al 13' e al 15', a riparare due sviste dei compagni. L'attacco rossoblu 
riesce ad emanciparsi dalla fase difensiva solo al 10', con Radesco e Badahi 
ispiratori delle manovre offensive. Il Manzano, pur prodigatosi in attacco, 
è costretto a ricorrere al portiere di movimento, dal 15'. Ottima la risposta 
degli ospiti, abili ad intercettare i passaggi dei locali. Il goal della bandiera 
arriva al 19': Sansica, centrato il palo al 7', riceve palla a pochi centimetri 
dalla linea di porta e non sbaglia. Viapiana, protagonista del pareggio nel 
girone andata, stavolta non riesce a trascinare i compagni verso il recupero. 
L'Imolese vince il suo primo scontro diretto e ricomincia a sperare.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

MANZANO BRN 1988 - IMOLESE CALCIO 1919 : 1 - 3

MANZANO: Cattarin, Papa, Tollon, Zanuttini, Teixeira, Sironi, Viapiana, Sansica, 
Shimba Olamba, Gasich,  Turolo, Ciani. All. Genna.

IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Avdullai, Greco, Radesco, Ventura, 
Paolini, Rensi, Ferrara, Signorini, Badahi. All. Frau. 

ARBITRI: BORGO di Schio e LUNARDI di Padova; cronometrista BERTOLO di 
Pordenone.  

RETI: p.t. 6' Malafronte (I), 7' Spadoni (I), 18' Spadoni (I); s.t. 19' Sansica (M). 
AMMONITI: Malafronte, Viapiana, Zanuttini.
ESPULSI: -

Prossimo turno – CAMPIONATO (Imola,  28/01, ore 16.00): 
IMOLESE CALCIO 1919 - ROTAL FIVE MEZZOLOMBARDO

ARIA DI NOVITA’
Dammi un 5 al 

ristorante #ic1919
Si aggiunge un’altra preziosa tessera 
al mosaico delle iniziative rossoblù 
che contraddistingue questo inizio 
di 2017. Al ristorante #ic1919, presso 
il Centro Sportivo “Bacchilega” 
(via Salvo d’Acquisto, 3 – Imola), 
i riflettori sono tutti puntati sulla 
nuova promozione Dammi un 5. 
Vieni a trovarci a pranzo o a cena 
nella moderna location di ristorazione 
griffata Imolese Calcio 1919 
(prenotazioni@imolesecalcio1919.it) e 
ogni 5 commensali riceverai altrettanti 
biglietti omaggio per assistere dalla 
tribuna del “Romeo Galli” al successivo 
match casalingo della prima squadra.
Il sabato a pranzo è Special 
Saturday Lunch! Prenota il tuo 
tavolo e la partita della squadra 
Juniores #ic1919 è gratis per tutti.

Ti Aspettiamo!



Bellissima sorpresa al Centro Sportivo 
Bacchilega dove protagonista di giornata 
è la piccola Vittoria, prima nata del 2017 
ad Imola, accompagnata dalla mamma 
Margherita Minganti e dal papà Francesco 
Zaccardo. Nei nuovi locali del ristorante 
#ic1919, il capitano Gustavo Ferretti ed 
il presidente Lorenzo Spagnoli donano 
alla neonata una maglia da gioco ufficiale 
della squadra rossoblù personalizzata 

sul retro con nome e numero 1. L’inizio di 
una tradizione che l’Imolese Calcio 1919 
rinverdirà ogni anno a testimonianza del 
profondo senso di attaccamento alla città e 
del prezioso dono della vita. “Oggi l’Imolese 
Calcio 1919 ha una piccola tifosa in più, 
uno splendido nome per un altrettanto 
luminoso auspicio.” commenta Spagnoli.

una splendida 
vittoria per 

l’imolese

12 MONDOIMOLESE 13#forzaimolese
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22/1/2017 5/2/201729/1/2017

ADRIESE - FIORENZUOLA
CASTELVETRO - PIANESE

IMOLESE - RIBELLE
LENTIGIONE - SANGIOVANNESE

POGGIBONSI - RIGNANESE
RAVENNA - MEZZOLARA

COLLIGIANA - DELTA ROVIGO
SCANDICCI - SAN DONATO

CASTELFRANCO - CORREGGESE

CORREGGESE 1-0 SCANDICCI
DELTA ROVIGO 2-1 CASTELVETRO

PIANESE 2-1 CASTELFRANCO
FIORENZUOLA 2-4 IMOLESE
SAN DONATO 0-2 RAVENNA

MEZZOLARA 3-2 POGGIBONSI
RIBELLE 0-0 LENTIGIONE
RIGNANESE 1-1 ADRIESE

SANGIOVANNESE 3-4 COLLIGIANA 

CORREGGESE - POGGIBONSI
CASTELFRANCO - RAVENNA

PIANESE - SCANDICCI
FIORENZUOLA - COLLIGIANA

SAN DONATO - ADRIESE
MEZZOLARA - IMOLESE
RIBELLE - CASTELVETRO

RIGNANESE - LENTIGIONE
SANGIOVANNESE - DELTA ROVIGO 



sergio Pellissier,
la carica dei... 103!

Football Pills @FootPills

Non ha mai fatto parlare di sé per 
gossip o parole fuori posto. Per lui 
hanno parlato i suoi gol: 103 in Serie 
A, dopo l'ultima rete messa a segno 
ieri, fino a questo momento, e tutti 
con una sola maglia, della quale è ora 
il giocatore più rappresentativo.

Sergio Pellissier, nato ad Aosta nel 
1979, ha infatti vissuto tra le file del 
Chievo praticamente tutta l’era della 
consacrazione di questa squadra. 
Infatti, nonostante l'esordio datato 
2002, preceduto dai 18 mesi in prestito 
alla SPAL, in C1, venne acquistato dai 
gialloblu proprio nella stagione della 
loro prima promozione in Serie A 
(2000/01), che portò la compagine di 
un quartiere veronese a competere 
contro le grandi città del calcio italiano, 

peraltro stupendo tutti con una serie 
di buone prestazioni che relegò Corini 
e compagni ad un quinto posto finale, 
ponendo le basi per rimanere a lungo 
nel massimo campionato. E una volta 
ritornato alla casa madre, Pellissier non 
si è più mosso da Verona.

Destro per natura, è una prima punta 
atipica, data la struttura fisica non 
imponente, in grado di segnare in 
qualsiasi modo. Le 13 reti segnate nel 
2005/06 hanno mostrato pienamente 
le sue caratteristiche, e grazie al 
suo apporto (e alle penalizzazioni 
di Calciopoli) il Chievo approdò al 
quarto posto e quindi ai preliminari 
di Champions, poi persi contro il 
Levski Sofia. Da incorniciare, inoltre, 
la tripletta siglata nel 2009 a Torino 

contro la Juventus, che per lui, 
cresciuto nelle giovanili del Toro, ebbe 
un sapore ancora più dolce. La stagione 
fu suggellata da una convocazione 
nella Nazionale di Lippi. E il 6 giugno 
2009, contro l'Irlanda del Nord, onorò 
al meglio quella che finora è l’unica 
presenza di un giocatore valdostano in 
azzurro con una rete. Ultimo, ma non 
meno importante traguardo, quello 
dei 100 gol in A contro il Palermo, 
raggiunto l’11 dicembre 2016: una 
gioia non solo per il Chievo, ma per 
tutto il calcio italiano. E come mostrato 
dalle tre reti successive, c'è ancora 
spazio per sognare.

Matteo Righini


