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EDITORIALE
Non ci sono limiti e confini dentro ad uno stadio. La porta 
è aperta su quel verde prato di 100 metri per sessanta. Sul 
biliardo verde c’è studio, pazienza, competizione, amore.

Il destino del risultato ti studia, seziona e guarda ogni volta 
che il pallone passa da un piede all’altro. Lo spettatore di 
casa ammira i grifoni rossoblù, gli oh oh di stupore sono 
l’idioma comune di chi frequenta il Romeo Galli.

Il calcio è un incredibile formula che miscela matematica, 
geometria, scienza, fisica, tecnica, velocità.  

Il teatro dei sogni delle Acque Minerali è una cattedrale, 
a volte celestiale, altre invece tenue e linda in tutte le sue 
sfaccettature.

Dentro ad uno stadio c’è una storia. Si scrive una storia in 
ogni recita, lo si fa portando e diffondendo i colori rossoblù. 
Tinte che accendono una luce sul mondo incantato a 
guardare lo spettacolo del calcio. Il pallone rotola da 
una parte all’altra. Quella sfera prima di cuoio, ora più 
moderna e di materiale diverso, è l’assoluta protagonista: 
inseguita, bramata come una donna e sempre al centro 
dell’attenzione, pronta a far saltare sui seggiolini gli 
spettatori

La porta è aperta con persone di cuore e vere. Gli occhi sono 
sempre puntati su quel campo, non si curano di spaccare il 
cielo con uno sguardo.

Lo stadio è il confine di un universo parallelo e condiviso. 
Non ci sono gallerie e tunnel, la in fondo c’è sempre una 
fiammella.   

Un interruttore su cui pigiare un dito non c’è. E’ il gol che 
accende la luce, fascia la fantasia,  scrive il futuro.

La partita è l’inizio di un’emozione.  Il triplice fischio la fine 
di una storia di 90 minuti, il principio di altre mille speranze 
dettate in coro dalla condivisione di una passione.

Lo stadio è il confine di un universo, domenicale, quotidiano 
senza tempo e moda. Il calciofilo è un profeta di se stesso e 
della sua squadra.

@ buon campionato a tutti

@ che il rossoblù sia con voi.

di Antonio Montefusco



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Santo
Buda
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Luca 
Stanzani
Chi si aspettava un uomo d'area 
incompatibile con un profilo come quello 
di Gustavo Ferretti, è stato prontamente 
smentito: Cristian Longobardi si è messo 
al servizio dell'Imolese e di mister Baldini 
da esterno d'attacco del tradizionale 
tridente rossoblu, non facendo mai 
mancare il suo apporto anche in fase 
difensiva. Per chi, come Cristian, vive per 
il gol, non è sembrata comunque una 
limitazione dal punto di vista realizzativo: 
in quattro presenze, sono già due le reti 
messe a segno dall'esperto giocatore.

Se dalle parti di Hollywood insignissero 
un Oscar per la sfortuna, Filippo sarebbe 
senz'altro tra i candidati. In estate, con 
grande impegno, ha convinto lo staff 
tecnico a confermarlo, e il giusto premio 
per la sua tenacia è stato la maglia da 
titolare affidatagli nelle prime tre gare 
stagionali. Poi, una serie di problemi fisici 
ha minato le sue possibilità di farsi largo 
in rosa, "costringendo" gli altri giovani agli 
straordinari. Comunque, ti aspettiamo in 
campo, Filo!

Foglio1
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RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Attaccante) 2001/02 Real Montecchio D/E 4 0

2002/03 Cervia Ecc. E.R. ND ND
18/06/82 2003/04 Bellaria Igea Marina C2/B 22 2

2004/05 Boca San Lazzaro D/D 31 15
Pomigliano d'Arco (NA) 2005 Boca San Lazzaro D/C 32 13

2006 Boca San Lazzaro C2/B 29 10
2007 San Marino C2/B 32 13

2008/09 San Marino LP2D/B 30 15
2009 Rimini LP1D/B 33 6
2010 Viareggio LP1D/B 17 4

Genn. 2011 Bassano Virtus LP1D/A 13 5
2011 Bassano Virtus LP1D/B 24 6
2012 Bassano Virtus LP2D/A 28 8
2013 Gubbio LP1D/B 13 2

Genn. 2014 Delta Porto Tolle LP2D/A 10 4
2014 Sestri Levante D/A 36 21

2015/16 Parma D/D 20 6
2016/17 Lucchese LP/A 6 0

Genn.2017 Imolese D/D 4 2

Foglio1

Pagina 1

RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Centrocampista) 2015/16 Imolese D/D 5 0

2016/17 Imolese D/D 2 0
25/03/98

Imola (BO)
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Secondo scontro della storia tra le due squadre, la squadra ospite infatti è alla prima stagione nel campionato di Serie D, 
dopo aver militato per diversi anni nelle categorie minori della Toscana.
All'andata i biancoverdi avevano ottenuto la prima vittoria davanti al proprio pubblico, con il risultato finale di 2-0, grazie 
alle reti di Privitera e Baccini. La squadra toscana sta disputando una buona stagione, considerando le aspettative della 
vigilia che la davano coinvolta nella feroce lotta per non retrocedere. Infatti, la compagine di Rignano sull'Arno è ora a quota 
28 punti, nell'ultima posizione utile per evitare i playout.
Prima dello stop casalingo con il Lentigione dell'ultimo turno, i toscani avevano infilato un paio di risultati positivi negli 
scontri fondamentali per i loro obiettivi di classifica. Infatti, dopo l'1-1 contro l'Adriese, era arrivata una vittoria con il minimo 
scarto nella sfida con il Poggibonsi.

Nome completo: Unione Sportiva Rignanese
Città: Rignano sull’Arno, 8.653 abitanti
Distanza da Imola: 117 km
Colori sociali: Bianco-Verde
Presidente: Fabio Bettucci
Allenatore: Fabio Guarducci
Stadio: Stadio Comunale

A Correggio si disputerà una partita sicuramente determinante per le sorti del campionato, dal momento che la Correggese 
e l'Imolese fanno parte entrambe dell'agguerritissimo lotto delle formazioni al vertice della graduatoria. 
Dopo l'incontro dell'andata, terminato con risultato di 1-0 a favore dei rossoblu, cortesia di una pregevole incornata di 
Ambrosini e ottenuto in una spettacolare cornice di pubblico, la Correggese vorrà sicuramente vendere cara la pelle, cercando 
di rendere la vita difficile alla squadra di mister Baldini. Al netto dell'ultima vittoria, che tolse il primato in campionato ai 
biancorossi, il bilancio degli scontri tra le due compagini è ancora in favore degli emiliani, che guidano con quattro vittorie, 
un pareggio e due sconfitte.
Attualmente i reggiani sono la compagine con le migliori doti realizzative, grazie ai 40 goal fatti, sbilanciati tuttavia dalla 
peggior difesa del lotto di testa, con ben 28 reti subite.
La Correggese nell'ultimo turno ha superato il Poggibonsi per 1-0 e prima di ospitare l'Imolese sarà impegnato nell'ostica 
trasferta a Ravenna.

Nome completo: Società Sportiva Dilettantistica Correggese Calcio 1948
Città: Correggio (RE), 25985 abitanti
Distanza da Imola: 105 km
Colori sociali: Bianco-Rosso
Presidente: Claudio Lazzaretti
Allenatore: Massimo Bagatti
Stadio: Walter Borrelli (1380 posti)



in alto da sinistra: Nicola Merlini (All.), Alex Tosti (All.), Antonio Blasotta (All.), Filippo Tugnoli (All.).
 al centro da sinistra: Filippo Aprili, Samuele Rallo, Tommaso Erbacci, Giacomo Gardenghi, Antonio Spiotta, Francesco Vannini, Riccardo Sarti.

seduti da sinistra: Paolo Bofondi, Francesco Cafasso, Klejsi Selami, Giovanni Minelli, Filippo Turrini.
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CALCIO A 5 
DAVIDE CONTRO GOLIA

L’Imolese si scontra contro la corazzata Chiuppano

Carrè, 4 febbraio 2017 – Nessuna sconfitta può essere metabolizzata con 
facilità. Tuttavia, quando l'avversario è il primo della classe, favorito al ritorno 
nella serie superiore, l'analisi di un 8 – 4 può essere meno severa. All'Imolese, 
presentatasi alla corte vicentina in formazione rimaneggiata (quattro i titolari 
inutilizzabili, tra infortuni e squalifiche), va riconosciuto il merito di non aver 
spianato la strada agli avversari, intralciandoli con le limitate forze disponibili. 
Il ritmo del primo tempo è contenuto: il Chiuppano non forza la mano, conscio 
della propria superiorità; l'Imolese forse si risparmia, altrettanto consapevole 
della caratura dei locali. Al 3' e al 5' Quinellato ottiene il vantaggio: il primo da 
distanza ravvicinata, il secondo su diagonale da fuori area che colpisce il palo 
interno ed entra in rete. I rossoblu superano la propria metà campo solo dopo 
il 5', con Spadoni interprete quasi esclusivo dell'attacco. Il Carrè Chiuppano, 
a tratti silente, compie agguati improvvisi che richiedono interventi difensivi 
estremi, come il recupero sulla riga di porta al 14', ad opera di Ferrara. Al 16' 
è Buonanno, su diagonale sul secondo palo, a siglare la terza rete. La prima 
concretizzazione dell'Imolese arriva al 18': assist di Spadoni, tempismo perfetto 
dell'accorrente Greco, che realizza di diagonale basso, a coronamento di una 
prestazione di rilievo. I toni assunti dalla ripresa sono nettamente più realistici: 
l'Imolese 'osa' e il Carrè Chiuppano è costretto a fare la voce grossa. Al primo 
minuto Ventura viene atterrato in area da Quinellato: rigore, perfettamente 
concluso dal laterale filippino. La risposta di Quinellato è altisonante: al 2' 
centra la rete ad un passo dalla linea di porta; al 3' è letale da fuori area. Al 
4' è la volta di Resner che, con un potente rasoterra, infierisce. I 'novellini', 
restii ad imparare la lezione dei professionisti vicentini, non si arrendono. Se 
Ventura e Signorini attaccano, senza riuscire superare Josic, i locali usano le 
maniere forti, portandosi a quota cinque falli al 10'. Al 12' Pedrinho segna in 
area, mentre al 16' colpisce palo. Al 16' sono invece i rossoblu a concludere: 
manovra in velocità, Radesco serve Signorini, che di diagonale chiude sul 
secondo palo. Due minuti dopo Ferrara allunga in area a Salvini, che centra 
la porta. L'ultima rete è di Boulahjar, al 18', da distanza ravvicinata. Il Carrè 
Chiuppano vince, pur con qualche grattacapo di troppo rispetto alle previsioni. 
L'Imolese offre una prestazione dignitosa, festeggiando la prima rete in serie B 
di Greco ('95), Signorini ('97) e Salvini ('98), quest'ultimo al debutto assoluto.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

CARRÈ CHIUPPANO ALTO VICENTINO – IMOLESE CALCIO 1919 : 8 – 4

CARRÈ CHIUPPANO: Ballardin, El Moursli, Buonanno, Boulahjar, Guzzonato, El 
Johari, Quinellato, Pedrinho, Fabinho, Josic, Resner, Panarotto. All. Ferraro.
IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, El Oirraq, Salvini, Avdullai, Greco, Radesco, Ventura, 
Paolini, Rensi, Ferrara, Signorini. All. Carobbi

ARBITRI: COSTA di Collegno e DI FONZO di Bra; cronometrista VANTINI di Verona.
  
RETI: p.t. 3' e 5' Quinellato (C), 16' Buonanno (C), 18' Greco (I); s.t. 1' Ventura (I), 
2' e 3' Quinellato (C), 4' Resner (C), 12' Pedrinho (C), 16' Signorini (I), 18' Salvini 
(I), 18' Boulahjar (C).

AMMONITI: Spadoni, Quinellato, Ferrara, Josic.
ESPULSI: -

Prossimo turno – CAMPIONATO (Imola, 11/02 ore 15.00): 
IMOLESE CALCIO 1919 – FUTSAL CORNEDO

ARIA DI NOVITA’

È Massimiliano Grifoni (nella foto con il presidente 
Lorenzo Spagnoli) il primo vincitore della nuova iniziativa 
di intrattenimento "Tifa #ic1919". Vieni allo stadio e 
vinci!". Massimiliano sarà ospite nei prossimi giorni del 
ristorante #ic1919 per una esclusiva cena per due persone 
in compagnia degli atleti della prima squadra rossoblù.

TIFA #ic1919



murri calcio

SOCIETA’ AFFILIATE

L'affiliata di quest'oggi è l'A.S.D. Murri Calcio, società 
dell'omonimo quartiere di Bologna, della quale è 
dirigente il Sig. Minganti Roberto, il quale si è prestato 
ad una breve riflessione sulla società del capoluogo 
emiliano.
“Facendo un bilancio della scorsa stagione, siamo 
riusciti a conseguire notevoli miglioramenti a livello 
di marketing ed organizzazione, raggiungendo 
livelli soddidfacenti, mentre sul campo è proseguito 
l'utilizzo del metodo 4D dalla scuola calcio alla 
categoria degli esordienti, ottenendo miglioramenti 
sensibili di settimana in settimana. Il calcio 4D è 
stato studiato dal Prof. Adriano Bacconi, allenatore 
di calcio e frequentemente presente in tv in qualità 
di opinionista sportivo, e si basa principalmente su 
un approccio allo sport metodologico e tecnologico. 
La nostra attività sportiva interessa le categorie 
dalla scuola calcio alla prima squadra, la quale è 
impegnata nel campionato di seconda categoria. 
Per quanto riguarda le categoria dalla scuola calcio 
agli esordienti , cerchiamo di fare crescere i bambini 
sia a livello comportamentale, educativo e tecnico. 
La categoria Giovanissimi dovrà riuscire a ottenere 
miglioramenti sul campo ottenendo discreti risultati, 
mentre per gli Allievi cercheremo di coniugare qualità 
del lavoro e risultati durante le partite. Infine la prima 
squadra è stata costruita per cercare di arrivare ai 

playoff, cercando di giocarsi in seguito la promozione. 
Fondamentale, - continua Minganti - sarà il lavoro 
svolto all'interno del settore giovanile per portare 
alcuni ragazzi nella prima squadra. Già quest’anno 3 
ragazzi anno 2000 hanno svolto la preparazione con 
la prima squadra e sicuramente 2 di loro saranno 
aggregati in pianta stabile al gruppo per la prossima 
stagione.”
A Minganti chiediamo in conclusione un commento 
sulla collaborazione con l'Imolese Calcio: “l'affiliazione 

sta procedendo nel migliore dei modi e l'accordo tra 
le due società è stato raggiunto grazie alla serietà, la 
professionalità, il rispetto e la correttezza nei rapporti, 
caratteristiche fondamentali che sono nel DNA delle 
due parti in causa.“

 Yuri Barbieri 
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5/2/2017 19/2/201712/2/2017

ADRIESE - MEZZOLARA
CASTELVETRO - SANGIOVANNESE

IMOLESE - RIGNANESE
LENTIGIONE - FIORENZUOLA
POGGIBONSI - SAN DONATO

RAVENNA - CORREGGESE
COLLIGIANA - RIBELLE

SCANDICCI - CASTELFRANCO
DELTA ROVIGO - PIANESE

CORREGGESE 1-0 POGGIBONSI
CASTELFRANCO 1-3 RAVENNA

PIANESE 1-1 SCANDICCI
FIORENZUOLA 1-1 COLLIGIANA

SAN DONATO 0-0 ADRIESE
MEZZOLARA 1-2 IMOLESE
RIBELLE 2-4 CASTELVETRO

RIGNANESE 1-2 LENTIGIONE
SANGIOVANNESE 1-2 DELTA ROVIGO 

CORREGGESE - IMOLESE
CASTELFRANCO - ADRIESE

PIANESE - RAVENNA
FIORENZUOLA - DELTA ROVIGO

SAN DONATO - LENTIGIONE
MEZZOLARA - COLLIGIANA
RIBELLE - SANGIOVANNESE
RIGNANESE - CASTELVETRO
SCANDICCI - POGGIBONSI 



la gioia di chi non si arrende

Football Pills @FootPills

"Non segneremo mai, shalalalala" 
, intona la Brigata Mai 1 Gioia, il 
gruppo di tifosi spesso al seguito della 
Nazionale di San Marino.
La media realizzativa della selezione 
del Titano, infatti, non è delle migliori: 
l'ultimo gol casalingo risale a più di tre 
anni fa, quando l'allora trentunenne 
difensore Alessandro Della Valle mise 
a segno la sua prima ed unica rete con 
la maglia biancoazzurra, battendo un 
certo Artur Boruc, ex Celtic e Fiorentina, 
per il provvisorio 1-1 contro la Polonia, 
punto apicale di una carriera passata 
tra i campi polverosi dei campionati 
dilettantistici romagnoli.
Già, una squadra composta 
prevalentemente da dilettanti (solo 
Elia Benedettini, in forza al Novara, e 
il giovane della Primavera del Torino 
Filippo Berardi sono attualmente 
tra i professionisti) contro i migliori 
giocatori al mondo: si spiegano 
così certi passivi da capogiro subiti 
negli anni. Eppure c'è una squadra, o 

meglio, una Nazione, che non ha mai 
smesso di arrendersi ad un destino 
pieno di gol. Altrui. Ne sa qualcosa 
anche Luciano Mularoni, attuale vice 
di Baldini sulla panchina rossoblu, 
sammarinese doc ed ex giocatore 
della selezione del Titano.

Il ventenne Tommaso Zafferani è il 
classico esempio di chi, nonostante 
tutto, continua a crederci: è il 54' minuto 
di Norvegia - San Marino, giocata l'11 
Ottobre 2016 ad Oslo, quando "Zaff" 
dimentica di essere un "semplice" 
esterno di centrocampo del La Fiorita, 
squadra del campionato interno 
sammarinese, e ringhia sul pallone 
contro Tettey, centrocampista del 
Norwich che nemmeno un anno prima, 
all'Olimpico di Roma, aveva segnato 
a Buffon con la stessa maglia della 
Nazionale. Lo scontro dell'avversario 
col difensore Strandberg gli apre 
una prateria verso l'area. Tommaso 
è troppo decentrato e sta subendo 

il ritorno dello stesso Strandberg. 
Simula il tiro e sterza improvvisamente 
verso l'interno, mandando a farfalle 
il difensore dell'Hannover. Anche 
Tettey sta rientrando sul pallone, 
ma Zaff si lancia in scivolata e riesce 
a toccarlo quel tanto che basta per 
servire, all'altezza del dischetto del 
rigore, Mattia Stefanelli, un attaccante 
dal passato tra Cesena, Crotone e 
San Marino ed un presente in Prima 
Categoria italiana, alla Vis Novafeltria. 
"Stefa" chiude gli occhi e calcia a tutta 
gamba. Gol. È un tripudio di gioia, 
mentre a pochi metri di distanza, in 
uno studio televisivo norvegese, i 
giornalisti si mostrano increduli e si 
spengono improvvisamente le luci.
Un anno dopo l'ultimo gol ufficiale, 
otto anni dopo l'ultimo gol in una 
partita di qualificazione ai Mondiali, 
addirittura quindici anni dopo l'ultimo 
gol in trasferta in una partita di 
qualificazione ai Mondiali, San Marino 
è tornato al gol. Tutta la squadra si 
riunisce intorno alla panchina per 
festeggiare. 
Thomas Muller, attaccante del Bayern 
Monaco e della nazionale tedesca, 
pochi mesi orsono, al termine di 
San Marino – Germania, chiusasi sul 
punteggio di 0-8, ai microfoni della 
TV tedesca proferì che “non ha senso 
giocare partite così”, riferendosi alla 
scarsa caratura dell'avversario. 
Ma dal punto di vista sammarinese, 
lasciateci dire, per una gioia così si 
possono anche sopportare non solo 
i commenti degli avversari, ma anche 
le sconfitte, i gol subiti, gli otto, nove, 
dieci a zero. Perché tanto, prima o 
poi, quello zero diventa uno. Ed è già 
una vittoria. Una gioia, per i giocatori, 
anche per i tifosi. 
Una gioia per chiunque non si arrende 
mai.

Claudio Leone


