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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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Santiago 
Ferretti
Giunto ad Imola in estate, seguendo 
le orme del fratello Gustavo, Santiago 
Ferretti è divenuto ufficialmente un 
giocatore rossoblu solamente nel mese 
di Novembre. Forgiato dalla trafila 
giovanile con la nobile “camiseta” 
dell’Estudiantes de La Plata, il difensore 
argentino ha completato a pieni voti il 
periodo di ambientamento con il nostro 
calcio, con la lode data dal gol decisivo 
di domenica nella trasferta di Correggio.

Da tempo mister Baldini invocava 
un giovane in più per avere maggiori 
possibilità di rotazione relativamente agli 
under: il ds Ghinassi lo ha accontentato 
prelevando, dalla Vibonese (Vibo Valentia), 
l’esterno offensivo classe ’98, cresciuto 
nelle giovanili della Reggina. Il pubblico del 
Romeo Galli ha già avuto modo di osservare, 
nello spezzone di gara disputato contro la 
Rignanese, il suo spunto veloce e lo spirito 
di sacrificio messo in atto sul campo.

RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Difensore) 2015/16 Estudiantes A Arg. 0 0

2016/17 Imolese D/D 6 0
14/01/95

La Plata (Argentina)

RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Centrocampista) 2015/16 Vibonese D/I 1 0

2016/17 Vibonese LP/C 1 0
19/07/98 Genn.2017 Imolese D/D 1 0

Reggio Calabria (RC)
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Il San Donato Tavernelle calcherà per la prima volta il terreno del Romeo Galli, per la prima trasferta assoluta ad Imola. Nelle 
ultime quattro partite, la squadra allenata da Massimo Fusci, subentrato a Massimo Ghizzani a novembre, ha ottenuto sette 
punti, frutto delle vittorie contro Scandicci e Poggibonsi, intervallate dal pareggio contro l'Adriese e chiuse dalla sconfitta 
in casa contro il temibile Lentigione. Il cambio di guida tecnica ha senz'altro giovato al sodalizio toscano, il quale occupa il 
settimo posto in classifica in coabitazione con Colligiana e Mezzolara a quota 33 punti, subito dietro al quintetto di testa.
Con l'obiettivo del mantenimento della categoria quasi conseguito, la compagine giallo-bianco-blu cercherà di riscattare la 
sconfitta maturata nella gara di andata, finita con il punteggio di 2-4 in favore dell'Imolese al termine di una partita tutt'altro 
che scontata.
Infatti, al goal del vantaggio di Ambrosini aveva risposto al minuto seguente Mitra, al quale erano seguiti nel primo tempo 
altre due marcature dell'attaccante marchigiano. Nella ripresa, al 77' Pecchioli aveva riacceso le speranze dei padroni di casa, 
spente a tempo scaduto dal rigore trasformato da Olivieri.

Nome completo: Associazione Sportiva Dilettantistica 
                                      San Donato - Tavarnelle
Città: Tavarnelle Val di Pesa (FI), 7861 abitanti
Distanza da Imola: 169 km
Colori sociali: Giallo-Bianco-Blu
Presidente: Andrea Bacci
Allenatore: Massimo Fusci
Stadio: San Donato in Poggio (400 posti)

Dopo la sorprendente sconfitta nella partita di andata, terminata 2-0 in favore dei biancoblu toscani, che raggiunsero 
nell'occasione la testa della classifica, l'Imolese cercherà di recuperare lo svantaggio negli scontri diretti, dai quali i rossoblu 
sono sempre usciti sconfitti.
Ad un inizio di stagione spumeggiante è seguito un periodo difficile per lo Scandicci, incappato nei mesi di novembre e 
dicembre in un periodo che ha fruttato alla compagine di Brachi solamente un punto in cinque partite, terminato con la 
vittoria a Castiglione di Ravenna contro la Ribelle, facendole così perdere il treno per la vittoria del campionato.
Attualmente lo Scandicci si trova in ottava posizione, in una zona tutto sommato tranquilla, al riparo da rischi eccessivi, con 
una delle difese più battute del campionato, con 35 reti subite.

Nome completo: Club Sportivo Scandicci 1908
Città: Scandicci (FI), 50.416 abitanti
Distanza da Imola: 149 km
Colori sociali: Blu - Bianco
Presidente: Fabio Rorandelli
Allenatore: Marco Brachi
Stadio: Turri



in alto da sinistra: Rossi Fabio, Valli Carlo, Brancaleone Alfredo, Ferrini Lorenzo, Bovo Michele, Boschi Pietro, Bortolotti Gianmario, Brancaleone Gregorio
 al centro da sinistra: Murano Serafino, Di Pasquazio Maurizio, Merlini Nicola (All.), Calzolari Guglielmo (All.), Balella Andrea (All.), Tugnoli Filippo (All.), Cattani Nicolò (All.),

Tellarini Stefano, Ndombasi Exo Kaluseviko
seduti da sinistra: Fabbri Filippo, Manes Aleandro Adalberto, Cardone Antonio, Nucera Federico, Nanetti Riccardo, Rocchi Julian, Sbaa Walid, Brescia Alessandro Maria, Sesto Simone
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CALCIO A 5 
SBANDATA A VILLORBA

DUE MINUTI DI ECLISSE COSTANO CARO ALL’IMOLESE 

Villorba, 18 febbraio 2017 - Due squadre: l'Imolese, la più piccola 
anagraficamente, e il Villorba, veterano delle categorie nazionali; due obiettivi 
agli antipodi: l'una in lotta per la salvezza, l'altro in cerca del salto in A2; due 
minuti, che vanificano uno stato di parità rimasto intatto per ventisei minuti e che 
ristabiliscono le gerarchie violate. L'Imolese rischia la lesa maestà, per dover, infine, 
arrendersi ad una squadra più che titolata per la corsa alla promozione. La prima 
frazione, trascurabile per l'assenza di pathos in campo, si chiude con un pareggio 
equo. L'attacco rossoblu alterna a momenti di sfasamento, in cui le iniziative 
dei singoli non sono suffragate dal gruppo, manovre più ispirate, che fanno da 
contraltare ad un costante forcing locale. Al 13' Mazzon, che assurgerà a 'man of 
the match' nella ripresa, rompe gli indugi: il suo tiro piazzato s'insinua nell'angolo 
alto della porta. La superiorità numerica dell'Imolese, per espulsione (con rete 
annullata) di Rexhepaj al 14' per fallo di mano in area, non viene adeguatamente 
sfruttata: il pareggio è demandato al minuto 18', quando l'allungo di Badahi 
diventa rete su pallonetto di Spadoni a superare portiere e marcatori. Il vantaggio 
dell'Imolese, al 1' della ripresa (ripartenza di Maccaferri, assist filtrante per 
l'accorrente Badahi, che insacca), dura pochi istanti: al 2' il tiro da fermo di Grigolon 
riporta il risultato sul 2 a 2. Il ritmo sale e il Villorba sfodera gli artigli: al 6' e al 7' 
Mazzon, prima su contropiede in solitaria concluso con un rasoterra sul secondo 
palo, poi con un tiro piazzato che colpisce la parte interna della traversa entrando 
in rete, impone un divario che presto diventa irrecuperabile. All'8', infatti, Bottega, 
da centro area, porta a tre le reti di vantaggio. L'Imolese, entrata in modalità 'off' 
per soli due minuti, ritrova la lucidità per rifare lo switch: al 9' Badahi imbastisce 
la manovra, retropassaggio per Spadoni che, in velocità, centra la porta. La difesa 
imbambolata dei due minuti fatali si riabilita a metà frazione, quando Maccaferri 
viene espulso: l'assedio subito in condizione di inferiorità numerica si chiude con 
nulla di fatto per gli ospiti. La stoffa da primo della classe del Villorba diventa 
evidente nella ripresa: l'attacco imolese viene intralciato in ogni modo e il numero 
di conclusioni si conterà sulle dita di una mano. Al 17' arriva forse il colpo più duro 
per i rossoblu: l'espulsione di Signorini per un discusso fallo di mano. Stavolta la 
difesa non contiene a sufficienza ed é Grigolon a realizzare su diagonale. L'Imolese 
non alza la bandiera bianca e al 19' arriva il tiro libero per sesto fallo: Spadoni 
tira, il portiere respinge; il pivot riprende palla e passa a Badahi, che insacca. 
Mazzon, rimasto in agguato, riparte e, di rasoterra, chiude una lista di marcatori 
da lui stesso aperta. Il Villorba ottiene la vittoria, mentre l'Imolese preserva il 
proprio orgoglio: le due battaglie, per la promozione e per la salvezza, continuano.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

FUTSAL VILLORBA - IMOLESE CALCIO 1919 : 7 – 4

VILLORBA: Bresolin, Busato, Vailati, Rexhepaj, Mazzon, Del Piero, Bottega, 
Grigolon, Spatafora, De Vivo, Zornetta, Venier. All. Regondi.

IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Avdullai, Greco, Radesco, Ventura, 
Zanoni, Rensi, Maccaferri, Signorini, Badahi. All. Carobbi.

ARBITRI: ZANCHI di Lovere e AUFIERI di Milano; cronometrista VOLTAREL di 
Treviso.  

RETI: p.t. 13' Mazzon (V), 18' Spadoni (I); s.t. 1' e 19' Badahi (I), 2' e 17' Grigolon 
(V), 6', 7' e 19' Mazzon (V), 8' Bottega (V), 9' Spadoni (I). 
AMMONITI: Malafronte, Badahi.
ESPULSI: Rexhepaj, Maccaferri, Signorini.

Prossimo turno – CAMPIONATO (Imola, 25/02, ore 15.00):
IMOLESE CALCIO 1919 - MITI VICINALIS CALCIO A 5

L'Imolese entra ufficialmente nell'olimpo dei settori 
giovanili nazionali. Matteo Paciaroni e Matteo Spadoni, 
entrambi classe 1998, ricevono la chiamata più attesa, 
quella della Nazionale Under 21. Mister Carmine 
Tarantino ha infatti selezionato i due giocatori rossoblu 
per partecipare al raduno che si terrà a Montecatini fra 
il 12 e il 16 febbraio. Sono quindici i giocatori scelti 
fra la crème della gioventù del futsal italiano, in cui 
spiccano squadre come l'Acqua & Sapone, la Lazio e, 
ora, anche l'Imolese Calcio 1919. Paciaroni e Spadoni, 
catapultati, giovanissimi, nella rosa titolare della serie 
B rossoblu, coronano una stagione che li annovera già 
fra i protagonisti: l'uno nel ruolo più complesso, quello 
di portiere; l'altro nella veste più spettacolare, quella di 
pivot (ventiquattro le reti ad oggi segnate). Prodotti nel 
vivaio del calcio a 11 Imolese e selezionati per il settore 
calcio a 5 nella stagione 2015/16, i due talentuosi atleti 
sono l'emblema della sinergia che caratterizza le due 
aree societarie. Il processo d'integrazione fra calcio a 
11 e calcio a 5, fortemente voluto da Lorenzo Spagnoli, 
è stato oggetto di una forte accelerazione nella 
stagione in corso: all'interno delle sedute del settore 
giovanile del calcio a 11, infatti, sono state inserite 
esercitazioni curate e dirette dallo staff tecnico del 

calcio a 5. Il traguardo storico raggiunto della sezione 
diretta da Gianluca Matera, che merita il plauso del 
Presidente, è un premio condiviso con l'intera società 
Imolese, già pronta a lanciare, dopo Paciaroni e 
Spadoni, altri giovanissimi nel firmamento nazionale.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

PACIARONI E SPADONI IN AZZURRO

Matteo Paciaroni e Matteo Spadoni

I DUE ROSSOBLU CONVOCATI AL RADUNO DELLA NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21



pol. sesto imolese

SOCIETA’ AFFILIATE

Dell'universo rossoblu fa parte un'altra squadra 
del Comune di Imola con gli stessi colori sociali. 
Stiamo parlando della Polisportiva Sesto Imolese, 
rappresentativa della frazione di 2500 anime situata 
a 15 km dalla città di riferimento, la quale sta vivendo 
annate positive su tutti i fronti, districandosi in una 
realtà non semplice come quella delle località di 
periferia. Cleris Ferretti, responsabile del settore 
giovanile della società sestese, ci ha raccontato 
l'andamento delle ultime stagioni, volgendo anche 
uno sguardo al prossimo futuro: “La stagione scorsa è 
stata per il Sesto tutto sommato buona, nella quale 
le iscrizioni hanno avuto una crescita, gratificandoci 
e al contempo responsabilizzandoci a fare sempre 
meglio in ogni ambito, a partite da quello tecnico, 
con i nostri istruttori i quali tutti gli anni effettuano 
corsi e serate formative con lo staff dell'Imolese al 
fine di incrementare la propria preparazione, fino 
ad arrivare all'aspetto sociale e organizzativo, grazie 
alle attività di volontariato dei nostri dirigenti. 
Durante lo scorso anno abbiamo partecipato al 
campionato interprovinciale con i Giovanissimi 2002, 
la nostra squadra più grande, che ha rappresentato 
un esperienza impegnativa tecnicamente e 
logisticamente, affrontata con un gruppo composto 
anche da ragazzi nati nel 2003. Quest'avventura 
ha dato loro l'opportunità di crescere, facendosi le 
ossa come si suol dire e quest’anno raccoglieremo 
sicuramente i frutti di questo lavoro.
Nel settore giovanile scolastico, - continua Ferretti 
- abbiamo partecipato con un gruppo di Esordienti 
formati da atleti del 2004 e del 2005, e una squadra 
di Pulcini 2007, per un totale di 25 bambini con i quali 
è stato iniziato un progetto volto alla loro crescita. 
Naturalmente abbiamo investito anche nella Scuola 
Calcio,  con un gruppo composto da circa 20 bambini 
che, per la maggior parte, calcavano i campi di calcio 
per la prima volta”.
Dopo un'ampia panoramica sulla stagione passata, 
con Cleris abbiamo affrontato il presente del 
sodalizio della PolSesto: “Quest'anno nei Giovanissimi 
abbiamo consolidato il gruppo dell’anno precedente, 
rimpolpandolo con alcuni innesti, iniziando la fase 
autunnale in sordina per poi migliorando via via 
durante le prime battute della fase primaverile. Per 
le altre categorie abbiamo conservato grossomodo 

gli organici del passato, ottenendo risultati proficui 
dal punto di vista della crescita individuale dei nostri 
tesserati.”
Infine, chiediamo a Ferretti, che ringraziamo per 
la disponibilità, di spendere qualche parola sulla 
collaborazione con l'Imolese Calcio 1919.
“La collaborazione è nata ufficialmente tre estate fa, 
anche se ha origini un po più lontane, e grazie alla 
passione, alla voglia di crescere e ambizione positiva, 
condita con umiltà e un mix dirigenziale di persone 
giovani e componenti esperti, siamo riusciti ad 
instaurare una buona sinergia con la nuova dirigenza 
dell'Imolese, gettando le basi per creare un buon 

rapporto di stima e collaborazione tra il presidente 
Spagnoli, il sottoscritto e Ghinassi in principio, al 
quale è poi succeduto Montanari, con i quali il clima 
è molto disteso e collaborativo. Mi auguro, - conclude 
Cleris Ferretti – che in futuro la nostra realtà possa 
crescere ancora, nella speranza che l'Imolese possa 
migliorare ulteriormente, anche con il contributo di 

 Yuri Barbieri 
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19/2/2017 5/3/201726/2/2017

ADRIESE - CORREGGESE
CASTELVETRO - FIORENZUOLA

COLLIGIANA - RIGNANESE
LENTIGIONE - MEZZOLARA

POGGIBONSI - CASTELFRANCO
RAVENNA - SCANDICCI

SANGIOVANNESE - PIANESE
IMOLESE - SAN DONATO
DELTA ROVIGO - RIBELLE

CORREGGESE 1-2 IMOLESE
CASTELFRANCO 3-0 ADRIESE

PIANESE 2-2 RAVENNA
FIORENZUOLA 0-1 DELTA ROVIGO

SAN DONATO 1-2 LENTIGIONE
MEZZOLARA 2-2 COLLIGIANA
RIBELLE 1-0 SANGIOVANNESE
RIGNANESE 1-0 CASTELVETRO
SCANDICCI 2-0 POGGIBONSI 

CORREGGESE - COLLIGIANA
CASTELFRANCO - LENTIGIONE

PIANESE - POGGIBONSI
FIORENZUOLA - RIBELLE

SAN DONATO - CASTELVETRO
MEZZOLARA - DELTA ROVIGO

RAVENNA - ADRIESE
RIGNANESE - SANGIOVANNESE

SCANDICCI - IMOLESE 



Matthias sindelar, l'ultimo dei vinti

Football Pills @FootPills

Nel calcio, il numero 10 è da sempre 
fantasia, talento, improvvisazione. 
L'eletto a questa maglia, la più 
prestigiosa, è il fenomeno della 
squadra. Matthias Sindelar non 
trascende queste semplici, ma ormai 
consuetudinarie regole non scritte. 
Talento cristallino, dalla struttura 
filiforme ma straordinariamente 
elegante: un filo di vento pare 
poterlo spazzare via, ma invece lo 
trascina lontano dalla marcatura 
avversaria, saltata con maestria. 
Da qui il soprannome che lo 
contraddistinguerà: Cartavelina.

Nato nell’attuale Repubblica Ceca, 
ma trasferitosi da piccolo a Vienna, fu 
il capitano storico dell'Austria Vienna 
e del Wunderteam, la nazionale 
austriaca degli anni '30 che, con lui 
in campo, vinse praticamente tutte le 
amichevoli in vista del Mondiale 1934, 
ergendosi a naturale favorita alla 
Coppa Rimet.
Il cammino, però, si fermò in semifinale 
contro i padroni di casa dell'Italia, in cui 
Sindelar subì la fisicità della marcatura 
azzurra. Con la propria stella spenta, 
l'Austria perse 1-0 e salutò il Mondiale. 
Mondiale che, però, permette a 
Matthias di conoscere il grande amore: 

si invaghisce di una giovane milanese 
di origine ebrea, Camilla Costagliola, 
che lo seguirà a Vienna.

Quando, il 12 Marzo del 1938, l'Austria 
viene annessa alla Germania (il 
cosiddetto Anschluss), Sindelar, ormai 
trentacinquenne, volge ormai verso il 
finale della sua carriera. Ci sarebbe un 
ulteriore mondiale alle porte, ma la 
possibilità di giocarlo con l'Austria, già 
qualificata, è compromessa.
Il 3 Aprile il Wunderteam gioca 
l'atto conclusivo della sua storia. 
L’amichevole al Prater tra la Germania 
e l'Ostmark (nome dato alla regione 
austriaca con l'annessione), segna 
infatti la dissoluzione di una squadra 
e di una nazione in vista di un'unica 
macronazionale in grado di vincere in 
Francia, pochi mesi dopo.
Avrà anche 35 anni il nostro Matthias, 
ma è ancora il più forte tra i 22 in 
campo. E segna, sbloccando il risultato, 
seguito dall'amico e compagno di 
squadra all'Austria Vienna Karl Sesta: 
e adesso, chi fermerà la grande 
Germania?

Ma nessuno dei due autori dei 
gol austriaci giocherà il mondiale, 
paventando problemi fisici. È facile 

intuire come per Sindelar non fosse 
sopportabile il dolore di vedere sparire 
la sua Nazionale, peraltro per mano di 
chi voleva eliminare gli ebrei, Camilla 
compresa.

Il rifiuto nel vestire la divisa della 
Nazionale fu un colpo gobbo per 
la propaganda nazista, appesantito 
dalla clamorosa sconfitta agli ottavi 
di finale per mano della Svizzera, con 
conseguente eliminazione.

Già, eliminazione... A qualcuno venne 
in mente di eliminare, fisicamente, 
Sindelar. Ma come fare? Per smorzare 
l’affetto dei connazionali nei suoi 
confronti, fu bollato come Juden, 
ebreo, inventandogli delle false 
ascendenze. Senza riuscire, tuttavia, 
nell'obiettivo prefissato dai tedeschi.
Il 23 Gennaio 1939, nel suo 
appartamento di Vienna, vennero 
trovati i cadaveri di Matthias Sindelar 
e Camilla Costagliola. Intossicazione, 
dicono i referti medici, dovuta a una 
stufa malfunzionante.
Ma non verrà eseguita alcuna autopsia. 
Anzi, il caso verrà frettolosamente 
archiviato.

Il nome di Sindelar rimarrà nell'oblio 
fino alla nuova indipendenza 
austriaca. Sesta, invece, nel 1941, verrà 
obbligato, sotto minaccia, a giocare 
sotto la bandiera con la svastica, per 
un anno, prima di ritirarsi dal calcio. 
Ma sarà la storia a riabilitarli, negli anni 
seguenti.

Non ci sarà più un Wunderteam, né 
un simbolo calcistico nazionale, per 
i nostri vicini di casa. Ma se andate a 
Vienna, dalle parti del Prater, aprite 
bene le orecchie: lì il nome di Sindelar 
riecheggia, ancora forte.

Claudio Leone


