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EDITORIALE
Nelle tasche ci sono i passi di un campionato. Le emozioni 
delle partite, l’adrenalina delle vittorie, gli occhi bui e 
smarriti dopo una sconfitta. Volano le rondini sul Romeo 
Galli, c’è tanta fatica nelle stanze del Centro Tecnico 
Bacchilega, la casa rossoblù sempre più all’avanguardia 
con i progetti del club e i tempi moderni.

E’ sempre imprevedibile la rotta del calcio dove la gioia del 
terreno di gioco si espande a quella delle tribune, invade la 
città colorandola di rossoblù.

Nelle tasche c’è sempre un po’ di magia da riconoscere, 
saper leggere, interpretare e respirare a naso e polmoni 
aperti.

La strada sale percentualmente, le ultime curve per 
arrivare sotto al drappo del  traguardo posizionato fra un 
palo e l’altro.

Un ultimo colpo di reni per mettere una ruota davanti 
agli avversari. Scrutando i rumori, schivando le buche, 
aggirando le difficoltà, trattenendo il respiro, buttando 
ogni energia là dove i sogni misurano 100 x 60.  

L’avventura non è routine e nemmeno convenienza, è un 
lungo brivido fatto di passi, sudore, partite, avversarie, 
vittorie.

Il calendario è una  musica di esplosioni fra l’arrivo di 
una stagione temporale e l’altra. Lo sport vive sulle 
costellazioni:  energie, sacrifici, tattica, agonismo.

I maglioni pesanti sono finiti negli armadi insieme a 
cappotti e scarponi.

Ora è tempo di scarpe basse, giubbotti di pelle lucida e i 
classici pedalini da indossare al posto dei calzettoni di 
calda lana.

Qualcosa che resta.

Qualcosa che parte via lontano dove gli uomini scrutano 
l’orizzonte al tramonto.  I fiori sbocciano insieme alla 
primavera mentre arriva la Pasqua. Dietro l’angolo si 
comincia ad intravedere la scritta maggio.

Nelle tasche i passi del campionato, le fatiche degli 
allenamenti, la programmazione passata e quella che 
verrà.

Negli occhi la speranza dei grifoni rossoblù. Il cuore batte 
forte al ritmo della passione. Le paure vinte, il teletrasporto 
nel tempo che sarà. 

di Antonio Montefusco



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Luca
Stanzani
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Alex 
Fabbri
Classe 1999, Alex Fabbri è, di fatto, il più 
giovane giocatore aggregato alla rosa di 
mister Baldini. Esterno d’attacco dallo 
spunto veloce, Alex ha conquistato la 
fiducia dell’allenatore nel corso della 
preparazione pre-stagionale, per poi 
trovare spazio 2 volte in campionato ed 
altrettante in Coppa Italia, con la gioia 
del gol segnato contro il Ravenna.

Non è mai facile farsi largo alle spalle di 
portieri come Stancampiano, estremo 
difensore di comprovata esperienza in 
categoria, e il bravo Mastropietro. Luca 
Stanzani, per tutti “Dida”, prodotto del vivaio 
rossoblu, sta approfittando per carpire i 
segreti dei compagni di reparto, con i quali 
si allena, attendendo, magari, il momento 
dell’esordio in categoria. Nel frattempo, 
anche grazie alla sua affidabilità tra i pali, 
con tanto di due rigori  parati, la Juniores 
ha vinto campionato e si avvia verso la fase 
nazionale.

RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Attaccante) 2014/15 Imolese Allievi ND ND

2015/16 Imolese Allievi ND ND
04/06/99 2016/17 Imolese Serie D/D 2 0

Bentivoglio (BO)

RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Portiere) 2014/15 Imolese Allievi ND ND

2015/16 Imolese Juniores ND ND
20/10/98 2016/17 Imolese Serie D/D 0 0

Castel San Pietro T. (BO)
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Durante il girone di andata si è mandato agli archivi il terzo pareggio consecutivo dal ritorno di questa sentitissima sfida, dopo 
i due segni “X” della stagione passata. Il bilancio degli scontri diretti, dalla stagione 2002/2003 ad oggi, è ancora in sostanziale 
equilibrio, con una vittoria per parte e ben cinque match terminati in parità. La squadra allenata da mister Antonioli viene 
da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta nello scontro diretto contro il Lentigione, aggiudicato dai giallorossi 
con il risultato di 1-0 grazie al primo goal stagionale di Mandorlini. I ravennati, dopo alcuni momenti di difficoltà, sono 
ora tornati prepotentemente in corsa per il primo posto, occupando, nel momento in cui scriviamo, il secondo posto in 
graduatoria in coabitazione con il Delta Rovigo, a due punti di distacco dall’Imolese, seppur con una partita in più.

Nome completo: Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 
       Ravenna Football Club 1913
Città: Ravenna, 164.854 abitanti
Distanza da Imola: 48 km
Colori sociali: Giallo-Rosso
Presidente: Alessandro Brunelli
Allenatore: Mauro Antonioli
Stadio: Bruno Benelli (12.020 posti)

L’Imolese fa visita per la prima volta alla Pianese, nell’inedita trasferta al Comunale di Piancastagnaio. L’unico precedente tra 
le due compagini è quello dell’andata, quando il confronto del Romeo Galli terminò con il punteggio di 2-2. Dopo un’iniziale 
vantaggio dei toscani, con goal di Gagliardi, i rossoblu riagguantarono il pareggio con Ambrosini. Al 7’ della ripresa, la 
Pianese si riportò in vantaggio con Mammetti, per essere raggiunta sei minuti dopo ancora grazie ad una rete del bomber 
di Fano.
I bianconeri senesi, ora allenati da mister Chiarini, che ha sostituito Agostino Iacobelli a partire dalla 23a giornata, domenica 
scorsa hanno ottenuto una brillante vittoria in rimonta contro l’Adriese, per 2-1. La Pianese è al momento al nono posto in 
classifica a quota 37 punti, insieme a Colligiana e Mezzolara, lasciandosi alle spalle la zona play-out, che dista ora quattro 
punti.

Nome completo: Unione Sportiva Pianese Associazione Sportiva Dilettantistica
Città: Piancastagnaio (SI), 4.716  abitanti
Distanza da Imola: 275 km
Colori sociali: Nero - Bianco
Presidente: Maurizio Sani
Allenatore: Daniele Chiarini
Stadio: Comunale (1000 posti)



in alto da sinistra: Tugnoli Filippo (All.), Cavallo Mino (All.), Angeli Marco (All.), Sasdelli Alessandro (All.), Calzolari Guglielmo (All.)
 al centro da sinistra: Minardi Filippo, Mioli Mattia, Fiore Tomas, Grilli Sebastiano, Barbieri Giovanni, Burchi Tommaso, El Archi El Mahdi, Valentini Cristian, Rossi Nicola

seduti da sinistra: Maltoni Lorenzo, Pelliconi Filippo, Cornacchione Manuel, Conti Luca, Trebbi Giacomo, Modelli Alessandro, Marashi Riccardo
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CALCIO A 5 
IMOLESE ABBATTUTA

Quasi compromessa la stagione dei rossoblu

Gardolo di Trento, 25 marzo 2017 - La sentenza emessa dall'undicesima 
giornata non condanna definitivamente l'Imolese, lasciando, però, un 
margine risicato per l'appello. Il Manzano, quarto in classifica, perde col 
Villorba: un'occasione di recupero che il Trento coglie e che i rossoblu 
mancano del tutto. Il responso del campo è figlio di un secondo tempo a 
tinte forti per i locali, incolore per gli ospiti, che, invece, sono gli interpreti 
principali della prima frazione. Un avvio senza forzature, un primo tentativo 
di affondo del Trento dopo tre minuti, poi il forcing deciso ma improduttivo 
dei rossoblu: la sintesi del primo tempo avrebbe fatto presagire ben altro 
epilogo. I locali, difesa bassa, faticano a contenere i rossoblu, lasciando 
al portiere Vinco l'ultima parola. Se gli attacchi dei trentini sono rari, 
l'Imolese offre ottimi spunti, chiudendo gli avversari nella propria metà 
campo. Da segnalare, al 16', il contropiede di Greco che, difesa la propria 
area, inverte la direzione di gioco e si lancia in solitaria in attacco: 
conclusione di poco fuori dallo specchio. Nella seconda frazione il Trento 
cambia strategia, aprendosi. L'Imolese si fa trovare impreparata: la difesa 
traballa e l'attacco perde mordente. Nell'assedio fra il 4' e il 6' Rensi cede 
solo all'ultimo, su punizione: Coratella riceve palla e abbatte la barriera. 
Ventura cerca subito di riaprire i giochi: al 7' si decentra e, tenendo a bada il 
proprio marcatore, scaglia un diagonale basso da fuori area che termina sul 
secondo palo. La replica dei locali è immediata: all'8', in velocità, il laterale 
di Iancu dalla fascia finisce nell'angolo alto della porta. L'Imolese reagisce 
sbilanciandosi in attacco, priva, però, della dose di cattiveria necessaria 
contro una difesa lucida e vigile. I tiri di Maccaferri, Greco e Spadoni 
vengono respinti al mittente, imponendo, al 14', il ricorso al portiere di 
movimento. E' solo il '99 Angelotti a mettere in difficoltà, in due occasioni, 
il portiere avversario. Gli ultimi minuti, forse i meno emozionanti a livello 
di gioco, culminano con la terza rete dei locali: al 19' Fiorini realizza a 
porta vuota. La concretezza del Trento lascia le porte aperte ai play-out. 
La sconfitta in terra trentina rischia di compromettere definitivamente 
l'intera stagione dei rossoblu, ad un passo dalla retrocessione diretta.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

A.C. TRENTO - IMOLESE CALCIO 1919:  3 - 1

TRENTO: Simeone, Quela, Coratella, Pedrotti, Viera, Iancu, Hamzallari, Scaduto, 
Vega, Fiorini, Fontanari, Vinco. All. Salinas.
IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Angelotti, Greco, Radesco, Ventura, 
Zanoni, Paolini, Rensi, Ferrara, Maccaferri. All. Carobbi.

ARBITRI: TASCA di Treviso e POZZOBON di Treviso; cronometrista, AGOSTI di Trento.  

RETI: s.t. 6' Coratella (T), 7' Ventura (I), 8' Iancu (T), 19' Fiorini (T).

AMMONITI: Hamzallari, Qela.

ESPULSI: -

Prossimo turno CAMPIONATO (Belluno, 01/04, ore 16.00):
ASD CANOTTIERI BELLUNO - IMOLESE CALCIO 1919 



stella azzurra zolino

SOCIETA’ AFFILIATE

In quest'uscita di “Mondo Imolese”, abbiamo avuto 
il piacere di poter scambiare qualche parola con 
Massimo Cilini, storico presidente della Stella Azzurra 
Zolino Imola, una delle prime società in assoluto 
ad aver deciso di entrare nell'orbita rossoblu. “La 
Società Stella Azzurra 3 anni fa, dopo alcune stagioni 
di difficoltà a livello di settore giovanile e di Prima 
Squadra, decise di affidare la responsabilità del 
proprio vivaio a Giancarlo Felice. Durante quelle 
annate, i ragazzi da circa 60/70 sono aumentati fino 
ad arrivare a quasi 150, con un considerevole aumento 
delle squadre iscritte ai campionati della Federazione. 
Da questa stagione – prosegue Cilini -  è stato 
raggiunto un'accordo di collaborazione con il nuovo 
responsabile Daniele Facchini. Insieme a lui è iniziato 
un nuovo progetto triennale, che dovrà portare alla 
Stella Azzurra un miglioramento delle strutture, della 
qualità degli istruttori e degli allenatori e anche della 
qualità delle rose delle squadre iscritte nelle varie 
categorie del settore giovanile e scolastico.
In questa stagione è stata superata quota 200 tesserati 
di oltre 20 unità, riuscendo ad avere almeno una 
squadra rappresentante per ogni  annata, dalla Terza 
Categoria ai Primi Calci”. Motivo di grande orgoglio 
per il presidente è la recente qualificazione della 

compagine degli Allievi 2000/01 alla fase primaverile 
regionale, che senz'altro sta arricchendo il bagaglio di 
esperienze dei ragazzi in organico.
“Durante l'estate c'è stato un notevole ricambio di 
tecnici rispetto alla scorsa stagione; infatti sono stati 
confermati solamente due allenatori e, dall'inizio del 
2017, è stata inserita una nuova professionalità nello 
staff”. Si tratta infatti di mister Giuseppe Arcangeli, 

nominato responsabile tecnico per l'attività di base, 
figura molto conosciuta nell'ambiente e di sicuro 
valore.
“Anche quest'anno, le nostre attività si dividono tra il 
campo di Pontesanto, dove scendono in campo tutte 
le compagini facenti parte dell'attività agonistica 
del settore giovanile, e in quello del Centro Sociale 
Zolino, dove si svolgono le attività di base”. Infine, il 
presidente spende alcune parole per la collaborazione 
con l'Imolese Calcio, che perdura già da diverse 
stagioni: “Siamo stati una delle prime Società del 
circondario ad affiliarci all'Imolese Calcio e legarsi ad 
una società così prestigiosa e importante è motivo 
di grande orgoglio. Nonostante il rapporto sia già 
molto stretto, contiamo di rafforzarlo ancora di più nei 
prossimi anni e tutto ciò dipende anche dalla crescita 
che tutta la Stella Azzurra conta di fare nel prossimo 
futuro. Questa partnership è importante e permette 
un interscambio di giocatori tra le due società, 
andando ad incrementare vicendevolmente la qualità 
degli organici sia dell'Imolese che della Stella Azzurra.
Inoltre, - conclude Cilini, che ringraziamo per il tempo 
dedicatoci, - questo rapporto di fattiva collaborazione 
permette di avere un confronto continuo sia dal punto 
di vista tecnico con i responsabili e gli allenatori 
dell'Imolese Calcio, sia dal punto di vista della 
gestione societaria con i dirigenti rossoblu”.
 

 Yuri Barbieri 
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26/3/2017 9/4/20172/4/2017

ADRIESE - POGGIBONSI
CASTELVETRO - CORREGGESE
COLLIGIANA - CASTELFRANCO

LENTIGIONE - SCANDICCI
RIBELLE - RIGNANESE

FIORENZUOLA - PIANESE
SANGIOVANNESE - MEZZOLARA

IMOLESE - RAVENNA
DELTA ROVIGO - SAN DONATO

CORREGGESE 3-1 DELTA ROVIGO
MEZZOLARA 0-0 RIBELLE

PIANESE 2-1 ADRIESE
POGGIBONSI 0-5 IMOLESE

SAN DONATO 2-3 SANGIOVANNESE
CASTELFRANCO 2-2 CASTELVETRO

RAVENNA 1-0 LENTIGIONE
RIGNANESE 1-2 FIORENZUOLA

SCANDICCI 1-1 COLLIGIANA 

CORREGGESE - RIBELLE
MEZZOLARA - RIGNANESE

PIANESE - IMOLESE
POGGIBONSI - COLLIGIANA

SAN DONATO - FIORENZUOLA
CASTELFRANCO - SANGIOVANNESE

RAVENNA - CASTELVETRO
ADRIESE - LENTIGIONE

SCANDICCI - DELTA ROVIGO 



CADE LA PORTA: 
STORIA DI UN 
PESCE D'APRILE

Football Pills @FootPills

Nell’immaginario collettivo, il 
primo di Aprile è il giorno in cui ci 
si dedica a scherzi di vario tipo. In 
particolare, la stampa concorre, da 
sempre, nell’inventare notizie fuori 
da ogni realistica dimensione, spesso 
e volentieri riguardanti l'universo 
calcistico. 
Ricordiamo un articolo giornalistico 
di qualche anno fa, quando il 
quotidiano inglese “The Indipendent” 
annunciò che Cristiano Ronaldo 
venne acquistato dalla Federazione 
Spagnola per 160 milioni di euro, 
ceduto dal Portogallo per risollevare 
le casse federali. Fu una delle notizie 
più cliccate dell'anno, qualcuno ci 
credette pure. Tuttavia, le norme 
FIFA, diversamente dal passato, non 
consentono più di militare per due 
nazionali maggiori differenti, in partite 
ufficiali, per cui i più esperti di calcio 
catalogarono sin da subito l’articolo 
come bufala.
 
Nell’attesa di sapere quali mirabolanti 
news ci circonderanno, abbiamo 
deciso di dedicarci ad un atto concreto, 
accaduto proprio il primo giorno 
di Aprile di 19 anni fa al Santiago 
Bernabeu di Madrid. È un mercoledì 
sera, ed in programma c’è la semifinale 
di andata di Champions League tra i 
padroni di casa del Real ed i campioni 
in carica del Borussia Dortmund.

È la classica partita che vale una 

stagione: sono le 20:40 e la tensione 
è alle stelle. I ragazzi delle giovanili si 
mettono sul cerchio di centrocampo 
e srotolano il telone che raffigura il 
logo della competizione, le squadre 
stanno entrando. Suona l'inno 
ufficiale della Champions, il cuore 
galoppa a 200 bpm, come minimo. La 
Spagna e la Germania sono incollate 
ai televisori, sta per avere inizio una 
partita che si preannuncia bellissima 
ed entusiasmante. Ma davanti agli 
occhi degli 85.000 presenti allo stadio 
e di milioni di telespettatori, succede 
quello che nessuno si sarebbe mai 
aspettato.
 
La porta dal lato della curva dei tifosi 
locali collassa, cadendo all'indietro 
e cedendo di schianto, un episodio 
senza precedenti. L’Europa calcistica 
è incredula, il Bernabeu ammutolito. 
Tutto, tranne una ventina di tifosi, 
componenti del Fondo Sur, storico 
gruppo di supporters della curva 
madridista, che continuano a cantare 
come se nulla fosse accaduto.
Quando l'arbitro olandese Van der 
Ende ordina ai dirigenti madridisti di 
ripristinare le condizioni del campo di 
gioco, sostituendo la porta con quella 
di riserva che, per obbligo, deve essere 
presente negli stadi che ospitano 
la Champions League, l’universo 
“blancos”, è colto completamente alla 
sprovvista, perchè la porta di riserva, 
al Bernabeu, non c'è. Il rischio di 

perdere la partita a tavolino per 0-3 
si concretizza sempre di più ad ogni 
minuto che passa, ma qualcuno, a 
quella partita, ci tiene più di chiunque 
altro.
La leggenda narra di un certo 
Augustin Herrerin, impiegato del Real, 
che prese la moto e si catapultò presso 
la Ciudad Deportiva, allora centro di 
allenamento delle Merengue, situato 
appena fuori dalla capitale spagnola. 
Le cancellate dei campi erano chiuse, 
ma lui scavalcò e, avvalendosi del 
prezioso e qualificato aiuto di un 
camionista che era lì per caso, per 
trasportare delle impalcature, sollevò 
una porta da allenamento mobile e 
fece in modo che questa arrivasse 
allo stadio. Dopo una lunga attesa, 
la porta, che successivamente si 
scoprirà non essere esattamente delle 
dimensioni regolari, viene montata 
e, alle 22:01, l'arbitro fischia il calcio 
d'inizio. Il 2-0 finale per i padroni di 
casa, firmato Morientes e Karembeu, 
seguito dal pareggio a reti bianche 
al Westfalenstadion, spedirà il Real 
in finale, ad Amsterdam, contro la 
Juventus.

Precisamente, però, cosa accadde?

Ricordate i tifosi del Fondo Sur dei 
quali parlavamo prima? In barba 
all’importanza della competizione 
e memori delle tradizioni del pesce 
d’aprile, nei minuti precedenti 
l’ingresso in campo delle squadre, 
essi decisero di tagliare di netto i 
pali della porta, per poi tenerla in 
piedi con l’ausilio di alcune corde. Al 
momento dell'apice della tensione, 
poi, mollarono la presa per lasciar 
cadere la porta. Un atto goliardico 
per il quale, nonostante le vibranti 
proteste del Borussia, che chiese la 
vittoria a tavolino, il Real Madrid “se 
la cavò” con circa 115.000 pesetas di 
multa (al cambio attuale, più o meno 
700.000 euro) e la successiva partita 
di Champions in campo neutro. Non 
la finale, certo, ma la prima partita 
dell'edizione 1998/99.

Yuri Barbieri


