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EDITORIALE
Il calcio fa sempre rima con qualcosa. Sul perimetro del 
rettangolo verde,  la precisione di un gesto tecnico è tale se 
supportato dalla passione, dall’applicazione, dal sacrificio, 
dalla voglia di buttare sempre la propria anima oltre tutte 
le avversità.  

La partita è confronto, durezza, caparbietà, sudore, l’elenco 
delle azioni da rivedere a memoria come un vecchio film 
in bianco e nero. Alzi il volume e ti godi semplicemente lo 
spettacolo. Il resto arriva da sé.

Lo stadio è una casa da abitare costruita con tanti puntini 
verdi, una passione a cui mettere il copyright per non 
lasciarsela  sfuggire.

Un punto dove incontrarsi, un universo parallelo alla vita di 
tutti i giorni in cui niente è uguale ad altro.

La partita è un copione sempre diverso, un’emozione mai 
latente e sempre attenta, concentrata e raggomitolata su 
stessa.

Nulla sarà come prima del fischio iniziale, i mutamenti 
sono tangibili nell’animo umano mentre una porta sbatte 
sul futuro scrutando l’orizzonte di un nuovo traguardo.

Qualcuno prende la rincorsa per non farsi staccare, per non 
arrivare dietro alla precisione d’una scoperta.

C’è sempre qualcosa da apprendere in quel mosaico di 
puntini verdi e tribune. La precisione di un battito d’ali 
incanta gli spettatori e rapisce i bambini. Sugli smartphone  
i megapixel non bastano più. Il film sta per concludersi, 
fra poco sullo schermo scorreranno i titoli di coda.  Tra le 
file delle tribune può nascere l’amore, un’amicizia e una 
simpatia. E’ la magia dello stadio fra lo spread e il trend 
dei titoli di borsa che salgono e scendono proprio come una 
squadra di calcio. Basta prendere la rincorsa e saltare nel 
vuoto, mettendo da parte la paura e concentrandosi sul 
punto d’arrivo.  L’universo pure stavolta non si fermerà.

Go grifoni rossoblù, go.

@ Buon finale di campionato a tutte le squadre

@ Buona pasqua a tutti i tifosi dell’Imolese e ai supporter 
ospiti. Che la gioia sia con voi

di Antonio Montefusco



“Ho deciso che avrei fatto l'allenatore a 24 anni, quando 
giocavo in Serie A a Napoli. Già allora, infatti, scrivevo su 
un taccuino ciò che mi piaceva o meno di chi mi allenava, 
e ho continuato per tutta la carriera. Adesso, che mi trovo 
dall'altra parte della barricata, leggo compiaciuto, per-
ché sono arrivato dove volevo”

Francesco Baldini, classe 1974, è stato per anni colonna 
portante del pacchetto difensivo di diverse compagini, 
su tutte Napoli e Genoa, con una piccola parentesi alla 
Juventus (3 presenze in A) prima del compimento dei 
vent'anni. Uno stopper d'altri tempi, tutto grinta e pol-
moni, alla perenne ricerca di un attaccante da annul-
lare con spirito di sacrificio e ben lontano dalle glorie 
personali in zona gol. Non è un caso, infatti, che fino 
alle stagione 2005/06, disputata in C1 con il Genoa, 
Baldini avesse segnato appena un gol in carriera, sig-
lato contro il Verona nell'ormai lontano 2002.

Dati alla mano, sarebbe legittimo pensare che Baldini, 
una volta ritiratosi e passato sulla panchina, mante-
nesse uno status quo proprio del ruolo rivestito sul 
campo, a maggior ragione pensando alla certosina 
attenzione messa in atto sulla fase difensiva da alcuni 
maestri del calcio come Lippi, Trapattoni o il compag-
no Vujadin Boskov, tutti ex allenatori dell'attuale tec-
nico dell'Imolese. E invece no: dalle parti del Romeo 
Galli, quest'anno, si è assistito di frequante a partite 
in cui i rossoblu, anziché difendersi, abbiano tentato 
di mettere in mostra un gioco offensivo, basato sulla 
meticolosa ricerca di un possesso palla, anche a costo 
di lasciare qualche spazio in più per le ripartenze av-
versarie. Oggettiva è la statistica che riporta importanti 

percentuali  di detenzione della sfera in mano ai rosso-
blu, con un picco del 72% in occasione del match gio-
cato qualche settimana fa contro la Ribelle.

“Semplice, ho intrapreso una strada tutta mia, basata su 
un calcio propositivo e sul dominio della gara. Io nella 
mia carriera ho avuto un compito: correre dietro ad un 
numero, solitamente il 9. A fine partita, generalmente, 
toccavo meno di 10 palloni, ma l'importante è che il Ba-
tistuta, Ronaldo  o Weah di turno ne avessero presi meno 
di me. Un tipo di gioco triste che, adesso, non farei mai. 
Su tutti, ad influenzarmi sono stati Zdenek Zeman, con 
il quale ho lavorato a Napoli, e il primo Pep Guardiola 
sulla panchina del Barcellona. Ciò che mettiamo in cam-
po, purtroppo, non sempre paga quanto meritato, in un 
campionato rognoso come quello di quest'anno proba-
bilmente la strada scelta verso le cime più alte non è la 
più semplice, ma crediamo tutti, dal primo all'ultimo, sia 
quella giusta in prospettiva”

Innegabile, comunque, è il passaggio agli atleti, da 
parte di Baldini, di alcuni concetti che sono stati i cap-
isaldi di una carriera più che ventennale tra i profes-
sionisti. Un furore agonistico e una garra, termine trop-
po spesso usato (e abusato) ai giorni nostri, che lo ha 
portato a vestire, a Napoli, quella fascia di capitano che 
meno di dieci anni prima era stata di un certo Diego 
Armando Maradona (e che lo ha costretto anche ad es-
sere stato oggetto di pesanti critiche e contestazioni 
da parte dei sostenitori partenopei), e che oggi è pro-
pria di un'Imolese che non ha mai lesinato dal punto di 
vista della grinta.

prosegue a pag.6
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INTERVISTA al MISTER 
FRANCESCO BALDINI

Voglio che chiunque, all’Imolese, abbia le mie stesse ambizioni



“Quelli come me, in Toscana, li chiamavano e li chiamano 
tutt'ora 'cagnacci' ”, ironizza il tecnico.“Non ho mai avuto 
grandi piedi o chissà quale tecnica, e cerco di trasmettere 
la stessa fame che mi ha portato a giocare in Serie A ai 
miei giocatori. Ho vissuto Napoli, una piazza stupenda 
in cui fare calcio”, dice quasi rammaricato, “in un'epoca 
a tratti traumatica: eravamo negli ultimi anni della pres-
idenza di Ferlaino, lo stesso dell'ultimo scudetto in città, e 
la squadra era sempre in bilico tra A e B, ben lontano dai 
fasti attuali. Hamsik dice che essere capitano degli azzurri 
è qualcosa di unico? Verissimo, ma se andiamo ad anal-
izzare la situazione, tutti coloro che lo hanno preceduto, 
da Maradona in poi, sono sempre stati sotto l'occhio del 
ciclone. Oggi, è sicuramente più facile di allora. Porto co-
munque del cuore un'esperienza del genere che poi ho 
ripetuto, anche lì da capitano, a Genova, e che deve far 
capire che nessuno debba porsi dei limiti: bisogna sempre 
puntare in alto. Voglio che chiunque, all'Imolese, abbia le 
mie stesse ambizioni, quelle di mirare, un giorno, a dis-
putare categorie superiori, una necessaria gavetta verso 
traguardi ora impensabili”.

Non mancano, comunque, parole al miele verso la so-
cietà. “Un ambiente moderno e organizzato, che mette 
tutti nelle condizioni per dare il meglio. Ci sono stati de-
gli investimenti importanti, ma tutti ben oculati e in un 
ottica di assoluta coerenza. Sapevamo sarebbe stato 
un campionato di lotta al vertice, perché in assenza del 
Parma della situazione c'erano 5/6 squadre in grado di 
vincere e che oggi sono tutte nelle parti alte della classi-
fica. Medesima situazione che vediamo negli altri gironi: 
la Serie D si conferma un banco di prova importante per 
tutte, anche per le presunte big.”

Una carriera, dicevamo, che ha visto Baldini giocare 
con e contro fenomeni assoluti. “Avere al proprio fianco 
calciatori con doti tecniche così elevate è qualcosa di uni-
co. Su tutti, Roberto Baggio è stato il compagno più forte 
che abbia mai avuto, anche grazie ad una statura morale 
che lo rendeva unico nel suo genere. Un altro che mi ha 
impressionato tantissimo, anche se con meno testa, è 
stato Edmundo, un attaccante dalle qualità incredibili e 
che avrebbe potuto fare le fortune di qualunque squadra 
con la giusta predisposizione: Diego Milito, che ho avuto 
l'onore di avere come compagno al Genoa, non aveva le 
sue stesse doti, ma è arrivato più in alto grazie alla volo-
ntà di farcela. Un aneddoto curioso che riguarda Diego”, 
narra sorridendo, “è la sua spasmodica ricerca del tun-
nel in allenamento. Sapevamo che ci avrebbe provato 
e tentavamo di evitare che riuscisse nel suo intento, ma 
comunque era sempre lui ad avere la meglio. Un gioca-
tore che ho incontrato e che ho sofferto maledettamente, 
invece, è stato Ronaldo alla prima stagione all'Inter, una 
forza della natura, qualcosa di immarcabile”

Tanti altri, sono stati i campioni con i quali l'attuale mis-
ter rossoblu ha avuto modo di condividere il campo, 
ma altrettanti sono stati coloro che sembrava doves-
sero spaccare il mondo per poi non emergere ai liv-
elli sperati per diversi motivi. Alla nostra domanda, ci 
aspetteremmo che la risposta verta su Amauri e Floro 
Flores, attaccanti dall'onesta carriera ma lontani dalle 
suggestioni degli esordi, o anche Stephan Makinwa, 
funambolica e rapida punta ai tempi del Genoa, ma la 
risposta un po' ci sorprende. “Giorgio Di Vicino”, com-
menta sicuro, “è stato colui il quale credevo potesse di-
ventare veramente un nuovo Del Piero, ed invece si è fer-
mato alla Serie B. Esordì col Napoli, a meno di vent'anni, 
in un'amichevole che giocammo al Bernabeu contro il 
Real Madrid, e segnò anche. Aveva dei colpi che ho visto 
in pochissimi giocatori, ma non ha mai superato la soglia 
necessaria per sfondare. È anche per questo che io chiedo 
il massimo a chi alleno, perché il talento deve sempre es-
sere valorizzato al massimo”.

In chiusura, chiediamo a Baldini in quale giocatore 
dell'Imolese attuale si riveda. Anche in questo caso, 
risposta secca: “Filippo Boccardi. Proveniamo dalla 
stessa città, ma ciò che ci lega è lo stesso carattere e la 
medesima voglia di emergere. Ha un 'baldinismo' innato, 
e sopperisce ad un fisico più leggero del mio con un at-
teggiamento incredibile”. E i sogni nel cassetto? “L'ultima 
volta che ho giocato a San Siro, mi sono ripromesso che 
sarei ritornato lì da protagonista, magari alla guida di 
una squadra. Sono consapevole di dover ancora crescere 
e migliorare, e quest'Imolese è sicuramente la palestra gi-
usta”

Claudio Leone
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in alto da sinistra:  Tosti Alex (All.), Sintini Francesco (All.), Cavallo Mino (All.), Tugnoli Filippo (All.)
 al centro da sinistra: Calamini Stefano, Neri Gabriele, De Stefano Matteo, Panza Luigi, Falasca Enrico, Copa Steven, Mansar Adil, Poli Leonardo

seduti da sinistra: Bazzano Lorenzo, Ruggia Axel, Sallemi Luigi, Paragliola Simone, Folli Federico, Vannini Tommaso, Turrini Alessandro
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CALCIO A 5 
ARRIVEDERCI “B”

L’IMOLESE CHIUDE IN CASA UNA STAGIONE di cui far tesero

Imola, 8 aprile 2017 - Non un addio, ma un arrivederci. L'Imolese 
chiude in casa la sua fugace avventura in serie B: una stagione vissuta 
coraggiosamente, fedele al proprio progetto e ai suoi giovanissimi. La 
partita contro il Vicenza, priva di utilità in termini di classifica, rispecchia 
il valore, ma anche i limiti, di una squadra che, a differenza dell'avversario, 
ha tanto da imparare sul campo. Quella del primo tempo è l'Imolese che 
sempre si vorrebbe vedere: briosa, sciolta, efficace, capace di sottomettere 
il Vicenza, pericoloso solo ad intermittenza. Un Badahi scatenato, colpito il 
palo al 2', cerca a ripetizione una rete che arriva solo al 7': la sua punizione 
finisce dritta in rete. Al 9' il palo colpito da Zanoni anticipa la rete di 
Signorini, al 10': uno schema su punizione che porta al 2 a 0. Al 12' e al 
14' Maccaferri allunga ulteriormente, mentre, al 13', il Vicenza colpisce 
la traversa: nel primo caso infila la palla sotto le gambe del portiere; nel 
secondo insacca sul secondo palo, su azione avviata da Badahi. La rete 
del Vicenza, che definisce lo score (4 - 1) del primo tempo, arriva sul 
fischio finale: scatto di Kokorovic che da posizione defilata concretizza 
di diagonale. L'Imolese della ripresa tarda a carburare, mentre gli ospiti 
proseguono con la scia positiva del finale di frazione. A distanza di pochi 
secondi, dopo un solo minuto di gioco, Zuccon realizza due reti su manovra 
veloce. I rossoblu rientrano in partita solo al 3', facendo muovere alle leve 
più giovani i primi passi in categoria. Il Vicenza, rinvigoritosi rispetto al 
primo tempo, riaggancia e allunga in tre minuti con Hernandez: al 13' 
mette la palla sotto le gambe del portiere; al 14' da distanza ravvicinata 
realizza con un diagonale basso; al 15' approfitta di una deviazione errata 
e centra la porta. I rossoblu non riescono a contrastare efficacemente 
l'avversario, che al 18' chiude i conti con Zuccon, su diagonale da 
distanza. Tradita da un campionato avaro di soddisfazioni, la prima 
squadra ora passa il testimone alle giovanili. E proprio quei ragazzi, così 
giovani, sono la promessa per il suo futuro: il sogno della B continua.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

IMOLESE CALCIO 1919 - VICENZA C5:  4 - 7

VICENZA: Casarotto, Bussi, Moscoso, Lucca, De Chiara, Zuccon, Hernandez, 
Boateng, Kokorovic, Pizarro, Ruzza. All. Candeo.

IMOLESE: Salvini, Casà, Loreti, Greco, Marchese, Zambaletti, Zanoni, El Oirraq, 
Rensi, Maccaferri, Signorini, Badahi. All. Frau.

ARBITRI: CAMMARANO di Nichelino e TURANO di Roma 2; cronometrista, DAVI' 
di Bologna.  

RETI: p.t. 7' Badahi (I), 10' Signorini (I), 12' e 14' Maccaferri (I), 20' Kokorovic (V); 
s.t. 1', 2' e 18' Zuccon (V), 13', 14' e 15' Hernandez (V).

AMMONITI: -

ESPULSI: -

Per i veneti questa è la prima partita di campionato giocata al Galli; non esistono infatti precedenti tra le due squadre oltre al 
confronto del 3 dicembre scorso, quando l’Imolese battè l’Adriese per 4-1, con una doppietta di Ferretti e un goal di Saporetti 
e Ambrosini, ai quali fece da contraltare l’unica marcatura di Marangon, segnato a tempo scaduto. Nelle ultime quattro 
partite, i granata hanno conquistato due vittorie, contro Scandicci e Poggibonsi e due sconfitte con Pianese e Lentigione. 
I veneti occupano al momento la quindicesima posizione in classifica, a quota trenta punti, con la zona salvezza diretta 
distante sette lunghezze. Dietro alla Ribelle, l’Adriese è la seconda squadra in zona rossa più prolifica, con 37 reti totalizzate.

Nome completo: Unione Sportiva Dilettantistica Adriese 1906
Città: Adria (RO), 19.711  abitanti
Distanza da Imola: 115 km
Colori sociali: Granata-Blu
Presidente: Luciano Scantamburlo
Allenatore: Oscar Cavallari
Stadio: Luigi Bettinazzi (600 posti)



Due stagioni in riva al Santerno, 42 goal: Gustavo 
“Rulo” Ferretti, oltre che nel cuore dei tifosi 
rossoblu, entra anche nella storia dell'Imolese 
Calcio 1919. 
Mai nessuno, infatti, era stato capace di segnare 
quanto lui nel campionato di Serie D. Orazio 
Rancati, autore di 37 reti a cavallo tra il 1967 e il 
1969, è stato superato dal bomber argentino in 
occasione della vittoriosa trasferta a Poggibonsi 
del 26 Marzo scorso.

La targa ricevuta domenica 2 Aprile dal 
presidente Lorenzo Spagnoli (foto) suggella il 
raggiungimento di un traguardo storico, e lega 
indissolubilmente il nome di Ferretti a quello 
dell'Imolese. Gustavo, infatti, si issa al terzo posto 
della classifica cannonieri all-time della squadra 
cittadina, superando Maurizio Fusari, a quota 41 
(dei quali 27 nel “vecchio” Campionato Nazionale 
Dilettanti e 14 in C2), e raggiungendo Fabio Muzzi 
(17 in Promozione, 25 in Eccellenza). Più in alto, sul 
secondo gradino del podio, Roberto “Bobo” Del 
Monte con i suoi 47 goal, suddivisi tra la vecchia 
Interregionale, oggi serie D (31) e il campionato di 

Promozione, allora massima categoria regionale 
(16),  mentre in testa, con un bottino di 61 
realizzazioni, 36 nel CND e 25 in C2, c'è Sergio 
Actis Dato.

A rendere ancora più importante il traguardo 
raggiunto dal “Rulo”, però, la celerità con la quale 
lo ha raggiunto: mai nessuno aveva segnato così 
tanto in appena 54 gare, come fatto dall'attaccante 
di La Plata. I record sopra elencati, infatti, hanno 
necessitato di 91 presenze sia per Del Monte che 
per Muzzi; ben 173, invece, quelle di Actis Dato 
coi colori rossoblu. Per quanto riguarda, invece, 
lo score dei marcatori stranieri in forza all'Imolese, 
Ferretti stacca nettamente il secondo in classifica, 
il brasiliano Joel Valim de Araujo, capace di 
mettere il pallone in fondo al sacco 24 volte (22 in 
Eccellenza, 2 in Serie D).

Si ringrazia Paolo Zanelli per aver fornito le 
statistiche in questione.

Claudio Leone

Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

13#forzaimolese

Gustavo “Rulo” Ferretti
mai nessuno aveva segnato così tanto in così poche gare
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9/4/2017 23/4/201713/4/2017

RIGNANESE - PIANESE
CASTELVETRO - SCANDICCI

COLLIGIANA - RAVENNA
LENTIGIONE - POGGIBONSI

RIBELLE - SAN DONATO
FIORENZUOLA - MEZZOLARA

SANGIOVANNESE - CORREGGESE
IMOLESE - ADRIESE

DELTA ROVIGO - CASTELFRANCO

CORREGGESE 3-2 RIBELLE
MEZZOLARA 2-1 RIGNANESE

PIANESE 2-1 IMOLESE
POGGIBONSI 2-1 COLLIGIANA

SAN DONATO 1-2 FIORENZUOLA
CASTELFRANCO 1-3 SANGIOVANNESE

RAVENNA 5-0 CASTELVETRO
ADRIESE 0-2 LENTIGIONE

SCANDICCI 4-5 DELTA ROVIGO 

CORREGGESE - FIORENZUOLA
IMOLESE - LENTIGIONE
PIANESE - MEZZOLARA

POGGIBONSI - CASTELVETRO
SAN DONATO - RIGNANESE
CASTELFRANCO - RIBELLE
RAVENNA - DELTA ROVIGO

ADRIESE - COLLIGIANA
SCANDICCI - SANGIOVANNESE 



ALESSANDRO 
MALFER, 

UN FISCHIETTO 
IN CIMA 

AL MONDO

Football Pills @FootPills

La classe arbitrale italiana, nel calcio 
ad 11, è universalmente riconosciuta 
come una delle migliori al mondo: 
l'apposita classifica redatta dall'IFFHS, 
celebre istituto di statistica del calcio, 
ci ripone addirittura sul gradino più 
alto del podio in quanto a somma di 
piazzamenti nelle diverse classifiche 
annue, con ben 9 primi posti, 7 
secondi ed un terzo negli ultimi 30 
anni. Non solo: dal 1987, almeno un 
fischietto tricolore staziona nella top 
ten stagionale.
 
La ciliegina sulla torta è data 
dall'investitura ufficiale data a 
Gonella, Collina e Rizzoli, che hanno 
avuto l'onore di dirigere la finale 
mondiale. Solo l'Inghilterra, con 
quattro designazioni, supera l'Italia 
in questa speciale graduatoria, 
seppure le prestazioni degli arbitri di 
oltremanica, a parte Webb nel 2010, 
risultano essere parecchio datate.
 
Proprio Nicola Rizzoli è, al momento, 
l'esponente di punta delle giacchette 
nere italiane. Miglior arbitro dell'ultima 
edizione degli Europei, nonché della 
Serie A dal 2011 ad oggi, Rizzoli è stato 
superato solo da Clattenburg, che ha 
fischiato il calcio d'inizio della finale 
europea e di quella di Champions, 
nella classifica annuale IFFHS.
Se, nel calcio ad 11, all'Italia arbitrale 
è dunque sfuggito il trono mondiale, 

il successo è stato comunque colto nel 
futsal: lo scorso maggio Alessandro 
Malfer, quarantunenne di Rovereto, 
ha vinto l'AGLA Futsal Award, massimo 
riconoscimento relativo al calcio a 5, 
a cadenza annuale, nella categoria 
arbitri, bissando il successo di 12 mesi 
prima.
 
Un'escalation di affermazioni per 
il fischietto trentino, precursore e 
maestro, a livello regionale, di una 
schiera di più giovani arbitri che si sta 
affermando nel panorama nazionale 
del futsal: sempre da Rovereto 
proviene Francesco Cirillo, che vanta 
taccuini nel massimo campionato, 
e molti altri sono in rampa di 
lancio. Malfer, dopo aver iniziato la 
propria carriera ad 11, calcando già 
giovanissimo i campi dell'Eccellenza, 
ha deciso di imprimere una svolta alla 
sua carriera... riducendo le dimensioni 
dei campi in cui dirigere le gare. In 
appena 4 anni, è arrivato alla massima 
serie, dirigendo Ancona - Lazio, per 
poi diventare internazionale nel 
2011. Un'ascesa continua culminata 
nell'inserimento in lista tra i 16 arbitri 
selezionati per la spedizione in Belgio 
nell'Europeo 2014, tanto caro ai colori 
azzurri grazie alla vittoria finale. È solo 
il primo passo che lo condurrà non 
solo ai titoli personali già citati, ma 
anche alla finalissima di UEFA Futsal 
Cup, massima competizione europea 

per club, sempre nel 2014, da secondo 
arbitro, e, meno di 12 mesi fa, alla 
nomina da primo per Russia - Spagna, 
atto conclusivo dell'ultimo Europeo.
 
Così, se sul fronte arbitrale calcistico 
del Trentino Alto-Adige, dopo anni 
di gloria vissuti grazie a Livio Bazzoli 
da Merano, ex arbitro internazionale 
ritiratosi nel 2000, e in minima parte 
con Denis Salati, il quale ha arbitrato, 
nel 2007, in Serie A, peraltro con un 
unico gettone di presenza, latitano 
da tempo direttori di gara in grado di 
raggiungere i più alti vertici, ed oggi 
i migliori esponenti della categoria 
fischiano in Serie D, sul 40 per 20 
l'indicatore delle ambizioni prossime 
si spinge un poco più in alto.
 
Magari a quella finale mondiale 
appena sfiorata pochi mesi fa, quando 
Malfer si dovette della finale per il 
terzo posto, e per la quale, tuttavia, 
bisognerà attendere il 2020. E se 
proprio il cammino dei giocatori azzurri 
dovesse fermarsi prima della partita 
finale, la speranza sarà quella di vedere 
il quarantacinquenne Alessandro 
dirigere la partita più importante della 
sua straordinaria carriera.
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