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ANNO 5/

Ciao Dado, non smettere mai di tenerci per mano. Una frase semplice, quanto bella ed espressiva per ricordare un caro amico. 
Il 2015 si è chiuso con il viso velato di tristezza, le speranze per questo 2016 sono tante e tutte andranno inseguite con la capar-
bietà e la forza di una persona importante che ci ha lasciato troppo in fretta. Che sia un grande anno per tutte le persone che 
gravitano intorno al mondo rossoblù, un altro cambio di data importante per un club che compie 97 e si avvicina al centenario a 
passi ben distesi e le  idee molto chiare. Il 2016 del presidente Spagnoli, delle sue strategie e una crescita che non vuole esaurirsi. 
E’ ripartito il girone di ritorno e l’obiettivo della formazione di Guido Pagliuca è quello di raggiungere i play off, un’impresa 
non facile da centrare, ma ampiamente alla portata di un organico che nel mese di dicembre ha registrato gli arrivi di Ferrante, 
Zagaglioni e Guizzo, poi ci sono stati i saluti di Poesio, Landi e Lolli. Il gruppo è stato rinforzato con individualità importanti 
che possono portare verve ed esperienza ad una squadra a cui non manca nulla per tenere il passo delle prime. Il campionato 
è davvero tosto, una serie D così  forte non c’è mai stata, essere competitivi non è semplice, l’Imolese ha tutte le carte in regola 
per imporsi e togliersi soddisfazioni. Buon 21016 e buon campionato a tutti.
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’iNteRvista doppia

mediano

a 8 anni

Valderrama

Inter

Carles Puyol

vedere il mio nome sulle maglie ufficiali
dell’Udinese

la pubalgia dell’anno scorso

il manciolo :) 

molto spesso sembra addormentato

la facilità di usare tutti e due i piedi

“Il miglio verde”

non nè ho

mandi zolo!!!

il dribling

soprannome? 

ruolo preferito?

a quanti anni hai iniziato a 
giocare a calcio? 

primo poster 
appeso in camera?

squadra del cuore?

giocatore preferito?

momento calcistico più bello?

e quello più brutto?

un pregio dell’altro?

e un difetto?

caratteristica in campo che ruberesti 
all’altro?

film preferito?

libro preferito?

saluta l’altro!

PAGINA 2

BONILLA JOAN ALBERTO DAVIDE ZOSSI
Boni, Jo, ma il migliore 

è Altamirà

traquartista

a 6 anni

Paolo Maldini

Milan

Ronaldinho

amichevole con la prima squadra a Udine

per ora non ne ho avuti!

il controllo di palla

la spugnetta che ha in testa :)

“I maghi del crimine”

nessuno

mandi boni!!

Zolo, Zolli ma specialmente 
Zossino
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PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Castelfranco

Il Castelfranco Emilia è la formazione del girone con il maggior nume-
ro di partecipazioni consecutive alla serie D, nella provincia emiliana 
la famiglia Chezzi sta facendo cose eccellenti da oltre un decennio. I 
modenesi sono bravi nel reclutare ragazzi giovani da lanciare in cam-
pionati importanti, l’esempio più calzante è quell’Antonio Di Gaudio 
che dopo aver militato nei bianco gialli è passato al Carpi dove è salito 
fino alla serie A.Nel match d’andata le due formazioni si sono divise 
la posta in palio pareggiando, poi in mezzo c’è stata la sfida di Coppa 
Italia che ha visto i geminiani passare il turno prima dell’eliminazione 
con la Correggese datata 25 novembre.  

La rosa. Portieri: Gianluca Bonamigo (’98), Luca Cordisco (’93), Gabri-
ele Gibertini (’93). Difensori: Federico Baccarani (’91),Luca Benedetti 
(’92), Lorenzo Biagini (’90), Marco Budriesi (’97), Daniele Ferri (’94), 
Sebastiano Girelli (’84), Matteo Laruccia (’97), Alessandro Vinci (’93), 
Giacomo Vinci (’96). Centrocampisti:  Edoardo Battistini (’97). Thomas 
Cortese (’86), Lorenzo Marmiroli (’94), Alessandro Signorino (’97), 
Fabio Sacenti (’84), Federico Scaglioni (’97), Riccardo Stradi (’97). 
Attaccanti: Elia Cortesi (’92), Jacopo Graziosi (’98), Filippo Lauricella 
(’94),Patrick Martina (’96), Hamza Oubakent (’95), Alex Rolfini (’96), 
Manuel Spadafora (’94), Filippo Tamburini (’96).
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LUCA PENAZZI
CENTROCAMPISTA

ANDREA MARCHETTI
DIFENSORE

NICOLA MASCOLO
PORTIERE

ERIK MINARINI
PORTIERE

SIMONE RICCI
ATTACCANTE

SIMONE BUSCAROLI
ATTACCANTE

MAURIZIO DE MAURIZI
DIFENSORE

RICCARDO CAVAZZA
DIFENSORE

MATTIA SONA
CENTROCAMPISTA

QEMAL SINANI
CENTROCAMPISTA

LORENZO FERRI
DIFENSORE

DAVIDE COMMISSARI 
CENTROCAMPISTA

FRANCESCO CORNACCHIONE
DIFENSORE

FILIPPO GIORGI
    CENTROCAMPISTA

GIACOMO MAZZA
DIFENSORE
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CARLO VERSARI
ALLENATORE

ANDREA DEMAURUZI
ATTACCANTE

EDOARDO GENTILINI
ATTACCANTE

LUCA PEDULLI
ATTACCANTE

Il pallone secondo me: 

Un grande divertimento e fonte di sensazioni in ogni suo momento: dallo spogliatoio, 
all’allenamento,  alla partita, in cui uno degli aspetti principali è la condivisione di 
ciò con la squadra, qualsiasi sia il ruolo che ne ricopri.

Allenare per me significa: 

Dedicarsi ad una grande passione che nasce dall’attrattiva che ho per il gioco 
del calcio. Un’attività molto stimolante che mi porta ad considerarla  sempre con 
curiosità ed interesse. La sua importanza per me è quantificabile anche solo dal 
tempo che vi dedico, secondo solo al connubio famiglia/lavoro, e dall’impareggiabile  
divertimento che ne traggo.

Aspettative per questa stagione...

Direi quelle di ogni altra: crescita tecnica, tattica, cognitiva ed educativa di ogni 
ragazzo, in linea con gli obbiettivi della Società.  Il trasferimento, a livello collettivo 
ed individuale, dei principi tesi ad un gioco propositivo, attraverso i quali raggi-
ungere la prestazione e, solo in conseguenza di essa, il risultato, mediante l’attività 
in allenamento nella quale divertimento ed intensità, a livello cognitivo, tecnico e 
condizionale, siano il più possibile protagonisti. Il rispetto di ogni componente in ogni 
momento dell’attività: dirigenti, avversari, arbitro, compagni, materiali e luoghi. 

Ho iniziato ad allenare dalla stagione 2003-
2004 alla 2008-2009, al Settore Giovanile della 
Società Stella Azzurra Zolino, nelle categorie 
Pulcini, Giovanissimi e Juniores.

 Dalla stagione 2009-2010 a quella attuale, 
al Settore Giovanile della Società Imolese 
Calcio 1919, nelle categorie Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi ed Allievi. 

Nella stagione sportiva 2011-2012, abilitazione 
al Corso CONI - FIGC per Istruttore di Scuola 
Calcio.  

Il 30.06.2012, conseguimento del diploma UEFA 
B Allenatore di Base. 

ENRICO COLLINA
CENTROCAMPISTA

TOMAS BECCA
CENTROCAMPISTA

NICOLO BUCCI
CENTROCAMPISTA
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Una vittoria che sa di lavoro indefesso, di spirito di squadra e di 
mentalità vincente, una vittoria perseguita da mister Carobbi e 
portata a compimento dai suoi ragazzi: l’irreprensibile percorso 
in Coppa non può avere epilogo migliore. Nella finale scende in 
campo contro il Futsal Ravenna, avversario tanto scomodo quanto 
sconosciuto: nuovo allenatore, innesti importanti dalle categorie 
superiori, una prestazione straordinaria nella semifinale contro 
l’Olimpia Regium. Ma l’Imolese c’è, pur indebolita dagli infor-
tuni, pur sfavorita sulla carta dopo la deludente semifinale contro 
l’Aposa: c’è con la tenacia di chi sa far fronte comune, costruendo 
la propria forza e la propria fiducia sul gruppo. Nel primo tempo 
l’Imolese getta le basi della vittoria, consolidata nella ripresa. I 
rossoblu pressano alto, con marcature strette che soffocano le 
manovre offensive del Ravenna, costretto perlopiù a conclusioni 
da fuori area. Il gioco costruito e i passaggi puliti del Ravenna 
trovano un muro invalicabile, che fa da spalle ad un attacco con-
creto, veloce ed efficace. Al 7’ Scozzatti, mattatore offensivo della 
prima frazione, è il primo a scrivere il proprio nome nella lista 
dei marcatori: passaggio filtrante di Bandini, Scozzatti riceve in 
area e mette all’interno del secondo palo. L’ultimo tiene per sè il 
secondo goal, al 13’: azione da rimessa, il diagonale di Bandini su 
tiro piazzato finisce sul secondo palo, lasciando di stucco difensori 
e portiere. E’ l’Imolese a condurre sostanzialmente il gioco, mentre 
l’avversario cerca vanamente di ribellarsi. Al 26’ spetta al capitano 
Tasca la rete del 3 a 0: azione veloce, assist di Dari per Tasca, che 
da posizione defilata mira sul secondo palo. Il ritmo, già intenso 
nella prima frazione, viene esasperato nella ripresa. Il Ravenna 
alza il pressing, accelerando le azioni offensive e facendosi più 
temibile in avanti. L’Imolese mantiene il controllo del gioco, pur 
subendo uno scossone dalla dubbia espulsione di Bandini, pilastro 
difensivo. La battaglia si fa senza esclusione di colpi e la correttezza 
del primo tempo lascia il posto ad un agonismo estremo. Il forcing 
del Ravenna non conosce sosta, inserendo ben presto in attacco il 
portiere di movimento. L’Imolese dà prova di grande versatilità 
difensiva e preparazione atletica: capaci di ritrarsi velocemente 
nelle retrovie, i rossoblu si allungano altrettanto rapidamente, per 
portarsi in pressione e recuperare palla. L’ostinazione in attacco 
del Ravenna (al tempo stesso reattivo difensivamente) guadagna il 
goal della bandiera: al 16’, mischia in area, Kertusha mette in rete 

ad un metro dalla porta. L’attacco imolese, perlopiù su riparten-
za, non si arresta: l’azione da fuoriclasse (va in pressione da solo, 
ruba palla, si defila scartando l’avversario e mette di rasoterra 
sul secondo palo) di Maccaferri chiude i conti al 24’. Il quadro 
complessivo vede un Ravenna fortemente sbilanciato in attacco, a 
giocarsi tutte le chance per il recupero, e un’Imolese concentrata 
in difesa, forte del vigile Righini, autore di uscite provvidenziali. I 
ravennati, stremati dalla tensione, non evitano il sesto e il settimo 
fallo, al 30’ e al 31’: Giagnorio sbaglia il primo tiro libero, Dari si 
fa parare il secondo. Ininfluenti le ultime azioni, che ritardano 
solo di pochi istanti la festa deli rossoblu.Il Ravenna, avversario 
impegnativo fino all’ultimo secondo, paga per le energie profuse 
nell’ottima semifinale. I rossoblu esultano fra gli applausi: una 
vittoria corale, della squadra, dello staff, dei tanti tifosi. L’Imolese 
è la nuova regina di Coppa.

CALCIO a 5: L’Imolese
vince e convince
L’Imolese Calcio 1919 entra nella storia della Coppa Italia. Il trionfo nelle Final Four re-
gionali incorona i rossoblu, lanciandoli nello scenario italiano delle prime della classe nella 
corsa al titolo nazionalecalciatori di alcune province della regione.

IMOLESE CALCIO 1919 – FUTSAL RAVENNA:  4 – 1

FUTSAL RAVENNA: Kryzhanivskyy, Cedrini, Patruno, Brighi, 
Aguzzoli, Migliori, Varietà, Kertusha, Canducci, Lucchese, 
Maroncelli. All. Rumore.
IMOLESE: Rensi, Tasca, Dari, Scozzatti, Giagnorio, Zanoni, 
Maccaferri, Righini, Malafronte, Zaniboni, Bandini, Paolini. 
All. Carobbi.
RETI: 7’ Scozzatti, 13’ Bandini, 26’ Tasca, 16’ s.t. Kertusha, 24’ 
s.t. Maccaferri.
AMMONITI: Canducci, Aguzzoli.
ESPULSI: Bandini.
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CENA DI NATALE

Il modo più bello per stare insieme è quello di trovarsi a 
tavola, di passare una bella serata con tutte le persone che 

rendono speciale il  mondo rossoblù. 

Il 4 gennaio tutto il pianeta Imolese 1919 si è trovato al 
PalaGenius in una cena ben riuscita: la prima squadra, il 

settore giovanile, gli sponsor, gli amici, le istituzioni.  Tan-
ti bei momenti per ricordare il 2015 e iniziare il 2016 con il 

sorriso sulle labbra. 

Un momento conviviale davvero speciale. Grazie a tutte 
le persone che hanno lavorato per la riuscita della serata. 

Grazie a chi ha partecipato. Negli scatti dell’agenzia fo-
tografica Sanna le istantanee più belle.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

20a GIORNATA 21a GIORNATA 22a GIORNATA
06.01.16 10.01.16 17.01.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 50 20 13 5 0 45 9 36

2 Altovicentino 43 20 13 3 3 42 21 21

3 Forlì 41 20 12 5 3 41 24 17

4 San  Marino 38 20 11 5 4 30 19 11

5 Delta  Calcio  Rovigo 35 20 11 2 7 40 28 12

6 Ribelle 31 20 8 5 7 29 23 6

7 Virtus  Castelfranco 30 20 9 4 7 30 29 1

8 Imolese 29 20 7 5 6 26 29 -‐3

9 Sammaurese 27 20 7 5 8 32 32 0

10 Correggese 27 20 5 12 3 25 4 1

11 Legnago  Salus 27 20 7 9 4 27 21 6

12 Union  ArzignanoChiampo 26 20 7 6 7 30 28 2

13 Lentigione 26 0 7 6 7 26 24 2

14 Ravenna 23 20 4 11 5 31 31 0

15 Mezzolara 21 20 4 5 9 21 30 -‐9

16 Villafranca  Veronese 20 20 5 5 10 26 31 -‐5

17 Romagna  Centro 19 20 4 9 7 16 25 -‐9

18 Fortis  Juventus 11 20 2 5 13 23 49 -‐26

19 Clodiense 8 20 1 5 14 18 50 -‐32

20 Bellaria 8 20 1 5 14 17 48 -‐31

Un amico sincero sa che combat teremo, 
pregheremo e festeggeremo sempre insieme.
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