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Quella che comincia è la quarta 
annata agonistica, nelle prec-

edenti gli obiettivi sono sempre 
stati raggiunti con lungimiranza e 
spunti da ottimo dirigente: “Guar-
dando alle tre annate precedenti – 
spiega Lorenzo - vedo una crescita 
anno dopo anno; abbiamo lavorato 
finora per gettare delle basi solide, 
intervenendo sulle infrastrutture 
del Centro Sportivo, sul poten-
ziamento del settore giovanile e 
sullo staff tecnico e dirigenziale. 
Il rinnovamento della struttura 
consentirà di alzare l’asticella in 
tutto il settore giovanile, è stato 
cambiato qualcosa con il passaggio 
di gestione da Filipoo Ghinassi a 
Marco Montanari, i nostri mu-
tamenti sono tesi a valorizzare 
e far crescere le risorse umane 
che già abbiamo nelle nostre fila. 
Ora comincia un altro percorso 
in cui il nostro primo obbiettivo è 
portare la società nel calcio profes-
sionistico, vogliamo affrontare il 

campionato di Serie D in maniera 
importante”.

II settore giovanile è da sempre 
al centro dei pensieri rossoblù, i 
mutamenti sono tangibili: è stato 
realizzato un campo sintetico e 
presentato un importante progetto 
di potenziamento delle strutture 
che cambierà faccia al Bacchilega. 
Le promesse fatte sono state man-
tenute: “Appena sono subentrato, 
uno dei miei principali obiettivi era 
la nostra casa; quest’anno abbiamo 
investito per migliorare i manti 
erbosi dei nostri campi da gara e 
ora che anche la prima squadra si 
allena in Pedagna voglio che tutti 
i nostri giocatori, dal più piccolo 
della Scuola Calcio al più esper-
to della Prima Squadra, quando 
entrano al Bacchilega si sentano 
a casa. Il senso di appartenenza 
alla maglia e ai colori per me sono 
molto importanti”. 

LORENZO SPAGNOLI, PRESIDENTE

“Vi racconto la mia Imolese”
Sono passate tre stagioni da 

quando Lorenzo Spagnoli 
decise di prendere la 

maggioranza dell’Imolese 
diventandone unico 

proprietario e presidente. 
Fin dai primi passi si capì 

come alla base del suo 
progetto calcistico ci fossero 

idee, programmazione, 
crescita, e soprattutto al 

centro del suo villaggio 
il settore giovanile e le 

strutture del Centro Tecnico 
Bacchilega. 

Parlando della Serie D, è cominci-
ata la fase dell’Imolese, un’estate 
di cambiamenti per costruire un 
gruppo completamente nuovo 
o quasi: “Cambiare il 95% della 
squadra è sempre stimolante ma 
anche rischioso, il mercato non 
sempre va nella direzione che ti sei 
messo in testa. Devo dire però che 
siamo molto contenti, i principali 
obiettivi  che avevamo da Marzo 
2015 siamo riusciti a centrarli, si 
è creato un giusto mix fra giovani 
e vecchi, fra qualità ed esperienza, 
siamo convinti che nella nostra 
squadra ci sia personalità e caris-
ma, doti che potrebbero aiutarci a 
vincere in un’annata lunga come 
quella di quest’anno. Sarà il cam-
po a farci capire dove potremmo 
arrivare, la squadra è comunque 
attrezzata”.

Sul mercato, nel ruolo di diret-
tore sportivo,  ha lavorato per la 
prima volta Filippo Ghinassi. L’ex 
responsabile del settore giovanile 
si è mossa con grande destrezza e 
intelligenza da navigato esperto di 
campagna acquisti: “Mi ha sorpre-
so in lui la grande professionalità, 
e il suo grande sapere di calcio. E’ 
stato bravo ad andare a scovare le 
qualità dei giocatori per il nostro  
impianto di gioco. Questo mi ha 
impressionato, ha una capacità 
tecnica e calcistica importante, 
ma soprattutto è mosso da una 
grande passione che mette in tutte 
le cose che fa, questo deve essere 
un esempio per tutti noi”. 

Il 3-4-3 sarà ancora una volta il 
cavallo di battaglia del gruppo al-
lenato da Attilio Bardi, poi ci sono 
doti tecniche ed esperienza come 
ha sottolineato in precedenza il 
presidente: “Conosciamo bene le 
idee dell’allenatore e le sue esigen-
ze, si è lavorato per permettergli 
di fare un grande campionato e 
vincere più partite possibili. Siamo 
molto soddisfatti del mercato fatto 
e ora c’è grande concentrazione sul 
torneo che dovremo affrontare”.

Le vicende del calcio estivo legate 
al calcio scommesse, alle retro-
cessioni decretate a tavolino e ai 
ripescaggi hanno portato tan-
ta incertezza sulle avversarie e 
sul girone in cui è stata inserita 
l’Imolese. E’stata cancellata anche 
la Coppa che tradizionalmente si 
gioca prima del campionato e serve 
da rodaggio, tanti piccoli intop-
pi: “Da questo punto di vista non 
è stata un’estate facile, abbiamo 
cominciato la preparazione il 20 

luglio partendo  con degli obiettivi 
ben precisi, trovare degli stimoli 
senza avere la domenica con i  3 
punti in palio è dura. C’è stato un 
disagio dovuto allo slittamento del-
le gare ufficiali, ho detto ai ragazzi 
che questo tempo in più dovevano 
utilizzarlo per conoscersi meglio.”

Nel raggruppamento  ci sarà anche 
il Parma che porterà ogni domen-
ica al Tardini novemila abbonati: 
“E’ una grande squadra contro 
cui non abbiamo mai giocato, lo 
faremo quest’anno cercando di 

metterli in difficoltà per tutto il 
campionato. Saremo onorati di 
giocare al Tardini e di ospitare 
al Galli una società così impor-
tante con una storia alle spalle, 
un  motivo di orgoglio per noi e 
per la città. Sappiamo che i ducali 
sono una  squadra costruita per 
vincere  il campionato, averla nel 
girone non sarà facile, in pratica la 
prima della classe c’è già o ci andrà 
molto vicino. Se si vuole arriva-
re primi bisogna fare un’impresa 
sportiva disputando un torneo 
praticamente perfetto o quasi”.

PROSSIMA 
AVVERSARIA: 
CORREGGESE

La tavola è apparecchiata, il campionato di serie D pronto ad essere 
servito agli appassionati che portano nel cuore i colori rossoblù. 
Alle porte c’è un’annata importante, un girone a 20 squadre e fra 
queste il Parma che solo nella scorsa stagione giocava in serie A, 
era accaduto qualcosa di simile all’Imolese che militava in C2 e si 
trovò di fronte la Fiorentina scesa dall’olimpo del calcio alla quarta 
categoria nazionale.

Queste le diciannove avversarie dei rossoblù: Bellaria, Correggese, 
Forlì, Lentigione, Mezzolara, Parma, Ravenna, Ribelle, Romagna 
Centro, Sammaurese, San Marino, Castelfranco Emilia, Altovicen-
tino, Clodiense, Delta Rovigo, Legnago, Union Arzignanochiampo, 
Villafranca Veronese e Fortis Juventus. La novità assoluta sono le 
tutte le partite del Parma trasmesse da Sky, Mordini e compagni 
andranno al Tardini il 22 novembre e ospiteranno i ducali l’11 aprile 
2016.

Correggese prima avversaria. La squadra reggiana ha cambiato 
tecnico passando da Bagatti al lucchese, classe 1967 Giacomo La-
zzini. Il neo timoniere biancorosso sulla panchina del Ponsacco ha 
collezionato 91 gare consecutive di imbattibilità; nel suo curriculum 
anche Castelfranco, Rosignano e Sarzanese.

L’obiettivo della Correggese è quello di salire in Lega Pro, il gruppo è 
stato rivoluzionato, ai confermati Arrascue, Berni, Camarà, Davoli, 
Lazzaretti e Varini, si sono aggiunti elementi del calibro di Alvit-
rez, Chiriac, Fioretti, Franceschini, Franciosi, Gorini, Zuccolini, il 
ritorno di Andrea Bertozzino dall’Altovicentino.  La ciliegina sulla 
torta è stato l’ingaggio dell’attaccante Luca Caboni proveniente dal 
Pro Piacenza di Lega Pro,  nelle ultime curve di mercato è arrivato 
Marze. I reggiani hanno fatto un buon pre campionato e arriveranno 
al Galli per prendersi i tre punti, una sfida subito dura per l’Imolese 
che ha allestito un organico da piani altissimi della classifica. Buon 
campionato a tutti.

Bellaria Igea Marina

Correggese

Forlì

Lentigione

Mezzolara

Parma
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Romagna Centro

Sammaurese

San Marino
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CALCIO A 5: La giovane Imolese
‘Evoluzione nel segno della continuità’: così Gianluca 
Matera, DG dell’Imolese 1919, descrive l’innovativo corso 
dato alla società. Dopo tre anni di ascesa ininterrotta, 
con due promozioni consecutive (dalla D e dalla C2) e i 
play-off sfiorati nella stagione scorsa, i tempi sono maturi 
per il salto di qualità.

Un mister e una rosa con nomi 
importanti. Un obiettivo a breve 
termine e un progetto dirompente 
per il futuro:

“Abbiamo scelto un professionista, 
Alberto Carobbi, per la direzione 
della squadra, e giocatori giovani, 
nonché potenziali professionisti 
del panorama calcistico regionale. 
E’ dichiarata la nostra volontà di 
puntare ai vertici del prossimo 
campionato di C1, ma questo è 
solo il primo passo. Nei nostri pi-
ani c’è la creazione di un settore 
giovanile competitivo, capace di 
alimentare autonomamente la pri-
ma squadra. Serviranno anni, ma 
l’Imolese parteciperà ai campio-
nati nazionali con una formazione 
interamente italiana”.

Il disegno, avvenieristico, si 
sposa in realtà con la filosofia 
dell’Imolese Calcio.

“Il presidente Spagnoli crede forte-
mente in questo progetto, che im-
pone un notevole investimento da 
parte della società. La scommessa 
che vogliamo vincere è portare il 
professionismo del calcio a 11 nel 
calcio a 5. Abbiamo tutte le carte 
in regola, a partire da un vivaio di 
giovani in continua crescita.’

Guardare avanti significa an-
che perdere qualcosa del proprio 
passato. 

“Pur essendo molto orgoglioso 
del lavoro svolto, ammetto che 
alcune scelte sono state dolorose. 
Di una rosa di venti giocatori, solo 
cinque sono stati confermati: An-
drea Righini (portiere, classe ‘93), 
Giuseppe Tasca (laterale dell’’86), 
Carlo Zanoni (laterale, classe ‘91), 
Giacomo Dari (un laterale dell’’88), 
Giacomo Marcattili (laterale, 
classe ‘94). Per il sesto, Michele 
Giagnorio, laterale dell’86, sono 
ancora in corso le trattative. E’ 
doveroso un ringraziamento per-
sonale a tutti gli altri, senza cui 
non saremmo arrivati fin qua: da 
persone mature quali sono hanno 
capito la serietà del nostro proget-
to, che richiede uno sforzo e una 
disponibilità di tempo (faremo 
tre allenamenti a settimana, più 
il ritiro ad agosto) difficili da of-
frire. La gratitudine mia e della 
società va anche a una persona 
eccezionale, mister Battilani, uno 
dei protagonisti dei successi delle 
ultime stagioni”.

Nuovi acquisti e staff dirigenziale: 

“Il nome eccellente è quello di Car-
obbi, il perno della nostra costruz-

ione: oltre ad allenare la prima 
squadra, sarà il trait d’union fra 
essa e il settore giovanile, in col-
laborazione con Matteo Rinaldi e 
Andrea Frau. Rinaldi sarà anche il 
nuovo preparatore atletico, che si 
avvarrà della competenza di Bar-
bara Martelli per le riabilitazioni. 

Tutto lo staff dirigenziale è confer-
mato, a partire dal mio alter ego, 
Salvatore Chiacchio, ‘colpevole’ 
quanto me di questo impegnativo 
cambio di rotta. Quanto ai nuovi 
acquisti, ufficializzeremo a breve 
i sette nomi”.

L’ambiente societario è in pieno 
fermento, lo specchio di un cam-
biamento in senso positivo:

“Nell’Imolese si respira un’aria en-
tusiasta, che prova quanto sia con-
divisa questa scelta. In primis ne è 
coinvolto lo staff tecnico, che, con 
l’aiuto di Alberto, si sta formando 
per proporre qualcosa di nuovo. 
Personalmente, sono elettrizzato: 
il debutto sarà il 17 agosto e non 
vedo l’ora che quella data arrivi. 
Per sette anni ho cullato questo 
sogno e ora, finalmente, si fa sul 
serio. E’ un passo rischioso, ma 
necessario: si sono verificate tutte 
le condizioni favorevoli e sarebbe 
stato folle sprecarle”.

E i treni, si sa, passano una volta 
sola: ‘carpe diem’. 

Scritto da:
Stefania Avoni
Addetto Stampa Calcio a 5 

GIANLUCA MATERA, DG

Call us Now!

 Sett0re Giovanile: parte l’era Montanari
Marco ha l’esperienza giusta 

per continuare il lavoro fatto 
da alcuni lustri a questa parte. Un 
compito altamente impegnativo 
quello che dovrà svolgere Mon-
tanari alla guida dell’investimento 
più importante del club più anti-
co della città di Imola: “Dire che 
mi sento pronto – afferma Marco 
– sarebbe presuntuoso da parte 
mia, sicuramente sono motivato ed 
entusiasta, darò il massimo per il  
compito che mi è stato assegnato”.

L’estate porta sempre con sé le 
linee guida da mettere in pratica 
nella stagione successiva, un mo-
mento decisamente intenso e diffi-
cile per chi deve decidere cercando 
di sbagliare il meno possibile; per 
Marco la sfida è praticamente dop-
pia visto che traccia l’inizio del suo 
nuovo percorso: “Questa è la  mia 
prima estate in questo ruolo, sono 
stati fatti 80 inserimenti nuovi, 
il tempo per nuove strategie non 
c’è stato, ho cercato sopratutto di 
capire le dinamiche che Ghinassi 
aveva tracciato cercando di met-
tere  qualcosa di mio. Colgo però 
l’occasione per ringraziare Anto-
nio Piazza, responsabile scouting, 
senza il suo aiuto non avrei mai 
potuto fare quello che ho fatto in 
questi mesi”. 

Allenatori ed istruttori sono la 
componente fondamentale per 
far crescere i ragazzi, per creare 
un ambiente dove lavoro e futuro 
devono andare di pari passo. L’ex 
responsabile del vivaio Ghinassi 
aveva una buona squadra di tecnici 
difficile da migliorare: “Non credo 
che migliorare o migliorato siano 
le parole giuste, in primis perché 
Filippo aveva allestito uno staff 
di primordine, in secondo luogo  
non dimentichiamo che fino all’al-
tro giorno ne facevo parte anche 

io (ride).  Il passaggio tra me e 
Ghinassi ha forse sancito la fine 
di un ciclo importante e pieno di 
soddisfazioni, è venuto naturale 
l’avvicendarsi di molti istruttori. 
Sono rimasti due elementi che 
con me e Filippo avevano  com-
inciato nel lontano 2007,  questi 
sono Angeli e Ceroni, entrambi 
due nostre colonne portanti e due 
cari amici. Poi ci sono i conferma-
tissimi Fantoni, Versari, Maiolani, 
Lucani e Blasotta. A loro si sono 
aggiunti  Baiesi per la Juniores, 
il gradito ritorno di Grementieri 
per gli Allievi,  Facchini, Sintini, 
Balella,  Calzolari, Vignudelli, Di 
Leo  e Mosesohn. Dico la cosa più 
scontata del mondo affermando di 
aver scelto  prima l’uomo e poi l’al-
lenatore. Ho la certezza perché  la 
maggior parte di loro sono amici, 
e con loro non parlo solo di calcio 
ma abbiamo la stessa visione su 
tutto”.

L’Imolese parteciperà  per la prima 
volta ad un campionato giovanile 
professionistico, una bella nota di 
merito per il lavoro svolto negli 
ultimi anni: “E’ il giusto riconos-
cimento al lavoro di Filippo Ghi-
nassi, un professionista di assoluto 
valore. Un maestro”!

I risultati degli ultimi anni sono 
difficilmente replicabili, ma si par-
te sempre per fare meglio: “Con 
il campionato professionistico si 
alza l’asticella delle difficoltà, ci 
saranno novità importanti a casca-
ta, non è questo il momento per 
parlarne, i risultati devono essere 
replicabili, ma non nel senso di vit-
torie, il mio predecessore ha creato 
giocatori per la prima squadra ed 
è questa la vera vittoria”.

Mai fermarsi davanti allo spec-
chio, c’è sempre un domani con 

cui dover fare i conti e la missione 
di Marco e i suoi collaboratori è 
quella di far diventare il settore 
giovanile dell’Imolese uno dei mi-
gliori poli calcistici del panorama 
regionale: “Ho preso allenatori 
e figure trasversali come Gug-
lielmo ‘Willy’ Calzolari, nonchè 
mio braccio destro nell’attività di 
base e Antonino Di Leo coadiuvato 
da Leo Mosesohn  responsabile 
coordinativo, queste figure  mi 
aiuteranno a migliorare la qualità 
del lavoro in campo. Ora mi serve 
tempo per capire cosa potremmo 
fare per offrire alla città di Imola 
e non solo un settore giovanile 
sempre più importante”.

Montanari oltre al ruolo nel settore 
giovanile è anche responsabile 
marketing, un doppio impegno 
prestigioso  e fondamentale per il 
club del presidente Lorenzo Spag-
noli: “Il motore di tutto è l’entusi-
asmo  sapendo di fare   qualcosa 
di unico. Sono  fortunato  nel fare 
nella vita ciò che mi piace, questo  
raddoppia le energie, qui  c’è una 
proprietà che ti mette a dispo-
sizione persone qualificate per 
svolgere le tue mansioni e il resto  
risulta tutto molto più semplice. 
Martino Vignali ed Elisa Tassinari 
ne sono l’esempio lampante: loro 
sono due fuoriclasse.  Non dimen-
tico le persone che c’erano già:  
Pietro, Giovanni, Gianni, Tonino, 
Hicham,  Gianluca della divisione 
calcio a 5, Jeff ed Alessandro.  Con 
questa chiosa credo di averli nom-
inati tutti  parlandone tra l’altro 
bene, e quindi una pizza garantita 
dovrei averla”.

Si fa una risata e poi saluta. In 
bocca al lupo Marco. 

Le sfide più sono 
importanti e 

più diventano 
entusiasmanti. 
L’ultima estate 

ha portato tanti 
cambiamenti, nel 

settore giovanile si è 
passati dalla gestione 

di Filippo Ghinassi 
a quella di Marco 

Montanari, uno degli 
allenatori storici del 

vivaio.

MARCO MONTANARI, RESP. S.G.
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Sito Internet 
e Social Network: 
l’Imolese è sempre con te!

Da computer,

tablet e smartphone

l’Imolese Calcio 

a portata

di click. 

L’Imolese Calcio ha sempre avu-
to un occhio di riguardo per 

la comunicazione e in quest’otti-
ca durante l’estate ha operato un 
totale restyling del sito internet e 
un potenziamento della propria 
presenza sui maggiori social net-
work e social media.

Il nuovo sito internet è raggiun-
gibile allo stesso indirizzo del 
precedente ma presenta varie car-
atteristiche che lo collocano un 
passo avanti rispetto al predeces-
sore. La più importante di queste 
novità è sicuramente che ora il 
sito rossoblu è completamente 
responsive, per i nostri lettori 

meno tecnologici specifichiamo 
che ora potrai navigare sul nostro 
sito con qualunque dispositivo a 
tua disposizione (computer, tablet 
o smartphone) e sarà la pagina ad 
adattarsi alle dimensioni del tuo 
schermo. L’Imolese ti ha riservato 
un abito su misura!

Le novità non finiscono qui, sco-
prile sul sito dove ti aspettano 
news, foto, video e tanto altro 
dall’universo rossoblu.

In alto tutti i contatti per seguire 
la tua squadra del cuore, buona 
navigazione e #forzaimolese.

Imolese Calcio 1919

@ImoleseCalcio

Imolese Calcio 1919

imolesecalcio1919

imolesecalcio1919


