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Storie Rossoblu

Inizia una nuova stagione per una 
delle figure storiche del Settore 
Giovanile, Marco Angeli.
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Prossimi Impegni

Arriva il Delta Rovigo al Galli e poi 
tutti a Ravenna per uno dei tanti 
derby emilianoromagnoli. 
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foto di squadra

In questo primo
scorcio di stagione i rossoblu 
hanno dimostrato di lottare 
fino al triplice fischio.

FINO
alla

FINE
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La storia diventa umana con 
il volto di chi scrive le pagine 

importanti di un club. 

“Io non mi ritengo un allenatore – 
dice Marco – ma un istruttore, una 
persona che cerca di far crescere i 
ragazzi che vengono selezionati e 
messi a disposizione. E’ questo il 
mio ruolo, è questo quello che devo 
fare ogni anno quando comincia 
una nuova avventura agonistica”.

Angeli guiderà i Pulcini 2006 
selezionati del secondo anno: 
“E’ un gruppo numeroso di 20 
ragazzi, sono stati fatti dei nuovi 
inserimenti sugli 11 che avevo a 
disposizione in precedenza. Sono 
tanti, è un compito impegnativo, in 
tutto questo mi aiuterà Alessandro 
Sasdelli”.

Un cammino lunghissimo e zeppo 
di ricordi quello di Marco, emozi-
onato quando ne parla, fiero di 

quello che fa ogni volta con grande 
passione: “Sono stati tutti anni 
stupendi, guidare un gruppo di 
bambini è stato emozionante fin 
dal primo allenamento, e l’ho capi-
to bene l’anno successivo quando  
mi è stato chiesto di tornare a gio-
care. Li ho deciso di continuare 
la mia avventura all’Imolese che 
non si sarebbe conciliata con la 
passione per il calcio giocato, anno 
dopo anno ho imparato qualcosa 
di nuovo cercando di trasferirla ai 
miei bambini. Ringrazio Zauli, poi 
Ghinassi e ora Montanari che mi 
hanno permesso e permettono di 
continuare questo mio percorso. 
Ho sempre allenato i Pulcini per 
scelta, il lavoro da ingegnere non 
mi permette di avere più tempo 
libero e salire di categoria”.  

I Pulcini sono la base del calcio, un 
mondo che Angeli ha imparato a 
conoscere in questo decennio tinto 
di rossoblù: “Sarebbe bello allenare 

MARCO ANGELI, ISTRUTTORE PULCINI

Dieci anni di rosso e di blu
Quella che è appena 

cominciata  per 
Marco Angeli è la 

decima stagione da 
allenatore nel settore 

giovanile dell’Imolese, 
un percorso 

lunghissimo per un 
ragazzo giovane che 

negli ultimi due lustri 
è cresciuto insieme ai 

suoi allievi.

gli Esordienti o un’altra categoria, 
ma nei più piccoli arrivano più 
soddisfazioni perché i bambini 
sono puri, tu per loro sei un amico, 
un educatore e puoi fornirgli un 
po’ alla volta degli insegnamenti. 
Le maggiori soddisfazioni? Sono 
tante, ma le più belle sono arrivate 
quando abbiamo giocato con squa-
dre professionistiche e gli avver-
sari ci hanno fatto i complimenti 
per il comportamento avuto dai 
nostri ragazzi”.

Qualche segreto, per allenare così a 
lungo in club bisogna averlo, Mar-
co apre il suo scrigno: “Il primo 
allenamento è quello più impor-
tante per guadagnarsi il rispetto 
del gruppo, con i ragazzi bisogna 
usare il pugno duro quando serve 
e il sorriso in altre circostanze.  
Vivo tutto questo come un hobby, 
sono uno sportivo che va a vedere 
gare di tante discipline,  con un 
lavoro diverso probabilmente avrei 
più tempo a disposizione e il  per-
corso sarebbe stato un altro, ma 
sono contento cosi.  E’ bello andare 
a giocare tornei fuori, far capire 
ai bambini come organizzarsi e 
crescere, questo vale decisamente 
di più dei risultati”.

L’Angeli rossoblù è tifosissimo del 
Parma e quando ci sarà lo scontro 
diretto con i ducali il cuore sarà 
diviso in due parti: “Ho seguito i 
gialloblù per tantissimi anni, in 
spiaggia siamo amici con il fratello 
di Minotti una delle bandiere par-
migiane. Speravo che le squadre 
fossero in un girone diverso, ma 
si sapeva che avrebbero giocato 
insieme, una brutta situazione 
per me, quando giocheranno lo 
scontro diretto sarà una giornata 
decisamente particolare per me e 
non saprò per chi tifare”. 

Qualche dubbio, ma alla fine Mar-
co tiferà per la sua Imolese, il club 
che l’ha visto crescere come allena-
tore. Pardon, lui è istruttore, ed è 
giusto riconoscere a Marco quello 
che è di Marco.
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I derby sono sempre un po’ il sale del calcio. Quest’anno l’Imolese ne 
giocherà veramente tanti in un torneo dove non mancano le squadre 

emiliano romagnole, la geografia del girone D favorirà quei supporter 
rossoblù che vorranno seguire il team di Bardi lontano dal Romeo Galli, 
e domenica prossima l’occasione è ghiotta: Ravenna è una città vicina e 
piacevole da visitare. Se il tempo tiene, mattinata al mare, pomeriggio 
allo stadio Benelli a vedere il derby che mancava da tantissimo tempo 
negli annali del calcio italiano.  Al fischio finale un tour per la città: le 
piazze, i monumenti, la Balisica di San Francesco, la tomba di Dante 
e molti angoli veramente molto suggestivi. Nella passata stagione i 
bizantini hanno preso l’ascensore salendo dall’Eccellenza alla D, in 
pratica il percorso dell’Imolese  di due stagioni fa.

Confermato il tecnico Alessandro Marsili, il diesse Sabbadini ha fatto 
un mercato oculato cercando di cambiare il meno possibile l’organico 
dei giallorossi. Uno dei primi confermati è stato il capitano Riccardo 
Innocenti autore di 14 reti, un giocatore da tenere d’occhio che può far 
male in ogni circostanza. Sono stati acquistati Alessio De Vecchis ex 
Formigine, Alberto Iglio, Filippo Magri, Luca Righini ad Imola nelle 
ultime due stagioni. L’ultimo acquisto è arrivato a cavallo fra la prima 
e la seconda giornata di campionato, si tratta di un’altra vecchia cono-
scenza rossoblù e porta il nome di Sebastian Petrascu.

Per chi volesse seguire i rossoblu in trasferta, il kick-off è previsto alle 
ore 15.00 allo Stadio Comunale “Bruno Benelli” in via  Punta Stilo 29 
a Ravenna.

PROSSIMI IMPEGNI

La seconda gara casalinga della stagione metterà a dura prova le 
ambizioni dell’Imolese, al Galli arriva il Delta Rovigo una delle 

formazioni più ambiziose del girone D. I rodigini hanno una propri-
età forte che vuole tornare fra i professionisti il prima possibile, per 
raggiungere l’obiettivo è stato ingaggiato l’ex tecnico della Correggese 
Massimo Bagatti, un allenatore capace che sa come far giocare le 
proprie squadre.

Il Delta ha un organico di spessore, coperto in tutti i ruoli e con ampie 
scelte da poter fare in base agli avversari che si troverà di fronte con 
l’incedere del calendario. L’ultimo acquisto è il portiere classe 1997 
Davide Cherchi che si giocherà il posto con Matjia Adikon (’96). La 
difesa è guidata dall’esperto Pablo Andres Garbini, una vita in serie D 
con le maglie di: Chioggia, Sorrento, Paganese, Pordenone, Marano, 
Sanvitese, Montebelluna. Per l’argentino è la terza esperienza in maglia 
biancoblù,   con il gaucho formano una bella cerniera difensiva Politti, 
Mboup, a questi si aggiungono ragazzi di belle speranze del calibro di 
Degrassi, Bertoldi, Busetto e Acka. 

La linea mediana è stata rinforzata con l’innesto di Gabriele Boilini 
prelevato dal Savona, in precedenza ha giocato con Lucchese, Correg-
gese, Castelfranco Emilia e Pavullese. Garantisce un rendimento sicuro 
Davide Pradolin (’83) che ha chiuso la scorsa stagione con 32 presenze 
e tre gol. Sono elementi duttili  Zane, Gattoni e il giovanissimo Djily 
Thiam (’97) seguito da parecchie squadre;  in organico porteranno il 
loro contributo Cinti, Crepaldi e Mazzolli.  

Il colpo più importante dell’ultima campagna acquisti è l’ingaggio 
dell’ex Rimini Manuel Pera, uno che vede la porta con facilità ed è un 
vero spauracchio per i portieri, nella passata stagione ha segnato 30 
reti in 36 presenze permettendo ai rivieraschi di salire in Lega Pro.  
Si è guadagnato la riconferma Mattia Baldrocco.  Bagatti nel reparto 
attaccanti avrà a sua disposizione anche Stefano Castellani, Riccardo 
Santi e Andrea Staine.  

I veneti hanno tutto quello che serve per competere al vertice della 
graduatoria, la seconda al Galli si profila parecchio impegnativa.

Imolese
 Delta Rovigo

Ravenna 
 Imolese
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Di nuovo tra i ‘PROF’
Correva  la stagione calcisti-

ca 2004/05 quando la prima 
squadra dell’Imolese dell’allora 
Presidente Di Matteo giocava la 
sua ultima stagione in serie C2, 
categoria che permetteva alle 
giovanili di disputare campionati 
professionistici.  Quella stagione 
calcistica si sarebbe poi triste-
mente conclusa con il fallimento 
dell’Imolese e l’inizio di un lungo 
calvario per la società più antica 
di Imola.

Quest’anno,  dopo 12 anni, per la 
prima volta, l’Imolese tornerà ad 
avere iscritta una propria squadra 
giovanile in un campionato pro-
fessionistico.

Gli Allievi 2000 infatti, sono stati 
inseriti nel girone lombardo del 
campionato Allievi Lega Pro, che 

è stato integrato dalla federazione 
con alcune squadre Emiliano-ro-
magnole di serie D e Lega Pro, 
ritenute all’altezza del prestigioso 
torneo: Parma, Reggiana, Spal, 
Forlì ed Imolese appunto.

Questo risultato straordinario 
rappresenta il riconoscimento da 
parte della FIGC del lavoro di anni, 
oltre che un traguardo importante 
per tutto il movimento giovanile 
rossoblù, che sta compiendo un 
lento, ma inesorabile percorso di 
crescita.

Le squadre dell’attività di base 
già da alcuni anni si confrontano 
regolarmente  in amichevole con 
realtà professionistiche, ma per la 
prima volta quest’anno sarà una 
squadra dell’ attività agonistica ad 
avere questa importante opportu-

nità di crescita calcistica.

In virtù del raggiungimento di 
questo importante obbiettivo, la 
dirigenza di Imolese Calcio 1919, 
ha deciso comunque di iscriversi 
regolarmente agli altri campionati 
dilettantistici, ma di affrontarli 
tutti “sotto età”.   In pratica le an-
nate 2001 2002 e 2003 giocher-
anno per tutta la stagione in un 
campionato con avversari di un 
anno più grandi.

Una politica societaria che potrà 
comportare qualche sofferenza in 
più dal punto di vista dei risultati, 
ma che favorirà certamente  la 
crescita dei nostri ragazzi, vero 
obbiettivo del settore giovanile 
dell’Imolese Calcio.

Dopo 12 anni 
tornano ad Imola i 

campionati di calcio 
professionistici  

giovanili.
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CALCIO A 5: Sempre più, Imolese
Trionfa il Bagnolo, ostacolato da un’agguerrita Imolese. 
Real Casalgrandese k.o.

Bagnolo - Finale scintillante 
per il primo memorial ‘Aldo 

Ferrari’. L’incontro-scontro fra il 
Bagnolo e l’Imolese 1919 elettrizza 
il pomeriggio calcistico, avviatosi 
all’insegna dell’ordinaria ammin-
istrazione. I padroni di casa, con-
fermata (e potenziata) la formazi-
one che ha regalato alla società la 
promozione in B, sotto la guida del 
neo-mister Ruini passeggia col 
Real Casalgrandese. Impossibile 
per gli ospiti, presentatisi in versi-
one ‘young’, opporre resistenza alla 
baldanza di Salerno & co, che s’im-
pone con un severo 7-0. La storia 
si ripete con la partita successiva, 
ove l’Imolese affonda i giovanissi-
mi per 5 a 0. Gelimeri apre la lista 

del marcatori al 4’: mira il primo 
palo e, da fuori area, tira in rete 
con precisione chirurgica. All ‘11 
è Bandini, abbandonato il ruolo di 
ultimo, a raddoppiare con un raso-
terra centrale. Gli avversari subis-
cono il gioco dei rossoblu, concreti, 
ma non privi di sbavature. Al 13’ 
il diagonale di Dari sul secondo 
palo vola verso la porta, seguito 
a vista da Greco. Il Real Casal-
grandese, quasi assente in area, 
viene definitivamente piegato dalla 
doppietta di Giagnorio: al 21’, su 
tiro di sinistro in scivolata; al 30’, 
ancora con un diagonale di sinistro 
su assist di Gelimeri. Di tutt’altra 
levatura è la terza gara, fra il Ba-
gnolo e l’Imolese 1919: animata 

e animosa, fra due squadre esal-
tate dall’agonismo. La pressione 
a tutto campo e l’alta intensità di 
gioco unite all’impeto degli scon-
tri fisici sprigionano un’energia 
che esula dal valore dell’incontro. 
Il Bagnolo dapprima sottovaluta 
l’avversario, che, invece, si eleva, 
mostrando tutto il proprio spiri-
to combattivo. L’Imolese spreca 
diverse ghiotte occasioni in area, 
mentre il Bagnolo attende famelico 
il momento propizio: al 6’ colpisce 
il palo, la palla esce, Marzano 
accorre e insacca, vincendo sul 
filo di lana i rientranti Masetti 
e Bandini. Maccaferri riesce nel 
colpo grosso e al 9’, con un beffar-
do pallonetto dalla propria metà 
campo, sorprende il portiere locale 
e pareggia. Si riparte da zero: da 
un lato ci sono i padroni di casa, 
letali nelle progressioni offensive 
affidate all’esperienza e al talento 
dei singoli; dall’altra c’è l’Imolese, 
sempre più squadra, sempre più 
coesa in difesa ed aggressiva in 
attacco, pur mancando, talvol-

ta, del guizzo finalizzatore. Al 17’ 
Dari conquista il vantaggio tem-
poraneo: recupera palla in area 
Bagnolo, cerca il varco e mira con 
perizia sul secondo palo. Saler-
no reagisce prontamente all’onta 
subita e con un missile terra-aria 
su punizione pareggia al 18’. Il 
Bagnolo sfodera gli artigli e al 24’ 
l’azione personale di Giardino, che 
brucia la fascia concludendo di 
potenza, si trasforma nella rete del 
3 a 2. L’attacco imolese, pur brioso, 
non concretizza ulteriormente, 
mentre l’atmosfera si fa sempre 
più rovente. Al 28’ arriva il sesto 
fallo, che consegna a Salerno le 
chiavi della partita: tiro libero e 
rete. Il Real Casalgrandese rimane 
a mani vuote, mentre il Bagnolo 
merita il trofeo, creato in memoria 
del recentemente scomparso mas-
saggiatore. Ininfluente il bilancio 
per l’Imolese 1919, che, con una 
vittoria e una sconfitta, si dis-
tingue piuttosto per la prestazione 
di carattere espressa coi locali.

I ROSSOBLU IN AZIONE CON IL BAGNOLO

Le persone fanno un po’ di strada insieme e poi si separano. Nell’ul-
tima estate due grandi tifosi rossoblu, Ronchini Bruno e Sasso 

Ermes ci hanno lasciato, mancheranno a tutti noi, alle loro famiglie 
le più sentite condoglianze del club.

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI DAL CASALGRANDE

CIAO ERMES,
CIAO BRUNO
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