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Storie Rossoblu

Abbiamo ascoltato per voi il deca-
no del settore giovanile rossoblu, 
Massimo Ceroni.
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Prossimi Impegni

Bellaria Igea Marina e Sam-
maurese le prossime squadre nel 
cammino dei rossoblu.
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E’ una serie D a tante stelle quella di quest’anno. 
Un campionato che porta il nome di quarta 

serie, ma per il blasone delle squadre e le diffi-
coltà, in pratica è già  una Lega Pro: Parma, Altov-
icentino, Delta Rovigo, San Marino, Correggese 
e tutte le altre per un torneo di altissimo livello.

Un campionato porta sempre con sé tante emozi-
oni, tappe da vivere   con trepidazione ogni 

domenica. La stagione è cominciata il 
6 settembre, i calendari sono usciti 

solamente qualche giorno pri-
ma, questo non ha permesso 

ai protagonisti di 
pro- grammare, di 
studiare gli avversari; 
non è stata giocata nem-
meno la Coppa Italia, la sec-
onda manifestazione in ordine di importan-
za serve per rodarsi alle partite che verranno. 

Tanti piccoli intoppi, ma ora che il pallone rotola 
sul campo di calcio, ogni team deve mettersi alle 
spalle i problemi dando soddisfazioni ai propri 
tifosi.

In estate l’Imolese ha cambiato pelle, sono arrivati 
20 giocatori nuovi, Bardi e i suoi collaboratori 
hanno dovuto fare gli straordinari per assemblare 
il nuovo gruppo.

Si respira aria nuova, l’atmosfera è di quelle dove 
c’è la voglia di stupire tutti.  Questo però è un 
campionato fatto da tante stelle, quella rossoblù 
vuole brillare più delle altre. I mezzi e le idee 
ci sono, il giudizio passa al campo dove non ci 
sono appelli. 

Buona giornata di campionato a tutti.

EDITORIALE

a pag. 4 e 5

il poster della

ROSA 2015-16

dell’Imolese Calcio
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Da un derby all’altro, dopo il Bellaria i rossoblù giocheranno a San 
Mauro Mare, una trasferta dove si può abbinare una piccola gita al 

mare, un pranzo a base di pesce e la partita allo stadio Macrelli (ore 15).

I romagnoli da quattro stagioni sono allenati da Stefano Protti, un con-
dottiero che ha portato in dote 284 punti, i 77 dello scorso campionato 
sono valsi la storica promozione in serie D conquistata a Conselice il 3 
maggio. I giallorossi contro tutti i pronostici sono riusciti a far meglio 
di formazioni come Ravenna, Alfonsine e Portuense, team accreditati 
per il salto nel quarto campionato nazionale. Una promozione conqui-
stata in difesa dove sono stati incassati solamente 20 reti.

La Sammaurese è andata oltre, ha vinto la Coppa di categoria, ha 
mancato il triplete fallendo la finale di Super Coppa con il Lentigione.

Nel mercato estivo il club ha confermato il fantasista con il fiuto del gol 
Thomas Bonandi, l’attaccante Riccardo Pieri, i difensori Roberto Rosini 
ed Edoardo Tartabini,  i centrocampisti Marcello Scarponi e Manuel 
Monti. Lo zoccolo duro di un gruppo che sulle ali dell’entusiasmo può 
fare buone cose anche in serie D. 

Intelligenti e lungimiranti gli acquisti, dal Cattolica è stato prelevato il 
portiere Alex Stimac che ha giocato anche a Santarcangelo. Il pacchetto 
arretrato è stato rinforzato con il difensore Federico Pesaresi (’96) ex 
Bellaria Igea Marina.  

A centrocampo l’ingaggio di Vinicius Borges Bassani (’95) portato in 
Italia dal Cesena nel 2012, ha indossato anche la maglia del San Ma-
rino. Nel reparto offensivo l’acquisto di Michael Traini visto anche a 
Castel San Pietro qualche anno fa, cresciuto nelle giovanili di Rimini 
e Cesena, nella passata stagione era alla Jesina.  Qualche giorno prima 
dell’inizio del campionato gli ultimi acquisti, si tratta del difensore Ga-
briele Sampò e del centrocampista Gianfranco Rodinelli, quest’ultimo 
ex Vigor Lamezia, club con cui ha collezionato 170 presenze in serie C2. 

 

PROSSIMI IMPEGNI

Un altro derby si profila all’orizzonte, nella terza gara stagionale al 
Romeo Galli l’Imolese affronterà il Bellaria Igea Marina. Nello 

scorso campionato i rossoblù hanno vinto entrambe le partite, dopo 
aver sbancato il Nanni, è arrivato il bis in casa. Il passato nel calcio 
conta molto poco, è il presente la cosa più importante e la formazione 
di Attilio Bardi dovrà tornare a vincere davanti al pubblico amico, il 
bottino da tre punti manca dalla prima di campionato quando arrivò 
l’affermazione con la Correggese.

L’estate dei biancoblù ha portato una rivoluzione, è cambiato pratica-
mente tutto, il tecnico Gabriele Morganti ha preso il posto di Mauro 
Antonioli, nello staff trovano spazio l’allenatore in seconda Massimo 
Zanini, il preparatore atletico Andrea Naccari e il preparatore dei 
portieri Mauro Bertozzi.

La dirigenza rivierasca ha costruito un organico molto giovane, forse, 
quello con l’età più bassa di tutto il girone D, il più anziano del gruppo 
è il portiere classe ’90 Enrico Calderoni. Un gruppo quello biancoblù 
pieno di entusiasmo, ragazzi futuribili che giocano a calcio e possono 
buttare sul campo la loro freschezza atletica.

Imolese
Bellaria

Sammaurese 
 Imolese

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!

’iNteRvista doppia
attaccante solo che non 

sono capace quindi faccio 
il difensore

in una squadra a cinque anni, 
ma gioco con il pallone da quando 

ho iniziato a camminare

Roberto Baggio

Parma

Cristiano Ronaldo

a livello personale il goal al Bentegodi, a livello di 
squadra la vittoria del campionato a Legnano

l’infortunio 
al ginocchio

l’equilibrio mentale

troppo equilibrio mentale!

il senso 
della posizione

la trilogia di “Matrix”

“Giochiamo Ancora”
 di Alessandro Del Piero

ciao Leoooooneeee!!!

i sette centimetri d’altezza che ha in 
più di me!!!!
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MATTEO BERTOLI SAMUELE OLIVI
mi chiamano Matte

attaccante (anche se gioco
difensore)

appena ho visto una palla!

Donna Martin di “Beverly Hills 90210” :-)

Inter

Paolo Maldini

la promozione con il Pescara e la partita contro 
la Juventus in Serie B

la retrocessione con
il Cesena

l’ironia e la forza mentale

non sa perdere :-) :-)

“La vita è bella”

“Open” di Andre Agassi

ciao Teone!!!

Samu o Holly come quello
di Holly e Benji



ROSA
STAGIONE
2015-16RICCARDO LANZOTTI

PORTIERE
NICCOLÒ BRACCHETTI

PORTIERE
GIACOMO STANISCIA

PORTIERE
LEONARDO ARRIGONI

DIFENSORE

MATTEO BERTOLI
DIFENSORE

LORENZO GALASSI
DIFENSORE

SAMUELE OLIVI
DIFENSORE

CLAUDIO POESIO
CENTROCAMPISTA

JOAN ALBERTO BONILLA
CENTROCAMPISTA

DANIELE MORDINI
CENTROCAMPISTA

LORENZO NEGRO
CENTROCAMPISTA

ALFONSO SELLERI
CENTROCAMPISTA

GUSTAVO FERRETTI
ATTACCANTE

MARCO TATTINI
ATTACCANTE

JOEL JUNIOR DE ARAUJO VALIM
ATTACCANTE

ANDREA CASALONE
ATTACCANTE

DANIELE ROCCO
ATTACCANTE

NICOLÒ LOLLI
ATTACCANTE

GIACOMO SERRA
DIFENSORE

TOM SYKU
DIFENSORE

FILIPPO CASELLA
CENTROCAMPISTA

SAIDOU BADJIE
ATTACCANTE

ANDREA LANDI
CENTROCAMPISTA

DAVIDE ZOSSI
CENTROCAMPISTA
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CALCIO A 5: 
Alba Rossoblu

Quando fai sport ad un certo 
livello, l’innovazione e il futuro 

sono componenti importanti per 
poter crescere. L’Imolese in questo 
cerca di essere sempre al passo 
con i tempi, di mettere in cam-
po nuove iniziative, e fra queste 
la prima squadra ha cominciato  
un percorso dove l’alimentazione 
gioca un ruolo fondamentale nella 
vita di ogni atleta. Il 23 settembre, 
all’Hotel Donatello, è stato presen-
tato La corretta alimentazione 
nello sport, un’iniziativa nata 
dalla collaborazione fra Imolese 
Calcio 1919, Gek e Farmacia Zoli-
no: “Abbiamo fatto questa serata 
– sottolinea il presidente Lorenzo 
Spagnoli -  per presentare questo 
nuovo progetto a tutto il nostro 
settore giovanile e agli interve-
nuti. E’ un percorso intrapreso 
e realizzato  con il dottor Attil-
io Speciani, Gek e la farmacia di 
Zolino, coinvolge i  giocatori della 
prima squadra.  All’inizio della 
preparazione i nostri calciatori  

si sono sottoposti ad un prelievo 
e dei test, da li ogni ragazzo ha 
avuto un piano di alimentazione 
personalizzato da seguire, questo 
avviene anche il mercoledi quando 
c’è doppio allenamento e la dome-
nica prima delle gare interne al 
Donatello”.

L’alimentazione  è la base da cui 
partire, un progetto che coinvolge 
due società, Imolese e Gek, e uno 
strumento il test Recaller del 
dottor Speciani specialista in im-
munologia e allergologia docente 
Master all’università di Bologna: 
“E’ giusto che i ragazzi capiscano 
l’importanza dell’alimentazione 
che aderiscano -chiude Spagnoli-, 
questo è un esperimento pilota 
per le prestazioni,  con l’alimen-
to giusto si può fare una sorta di 
prevenzione all’infortunio, l’obi-
ettivo è eliminare fastidi ed in-
fiammazioni, finora i feedback 
sono positivi”.

I ROSSOBLU IN AZIONE CON LA YOUNG LINE

Massimo Ceroni, 
due lustri in rossoblu
La storia si scrive con gli uomini, 

le loro azioni, gli insegnamenti 
che sanno impartire a chi gli sta 
vicino. Massimo Ceroni è una pietra 
miliare del settore giovanile ross-
oblù, ha cominciato la sua avventura 
dieci fa, un percorso lunghissimo 
insieme a Filippo Ghinassi e Mar-
co Angeli,  un trio che ha condotto 
l’Imolese dal passato a giorni nostri. 
Quella percorsa da ‘Cero’ è una lun-
ga strada impiegata a far crescere 
i Pulcini di ogni età: “Questi dieci 
anni  sono veramente volati via in un 
attimo – dice Massimo-  tanto sono 
stati intensi e ricchi di esperienze e 
collaborazioni significative. Il mio 
percorso  all’Imolese è comincia-
to dalla scuola calcio con Filippo 
Ghinassi. L’anno successivo sono 
entrato nello staff della  categoria 
Pulcini,  non ho mai guardato più in 
là della stagione in corso. Ho sempre 
messo tanta  passione e impegno, la 
voglia di migliorarmi, confrontarmi 
e mettermi in discussione contin-
uamente, questa è stata la mia for-

za”. Quando si parte dalla base, 
uno degli aspetti più importanti 
è il contatto e l’empatia che va 
costruita con i bambini da allena-
re, da far crescere: “I bambini che 
fanno parte della nostra attività 
di base sono mossi da una forza 
importante, che è la loro passione 
per il gioco del calcio.  Questo fa 
si che per noi istruttori il compito 
sia un po’ più agevole,  i bambini 
quando vengono al campo sono 
ben predisposti ad ascoltare, ad 
imparare, a rispettare le regole e 
a seguire i consigli che cerchiamo 
di dare loro”.

Ricordi e soddisfazioni non man-
cano mai quando si vive un’av-
ventura come quella costruita 
da Massimo in due lustri: “Per-
sonalmente ho tantissimi ricordi 
e momenti bellissimi che porterò 
per sempre nel mio cuore. Sicur-
amente vedere bambini che hai 
allenato far parte ora di impor-
tanti società professionistiche 

è una grande soddisfazione e mi 
riempie di gioia. Ma penso a tutti 
bimbi che ho allenato, agli addet-
ti ai lavori che ho conosciuto, a 
tutte le persone che ho incontrato, 
ai rapporti di stima e consider-
azione che si sono creati, questa 
forse è per me la soddisfazione più 
grande. Poi, scherzosamente, dico 
che la soddisfazione maggiore, è 
sempre quella che deve ancora 
venire. Rimpianti? Credo di non 
averne. Mi ritengo una persona 
fortunata e sono consapevole di 
aver avuto e di avere la  possibilità 
di fare molte delle cose che mi 
piacciono”. 

Ogni persona ha l’ambizione di 
crescere, di migliorare, per un al-
lenatore lo step successivo è salire 
di categoria: “Sinceramente non ci 
penso,  mi piace troppo quello ho 
la fortuna di poter fare e lo dico 
con cognizione di causa, prima di 
arrivare all’Imolese avevo sempre 
e solo allenato categorie come Al-

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I RELATORI DELLA SERATA 

CIBO & SPORT:
L’Imolese nel futuro

lievi e Giovanissimi”. Negli ultimi 
anni, con l’avvento del presiden-
te Lorenzo Spagnoli in rossoblù, 
gli istruttori del settore giovanile 
possono allenare i propri ragazzi 
sui campi sintetici, una bella op-
portunità per l’intero movimento 
del vivaio: “Il sintetico è stata una 
fantastica intuizione di Spagnoli e 
per noi è stata una vera e propria 
rivoluzione. I campi permettono 
di allenare e giocare con qualsiasi 
condizione  atmosferica, poi è per-
fetto perché consente ai bambini 
di esercitarsi al meglio dal punto 
di vista tecnico e  dell’intensità, 
due peculiarità importanti che 
contraddistinguono da anni la 
nostra attività di base”.

A settembre è cominciata un’al-
tra avventura di Massimo e dei 
suoi piccoli talenti: “L’obiettivo 
di quest’annata è  far crescere i 
bambini che mi sono stati affidati  
(ndr, Pulcini 2005) dentro e fuori 
dal campo di calcio. Non meno 
importante il rispetto delle regole, 
la  cultura del lavoro, il massimo 
impegno in  tutto quello che si fa, 
questi alcuni degli obiettivi gener-
ali e complementari agli obiettivi 
tecnici di campo”.

Un allenatore, nel corso della sua 
carriera, vede passare tanti rag-
azzi, li vede crescere un po’ come 
fa un padre con i suoi figli quando 
li accompagna all’asilo, alle ele-
mentari e via lungo la scala della 
vita. Ci sono arrivi e partenze, 
e il momento dei saluti è quasi 
sempre commovente e difficile: “Il 
distacco da un gruppo è sempre 
un momento molto particolare, 
direi delicato. Dopo aver  trascorso 
ore e ore insieme, tra allenamenti, 
partite, trasferte, tornei e dopo 
che hai voluto bene ai tuoi bimbi 
come fossero veramente i tuoi figli, 
non può essere diversamente, è 
dura, ma bisogna voltare pagina  
velocemente e concentrarsi sulla 
nuova stagione, sul nuovo gruppo, 
al quale con altrettanto  respons-
abilità e professionalità, dovrai 
saper trasferire la tua passione, 
le tue conoscenze e competenze 
tecnico calcistiche”.

YOUNG LINE CALCIO A 5 – IMOLESE CALCIO 1919 :  2 – 3

YOUNG LINE: Impagnatello, Di Leo, Trerè, Pasini, Frau, Menghetti, 

Ricciardelli, Longari, Nobili, Liverani, Neri, Aprili. All. Ferri.

IMOLESE: Tasca, Gallamini, Gelimeri, Dari, Scozzatti, Giagnorio, Zanoni, 

Maccaferri, Righini, Malafronte, Greco, Paciaroni. All. Carobbi.

RETI: 10’ Frau, 18’ Maccaferri, 12’ s.t. Dari, 25’ s.t. Zanoni, 30’ s.t. Ricciardelli.

Battesimo di fuoco per Imolese 
e Young Line, ‘l’una contro 

l’altra armate’ già alla prima uscita 
ufficiale della stagione. Se Carobbi 
schiera i suoi giovani talenti, Ferri 
rilancia con nomi eccellenti del 
calcio a 5 locale, reduci dai palchi 
delle serie maggiori. Rivali solo 
sul campo, si ritrovano, da parti 
opposte, amici ed ex-compagni, 
in due squadre con carta d’iden-
tità nuova di zecca. Da subito ap-
pare chiaro che un pareggio non 
potrebbe accontentare nessuno 
che abbia l’agonismo nel sangue: 
l’epilogo premia l’Imolese e plaude 
all’antagonista biancoblu.

“È stata una partita carica di 

emozioni.Dopo un mese di lavoro  
-spiega il dg dell’Imolese Gianluca 
Matera - si è sempre curiosi di 
vedere a che punto si è, comin-
ciare la stagione ufficiale con il 
derby amplifica ogni aspettativa. 
Credo che la tribuna piena rispec-
chi le attese di tutti su queste due 
squadre. Per quanto riguarda noi 
abbiamo sicuramente molte cose 
da limare a livello di gioco, ma 
era importante impattare bene 
la partita per capire chi siamo, e 
i ragazzi non mi hanno deluso”.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

5a GIORNATA 6a GIORNATA 7 a GIORNATA
27.9.15 4.10.15 11.10.15

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 13 5 4 1 0 10 1 9

2 Lentigione 13 5 4 1 0 8 2 6

3 Altovicentino 12 5 4 0 1 10 5 5

4 San  Marino 11 5 3 2 0 10 7 3

5 Ribelle 9 5 3 0 2 8 9 -‐1

6 Legnago  Salus 8 5 2 2 1 8 7 1

7 Romagna  Centro 8 5 2 2 1 7 8 -‐1

8 Union  ArzignanoChiampo 7 4 2 1 1 8 3 5

9 Delta  Calcio  Rovigo 7 5 2 1 2 7 6 1

10 Forlì 6 2 2 0 0 7 1 6

11 Mezzolara 5 4 1 2 1 3 2 1

12 Virtus  Castelfranco 5 5 1 2 2 5 6 -‐1

12 Imolese 5 5 1 2 2 5 6 -‐1

14 Sammaurese 4 5 1 1 3 7 7 0

15 Ravenna 4 5 1 1 3 2 5 -‐3

16 Correggese 3 5 0 3 2 5 7 -‐2

17 Fortis  Juventus 3 5 1 0 4 7 13 -‐6

18 Villafranca  Veronese 2 5 0 2 3 4 10 -‐6

19 Clodiense 2 5 0 2 3 5 14 -‐9

20 Bellaria 1 4 0 1 3 1 8 -‐7

CLASSIFICA  SERIE  D  -‐  GIRONE  D


