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COME SULLA 
GIOSTRA

Al luna park si accendono le luci, è un divertimento 
continuo,  la frenesia degli eventi sorride  senza curarsi 
degli interlocutori. Le giostre, i carillon, lo zucchero filato, 
in lontananza, su un campo di calcio ci sono bambini che 
corrono dietro ad un pallone. L’orizzonte è fin troppo chiaro, 
tutto è curato nei minimi dettagli: il terreno sintetico, 
bimbi vestiti degli stessi colori, le palazzine appena dipinte 
di fresco, il bar, il ristorante e la sala riunioni. La palestra e 
tutto quello che serve per fare attività sportiva.

Tutto perfetto come in un mondo a parte, ovattato, 
piacevole da ammirare senza nessun tipo di remora.

Dall’altra parte della rete ancora il luna park, le giostre 
che girano mentre qualcuno tenta la fortuna al tiro al 
bersaglio, i premi sono di poco conto, ma non importa, 
è comunque il divertimento di poche ore, e costa solo 
qualche piccolo spicciolo che esce dalle tasche senza urlare 
troppo. Al punginball uomini corpulenti si sfidano per un 
piccolo gadget: un peluche, un pallone, la maglia di una 
squadra di calcio,  un braccialetto o le trombette da stadio. 
Ma il vero premio è uscire con la ragazza bella e formosa 
che ti cambia le monetine per giocare, il sorriso è sempre 
ammiccante, l’inverno sta diventando un po’ arrogante.  
Un pugno, un altro pugno, e un altro ancora, finche la 
lancetta fa tutto il suo percorso fra luci ad intermittenza 
che un po’ alla volta diventano fisse.

La giostra gira, qualcuno sale e parte, qualcun altro resta 
a terra a guardare incantato quelle luci mescolarsi al 
genere umano; il giro  sembra uguale ma in realtà non lo 
è praticamente mai, è una legge della fisica non scritta.  E’ 
la teoria del divertimento, è il passo del niente e quello del 
tutto.

Il luna park è l’ombelico della gioia, si intrecciano storie, 
voci, colori e mille splendenti lampadine dalle tonalità 
accese, ci sono facce, gioie dolori fra i saltimbanchi, le 
roulotte e le cartomanti. Qualcuno lo reputa il paradiso, 
altri lo vedono come il purgatorio, cuori battono all’unisono 
fra lacrime di freddo e paura per quel percorso nel vuoto 
compiuto dalla ruota panoramica. Arriva la notte, bella 
perché non la pieghi, affascinante e curiosa, tiepida e 
ribollente allo stesso tempo, nell’oscurità niente si butta 
via fra curve e misteri.  Davanti c’è ancora tanta strada da 
fare, nel luna park cominciano a spegnere le luci, la luna 
brilla nel cielo indipendentemente dal volere di un essere 
umano. Li fra le stelle non c’è un interruttore da premere 
secondo la propria volontà. E’ un mondo che balla, spera, 
sorride e si abbevera alla fonte della gioia. Il calcio, ad ogni 
latitudine, si basa sugli stessi principi.

-EDITORIALE-



Simone 
Saporetti
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Alex 
Ambrosini
Un passato tra Emilia Romagna, Marche 
e Abruzzo, spesso a pochi passi dal 
mare, un presente in tinte rossoblù. 
Alex è un jolly d'attacco capace di agire 
lungo le fasce, ma anche in posizione più 
centrale. Proprio la sua duttilità, insieme 
ad una buona quantità di esperienze 
maturate, tra le quali spiccano le 3 
presenze in B a Rimini, ne fanno un 
tassello quasi imprescindibile per mister 
Baldini, che lo ha schierato da titolare in 
tutte le gare sinora giocate.

Dopo i tre spezzoni di gara da subentrato, 
la bellissima marcatura di due settimane fa, 
contro il Mezzolara, alla prima da titolare, 
ha sbloccato il tabellino delle reti e morale 
del talentuoso mancino classe '98, reduce 
da un'ottima stagione nella Primavera del 
Bologna. 
L'apparente facilità con la quale, agendo 
a destra, riesce a rientrare sul piede forte 
lo rende un potenziale spauracchio per 
i portieri avversari, nonché una carta 
importante, anche in chiave giovani, sulla 
quale Baldini può contare.

Foglio1

Pagina 1

RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Attaccante) 2003/04 Rimini C1/A 2 0

2004/05 Bellaria C2/B 7 0
04/10/86 2005/06 Rimini B 2 0

2006/07 Celano C2/C 18 1
Fano  (PU) Genn.  2007 Rimini B 1 0

2007/08 Real  Montecchio D/D 31 12
2008/09 Bellaria LP2D/B 32 6
2009/10 Fano LP2D/B 29 1
2010/11 Santarcangelo D/F 38 21
2011/12 Ancona D/F 32 18
2012/13 Ancona D/F 9 4

Genn.  2013 Teramo LP2D/B 18 2
2013/14 Teramo LP2D/B 0 0

Nove.  2013 Maceratese D/F 24 10
2014/15 Matelica D/F 32 9
2015/16 Civitanovese Ecc.  Marche 11 8

Dice.  2015 Fano D/F 18 4
2016/17 Imolese D/D 5 2

Foglio1

Pagina 1

RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Attaccante) 2014/15 Bologna Primavera 2 0

2015/16 Bologna Primavera 22 7
20/03/98 2016/17 Imolese D/D 4 1

Ravenna  (RA)
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Il confronto tra la squadra di Correggio, comune celebre per aver dato i natali al cantante Luciano Ligabue, e i rossoblù 
imolesi è una costante presente per la quarta stagione consecutiva, in seguito alla simultanea promozione delle due squadre 
dall'Eccellenza alla Serie D attraverso i play-off. 

Da neopromossa, la Correggese è stata ad un passo dal ripescaggio in Lega Pro grazie alla vittoria dei playoff nazionali; 
l'ascesa alla categoria professionistica è stata tuttavia negata dai vertici federali a causa della mancata omologazione del 
Borrelli per la terza serie.
Sempre nelle posizioni di vertice negli ultimi anni, nel campionato in corso gli avversari di questa settimana si trovano in 
testa alla classifica a quota 14 punti, un bottino frutto di quattro vittorie e due pareggi, segnando ben dodici reti in sei gare, 
secondo miglior attacco del girone.

L'Imolese è chiamata a compiere un'inversione di tendenza rispetto ai precedenti scontri diretti: una sola vittoria, alla prima 
di campionato della scorsa stagione, un pareggio e ben quattro ko.

Nome completo: Società Sportiva Dilettantistica Correggese Calcio 1948
Città: Correggio (RE), 25.985 abitanti
Distanza da Imola: 105 km
Colori sociali: Bianco-Rosso
Presidente: Claudio Lazzaretti
Allenatore: Massimo Bagatti
Stadio: Walter Borrelli (1.380 posti)

Trasferta inedita in terra toscana per i rossoblù in casa del San Donato Tavarnelle, salito di categoria grazie al ripescaggio 
dall'Eccellenza dopo la sconfitta nel secondo turno dei play-off.
Di data recente la fondazione della squadra, che festeggia quest'anno il decimo anno di vita: infatti, la società è frutto della 
fusione, avvenuta nel 2006, tra le squadre del San Donato in Poggio e del Tavarnelle, comuni distanti appena 8 chilometri, 
stabilendo la sede societaria in quest'ultima città.
L'obiettivo dichiarato è quello di mantenere la categoria, nella quale la squadra milita per la seconda volta nella sua breve 
storia. L'unico precedente risale alla partecipazione nel girone E del 2014/15, conclusasi con l'amara retrocessione ai play-
out nel derby contro la Colligiana.
L'inizio del campionato, con nove punti in sei gare, sembra promettere bene.

Nome completo: Associazione Sportiva Dilettantistica San Donato - Tavernelle
Città: Tavarnelle Val di Pesa (FI), 7861 abitanti
Distanza da Imola: 169 km
Colori sociali: Bianco-Giallo-Blu
Presidente: Andrea Bacci
Allenatore: Marco Ghizzani
Stadio: Comunale (800 posti)



in alto da sinistra: Bolognesi Victor, Proni Eugenio, Lazzarin Paolo, Tonini Andrea, Franceschelli Luca, Tonetti Luca
 al centro da sinistra: Landini Matteo, Protino Pietro, Salvatori Matteo, Cosimo Cavallo (preparatore portieri), Facchini Alessandro (allenatore), Salvatore Leone (dirigente accompagnatore), 

Scognamillo Antonio, Giangregorio Fabio, Pelliconi Alex
seduti da sinistra: Poggi Elia, Colangelo Alessandro, Pifferi Mattia, Vincenti Simone, Nuzzaci Mattia, Lelli Luca, Gualandi Alessandro, Giunchedi Andrea
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CALCIO A 5 
rossoblu 

scottati in trasferta
Venezia Mestre, 8 ottobre 2016 - Una sceneggiatura scritta solo a due mani. 
Nel film della prima trasferta in terra veneta, l'Imolese, dopo l'esaltante fiammata 
contro il Faventia, stenta a riscattarsi da un ruolo di secondo piano. E' il Città di 
Mestre, una delle squadre in lizza per la zona vip della classifica, a decidere la trama 
di un incontro che i rossoblu vivono quasi fatalisticamente, privi di quello spirito 
battagliero espresso solo sette giorni prima. Il vantaggio ottenuto dagli ospiti 
a pochi secondi dal fischio d'inizio è una blanda iniezione di fiducia: Maccaferri 
su rimessa laterale colpisce il palo; la palla rimbalza sul tallone del portiere che, 
incolpevole, devia in rete. La doccia fredda non scompone i veneti, che lanciano 
una controffensiva che diventerà assedio al 13'. Le sovraccaricate ma robuste 
retrovie imolesi cedono per due soli minuti, sufficienti perchè Bellemo realizzi la 
sua personale doppietta: al 6' il suo tiro piazzato entra sul secondo palo; al 7' il 
giocatore attraversa la metà campo, portandosi sulla fascia opposta e centrando 
la porta con un diagonale. Il pareggio dell'Imolese, all'8', è la rocambolesca copia 
del primo goal: tiro di Spadoni su calcio d'angolo, la palla a fil di palo rimbalza sul 
piede del difensore ed entra in rete. La prima frazione termina con un 2 a 2 che 
vede i locali perennemente in forcing e i rossoblu, per contro, intenti a respingerne 
gli assalti. Nella ripresa l'Imolese sembra aprirsi, abbozzando una fase offensiva 
che si spegne sul palo colpito da Avdullai al 6'. Se l'attacco rossoblu appare privo 
di profondità e coralità, anche la difesa, fino a quel momento salda, comincia 
ad arrancare: l'avversario è agile, compatto nelle manovre e puntuale. L'allungo 
del Città di Mestre non tarda: assist filtrante in area, Zakouni in corsa insacca. Al 
9' il diagonale di Peron viene accompagnato in rete da un difensore rossoblu: 4 
a 2. I tentativi di reazione dell'Imolese si rivelano innocui per una difesa locale 
che stritola l'avversario fra le proprie spire, soffocandone l'iniziativa. Attanagliati 
da quel senso di impotenza che non trova appiglio nella forza di squadra e 
che paralizza la mente ma non le gambe, i rossoblu vedono scorrere i minuti, 
senza opporvi una resistenza convinta. Il Città di Mestre afferma la supremazia 
del padrone di casa avvezzo alla serie, meritando la vittoria. I rossoblu pagano 
l'inevitabile scotto della categoria: un gruppo giovane da puntellare, certezze di 
squadra da costruire e una fiducia nei propri mezzi da radicare negli animi. Ma il 
tempo, ora, è alleato.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

CITTA' DI MESTRE - IMOLESE CALCIO 1919:  4 – 2

CITTA' DI MESTRE: Villano, Ouddach, Scandagliato, Zakouni, Biancato, 
Agatea, Peron, Bellemo, Azzalin, Camilla, Stocco, Sannino. All. Frizziero. 
IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Bandini, Avdullai, Zanchetta, Radesco, Zanoni, 
Paolini, Rensi, Maccaferri, Signorini, El Oirraq. All. Carobbi.
ARBITRI: STELLUTI di Ancona e GOBBI di Macerata.
RETI: p.t. 1' Maccaferri (I), 6' e 7' Bellemo (M), 8' Spadoni (I); s.t. 6' Zakouni (M) 
e 9' Peron (M).
AMMONITI: Agatea.
ESPULSI: -

Prossimo turno – CAMPIONATO (Imola, 15/10, ore 15.00) : IMOLESE CALCIO 1919 
- C5 MANZANO BRN 1988

Settore giovanile
JUNIORES NAZIONALI

IMOLESE: Stanzani, Landini, Nuzzaci, Tonetti, Poggi (dal 19st Giangregorio), 
Scognamillo, Colangelo (dal 9st Bolognesi), Gualandi, Proni, Protino (dal 27st 
Lelli), Salvatori. All. Alessandro Facchini. A disp. Lazzarin, Giunchedi, Pifferi, 
Pelliconi, Vincenti. 

CORREGGESE: Indelicato, Cilloni, Bouhali, Canta (dal 42pt Barbieri), Bizzarri, 
Abosoglu (dal 47pt Dulovic), Rispoli, Garlappi, Bezzecchi, De Bar (dal 27st Santini), 
Folloni. All. Cristian Baglieri. A disp. Bassi, Nicolini, Trotta, Libro, Gasparini, Dimo. 

Marcatori: 21pt Salvatori (I); 36 pt, 21st Protino (I); 25st Giangregorio (I); 27st 
Salvatori (I); 42st, 46st Rispoli (C).

Dopo le cinque reti all’esordio col Castelfranco, altra manita della juniores 
dell’Imolese contro i coetanei della Correggese, allenati dall’ex Napoli e Lecce 
Baglieri.

IMOLA, 1 ottobre 2016 - Primo tempo integralmente di marca rossoblù, che 
controllano la partita sin dal primo minuto e sfiorano il vantaggio con Proni al 15', 
ma il tiro del numero 9 locale, pur da distanza ravvicinata, non inquadra la porta. 
È il preludio al vantaggio imolese: sei minuti dopo, Salvatori, dal limite dell’area, 
indovina la traiettoria all’incrocio per l’1-0. Colangelo, ben servito da Proni, manda 
fuori al 25', mentre è più fortunato Protino allo scoccare del minuto 36, quando 
elude la triplice marcatura avversaria e batte Indelicato in diagonale. Ospiti che si 
fanno vivi solo nel finale di tempo: Bouhali colpisce il palo a Stanzani battuto al 
42', mentre è decisivo l’intervento dell’estremo difensore su De Bar al 44'.

La prima frazione finisce col brivido: nello scontro aereo tra Stanzani e Abosoglu 
quest’ultimo ha la peggio e rimane a terra, costringendo il ricorso all’ambulanza 
a causa di un taglio profondo alla fronte, al quale verranno applicati, all’Ospedale, 
alcuni punti di sutura.

Nella ripresa Correggese più viva nei primi minuti: decisivo Stanzani che neutralizza 
a tu per tu con Folloni dopo 12 minuti. L’iniziale attendismo dell’Imolese diventa, a 
metà tempo, voracità offensiva, con tre gol in cinque minuti: Protino fa impazzire 
la retroguardia avversaria siglando il 3-0 dopo l’ennesima azione in slalom, al 21', 
e guadagnandosi una punizione dal limite dopo tre giri di lancette: Giangregorio, 
incaricato della trasformazione, realizza dopo la ribattuta della barriera sul primo 
tentativo. Al 27', dulcis in fundo, Salvatori mette a segno la doppietta personale 
con una fantastica volée.

Nel finale, la voluttuosità offensiva dell’Imolese si scontra con lo spirito indomito 
dei biancorossi emiliani, che approfittano dello sbilanciamento in avanti dei 
ragazzi di mister Facchini per segnare due reti in contropiede con Rispoli, per il 
5-2 finale.

Il prossimo turno vedrà i giovani rossoblù riposare, l’avversaria di turno, il San 
Marino, ha chiesto ed ottenuto il rinvio della partita a causa del numeroso 
contingente di giocatori convocati nelle nazionali giovanili del Titano. 
Appuntamento al 15 ottobre, quando la squadra sarà ospite del Fiorenzuola.
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SOCIETA’ AFFILIATE

Questa settimana, nel consueto appuntamento 
con l'universo delle affiliate rossoblù, ecco le 
parole di Raoul Minzoni, presidente della Società 
Calcio Ravenna Cral Enrico Mattei, che subito  
racconta le origini della società ravennate: 
“La C.R.E.M. è nata nel 2008, avendo già delle 
basi solide alle spalle. Infatti, la nostra società è di 
fatto una costola del Cral Enrico Mattei (già Cral 
Enichem), società presente nel tessuto sportivo 
comunale dal 1957. In quell'anno fu creato il 
dopolavoro del petrolchimico ravennate, che 
organizzava attività sociali, inizialmente per gli 
operai immigrati per lavoro e successivamente 
per i figli e nipoti dei dipendenti. Con il passare 
del tempo, l'attività è stata rivolta più in generale 
a tutti coloro che si riconoscono nei valori di 
socializzazione e sportività che sono alla base del 
nostro statuto e del nostro lavoro quotidiano. Lo 
scopo principale della nostra associazione, di puro 
settore giovanile, è quello di fare aggregazione, 
seguendo nella crescita personale e sportiva tutti i 
tesserati, dando loro la possibilità di crescere in un 
ambiente sano e divertente”.
Il massimo dirigente continua poi illustrando i 

recenti obiettivi raggiunti dalla società: "La stagione 
appena terminata è andata abbastanza bene e 
siamo riusciti a toglierci diverse soddisfazioni. 
Per quella appena iniziata, invece, puntiamo a 
migliorare i risultati conseguiti durante lo scorso 
anno, svolgendo attività in tutte le categorie dai 

Giovanissimi ai Primi Calci per far sì che migliorino 
le qualità dei nostri circa 130 ragazzi. Inoltre, 
l'iscrizione della nostra squadra dei Giovanissimi 
2003 al campionato Interprovinciale costituisce 
la possibilità di una crescita rilevante sia per i suoi 
componenti, sia per l'intera società".

Lo stesso Minzoni conferma che proprio in tal senso 
è nata l'idea della collaborazione con l'Imolese 
Calcio. “Il percorso che ci ha portato a prendere la 
decisione di instaurare un rapporto con l'Imolese 
è stato abbastanza lungo ed ha come principale 
motivazione quella di creare un'opportunità seria 
e concreta per gli atleti e le loro famiglie. Quando 
sono stati avviati i colloqui tra le società - conclude 
- abbiamo avuto il piacere di trovarci accomunati 
dalla stessa filosofia di lavoro e di conoscere 
personalmente i dirigenti rossoblù, che si sono 
rivelati molto capaci ed attenti alle dinamiche di 
crescita umana e sportiva dei ragazzi".

Yuri Barbieri 

CRAL ENRICO MATTEI



Come già accaduto con Alessandro 
Evangelisti, torniamo a parlare della 
stagione 2002/2003, nella quale 
l'Imolese, dopo una partenza ad 
handicap, fu protagonista di una 
grandissima rimonta sfiorando la 
salvezza diretta, mancata per un solo 
punto. L'epilogo fu comunque felice: la 
vittoria ai play-out, contro il Sassuolo, 
garantì ai rossoblu la permanenza in 
categoria.

Artefice della seconda, quasi trionfale, 
parte di stagione fu Cristiano Bergodi, 
subentrato sulla panchina imolese 
all'inizio del girone di ritorno in 
sostituzione di Salvatore Bianchetti.
"Ricordo benissimo quella stagione", 
ci racconta l'allenatore romano, 
"nella quale arrivai in una squadra 
dalla situazione in classifica che 
pareva compromessa. Tra l'altro, 
iniziai con quattro ko di fila, ai quali, 
però, seguì un filotto positivo che 
ci portò all'ultima di campionato 
con la possibilità di salvarci senza 
passare per gli spareggi. La vittoria 

contro il Brescello, purtroppo, fu resa 
vana dal contemporaneo successo del 
Montevarchi a Gualdo".
Nell'intervista telefonica, evitiamo di 
ricordare al mister che in quest'ultima 
partita, tra le fila dei toscani, scese 
in campo ed andò a segno il nostro 
presidente Lorenzo Spagnoli, autore 
della rete del 2-2 alla quale seguì, 
a tempo quasi scaduto, il gol del 
vantaggio ospite.

“Imola e l'Imolese mi hanno dato 
tanto”, continua Bergodi. “Fu la prima 
esperienza tra i professionisti: in 
precedenza, avevo allenato solamente 
in Eccellenza e nel Settore Giovanile. 
Conservo bellissimi ricordi, in primis i 
festeggiamenti dopo la vittoria ai play-
out, ma senza tralasciare l'emozione 
dello 0-0 in trasferta contro la corazzata 
Florentia Viola (oggi Fiorentina). In 
quell'occasione, prima dell'ingresso in 
campo, un nostro giovane difensore, 
Imerio Gallina, quasi tremava dalla 
paura. Dopo averlo rassicurato, in campo 
si trasformò in un leone, stoppando 

tutti gli attacchi avversari. Tra l'altro, 
a livello personale, il Franchi mi 
porta fortuna: oltre al pareggio con 
l'Imolese, lì ho segnato, con la maglia 
della Lazio, uno dei miei pochi gol in A 
e, alla guida del Pescara, ho vinto 2-0 
contro la squadra di Montella.
Ancora oggi, comunque, mantengo 
ottimi rapporti con alcuni dirigenti 
rossoblu dell'epoca nonché con il mio 
ex compagno Gianluca Ricci, che tre 
anni fa mi invitò proprio ad Imola 
in occasione di un'amichevole di 
beneficenza”.

Anche per Bergodi, l'Imolese fu un 
trampolino di lancio verso più alti 
palcoscenici: nella stagione successiva, 
nuovamente da subentrato, portò alla 
salvezza il Sassuolo, per poi passare 
alle esperienze da vice allenatore 
alla Lazio e al Lecce e alla gavetta in 
Romania, culminata, nel 2009, con 
la chiamata dello Steaua Bucarest, la 
squadra più titolata della nazione.

“L'esperienza rumena”, narra, “mi 
ha permesso di allenare anche in 
competizioni europee, dopo essere 
partito da società di seconda fascia. È 
un calcio meno tattico ma nel quale 
emergono giocatori di spiccato talento, 
data la propensione offensiva spesso e 
volentieri richiesta sia dai giocatori che 
dalle dirigenze. Mi ha arricchito tanto 
anche perché ho dovuto fronteggiare 
una cultura calcistica e umana diversa 
dalla nostra”.

Dopo la Romania, finalmente l'approdo 
in B, a Modena, e, soprattutto, nel 
Novembre 2012, l'ennesima avventura 
da subentrato a stagione in corso 
in quel di Pescara, con la squadra 
adriatica, neopromossa in A, reduce da 
un inizio difficoltoso.

“Paradossalmente, in occasione della 
prima in A da allenatore, in casa contro 
la Roma, fui meno teso che all'esordio 
imolese, probabilmente perché le 
esperienze precedenti mi avevano già 
forgiato, rendendomi maggiormente 
avvezzo ad una categoria e situazione 
simile. In rossoblu, invece, ero 
praticamente agli esordi su una 
panchina e affrontare, alla prima, 
una corazzata come il Rimini, con una 
squadra tutta da scoprire, rese il mio 
compito ancora più difficile”

Oggi Cristiano Bergodi, dopo essere 
tornato in Romania per allenare 
Rapid Bucarest e Targu Mures, non ha 
rinnovato il contratto col Modena in 
seguito alla retrocessione in Lega Pro 
dei canarini, nonostante la società 
gli avesse proposto di continuare a 
guidare la squadra.

“Ho rifiutato”, ci dice, “perché mancava 
quella chiarezza societaria necessaria 
per affrontare un campionato di alto 
livello, contro squadre come Venezia 
e Parma che puntano a tornare in B. 
Ne sto approfittando per osservare, 
da esterno, quest'ultima categoria, 
in attesa di una nuova chiamata su 
qualche panchina. E, di tanto in tanto, 
grazie ai buoni rapporti che mi legano 
al giornalista Antonio Montefusco, 
mi informo anche sull'Imolese, a cui 
faccio un grosso in bocca al lupo per 
la Serie D di quest'anno”.

Mondo Imolese, con l'occasione, ne 
approfitta per ricambiare, sperando 
di rivedere il mister alla guida di 
qualche squadra blasonata quanto 
prima possibile.

Claudio Leone

I GRANDI EX 
ROSSOBLU
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9/10/2016 23/10/201616/10/2016

RIGNANESE 2-0 IMOLESE
FIORENZUOLA 2-0 LENTIGIONE

MEZZOLARA 3-0 ADRIESE
PIANESE 1-0 DELTA ROVIGO

RIBELLE 3-3 COLLIGIANA
SAN DONATO 0-0 POGGIBONSI

SANGIOVANNESE 0-1 CASTELVETRO
CASTELFRANCO 1-0 SCANDICCI

CORREGGESE 1-1 RAVENNA

CRistiano bergodi

ADRIESE - CASTELFRANCO
CASTELVETRO - RIGNANESE
COLLIGIANA - MEZZOLARA

DELTA ROVIGO -  FIORENZUOLA
IMOLESE - CORREGGESE

POGGIBONSI - SCANDICCI
RAVENNA - PIANESE

SANGIOVANNESE - RIBELLE
LENTIGIONE - SAN DONATO

CORREGGESE - ADRIESE
FIORENZUOLA - CASTELVETRO

MEZZOLARA - LENTIGIONE
PIANESE -  SANGIOVANNESE

RIBELLE - DELTA ROVIGO
SAN DONATO - IMOLESE

RIGNANESE - COLLIGIANA
CASTELFRANCO - POGGIBONSI

SCANDICCI - RAVENNA



Football Pills @FootPills

Il 30 giugno del 2002 gli occhi di tutto il mondo calcistico (e non solo) erano 
puntati sull’International Stadium di Yokohama, dove ebbe luogo la partita più 
attesa dell’anno: la finale dei campionati mondiali. Agli ordini di Collina, scesero 
in campo la Germania di Voeller e il Brasile allenato da Scolari. La doppietta di 
Ronaldo nel secondo tempo permise ai carioca di ottenere il loro quinto titolo. 
Il Fenomeno e i suoi compagni vennero accolti in patria da centinaia di migliaia 
di persone in delirio. 
Quella però non è stata l’unica partita fra squadre nazionali giocata quel 
giorno. Quasi contemporaneamente infatti, in una città sperduta sull’Himalaya, 
si disputò un curioso match che si può considerare antitetico a quello giocato 
in Giappone: le rappresentative che si fronteggiarono erano all’epoca le 
due peggiori nel ranking FIFA. E lascia stupiti anche il modo in cui l’idea di 
organizzare una tale sfida sia nata e sia stata realizzata.
Tornando un attimo indietro alle qualificazioni di quei mondiali. L’Olanda, 
finendo dietro nel proprio girone a Portogallo e Irlanda, venne esclusa dalla 
fase finale. Johan Kramer e Matthijs de Jongh, colleghi in un'agenzia di 
comunicazione dei Paesi Bassi, non riuscivano, come tutti i propri connazionali, 
a mandare giù questo esito negativo della propria nazionale. Per loro, seguire le 
partite dei mondiali in Corea e Giappone senza gli Orange protagonisti sarebbe 
stato insostenibile. Dovevano trovare un modo per digerire questa sconfitta.
Pensarono che non solo l’Olanda doveva masticare amaro: infatti solo una 
piccola parte delle nazionali che partecipano alle qualificazioni raggiungono 
poi l’obiettivo. A fare compagnia agli olandesi c’erano tante altre squadre 
bocciate, molte delle quali non avevano alcuna possibilità di raggiungere una 
fase finale. Tutte le rappresentative sono classificate nel ranking FIFA, che mette 
in ordine le più di 200 nazionali affiliate all’organo mondiale del calcio in base 
ai loro risultati. Iniziarono a scorrere questo elenco, incontrando man mano 
nazioni sempre meno sviluppate calcisticamente. In fin dei conti, c’era chi stava 
peggio.
E così ai due scattò l’idea di organizzare una partita tra le due nazionali peggiori 
secondo la classifica della FIFA. Alla posizione 202 si trovava il Bhutan, uno 

stato situato tra India e Cina che contava 650.000 abitanti, mentre alla 203 e 
ultima posizione era relegato il Montserrat, isola delle Piccole Antille situata nel 
mar dei Caraibi e appartenente al Regno Unito, che è popolata da circa 5.000 
persone. Nel 1995 un’eruzione vulcanica seppellì la capitale Plymouth sotto 
12 metri di detriti, e più della metà della popolazione fu costretta a fuggire 
dall’isola. Anche l’unico campo da calcio divenne inutilizzabile, e il Montserrat 
fu costretto per molti anni a giocare solo in trasferta. 
All’inizio le federazioni dei due piccoli paesi non erano troppo entusiaste 
dell’idea, ritenendola quasi uno scherzo. Ma, credendo che un’iniziativa di 
questo tipo si sarebbe potuta rivelare una buona pubblicità per i propri paesi, 
soprattutto per Montserrat, di cui si parlava nel mondo solo a causa dei disastri 
provocati dai propri vulcani, accettarono. In entrambe le nazioni si creò molta 
attesa per questa partita, e la notizia della realizzazione di questo evento si 
sparse anche nel resto del mondo. Mentre la nazionale caraibica si preparava 
a compiere la lunga trasferta, la squadra di casa svolgeva una serie di intensi 
allenamenti per arrivare pronta alla sfida. Il 30 giugno 2002, al Changlimithang 
Stadium di Thimphu, capitale del paese asiatico, 15.000 persone si accalcarono 
come potevano per assistere all’altra finale. Il Montserrat, pesantemente 
svantaggiato dal clima e dall’altitudine a cui i caraibici non sono certo abituati 
(si giocava a 2250 metri sul livello del mare) e da un’intossicazione alimentare 
subita da sette giocatori, cedette 4-0 al Bhutan, che ottenne la prima vittoria 
della sua storia. Aldilà del risultato, la partita fu una festa per tutti. E fu la 
dimostrazione di cosa può fare un gioco come il calcio. Non importa quanto 
siano capaci nel praticarlo. Due piccole nazioni, per quanto possano essere 
differenti, estranee, si possono incontrare e parlare la stessa lingua.
Kramer realizzò un documentario che racconta la partita e le storie di alcuni 
personaggi legati alle due nazionali, intitolato The Other Final, che ha ottenuto 
anche riconoscimenti in festival cinematografici internazionali.

Matteo Righini

BHUTAN - MONTSERRAT, L'ALTRA FINALE


