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Storie Rossoblu

Conosciamo insieme il nuovo al-
lenatore della prima squadra.

PAGINA 2

Prossimi Impegni

Mezzolara in casa e Fortis Juven-
tus in trasferta, separate dalla gara 
di coppa col Castelfranco.

PAGINA 3

EDITORIALE

Entusiasmo, carica, adrenalina, 
agonismo. Queste sono solamente 

alcune delle componenti fondamen-
tali per ottenere buoni risultati nello 
sport. Qualche volta anche la fortuna 
è determinante, ma gli audaci la for-
tuna se la creano da soli con i propri 
mezzi.  Sui colori rossoblù spira un 
vento nuovo, la squadra ha preso con-
sapevolezza delle proprie possibilità e 
del valore di un campionato che solo 
all’apparenza è una quarta serie, ma 
in realtà e già una Lega Pro.

Un vero team viene fuori alla distan-
za, scala la classifica con la forza e il 
contributo di tutti quanti dal primo 
all’ultimo, ogni stilla di sudore si 
aggiunge a quella degli altri compo-
nenti formando un muro difficile da 
valicare.

L’Imolese attuale è un puzzle che 
prende forma e sorprende chi lo guar-
da, una piccola opera d’arte che sta 
sbocciando in tutto il suo splendore.  

Il calcio sa sempre come cogliere lo 
stupore di chi è allo stadio, non c’è 
niente di più bello che rimanere a 
bocca aperta davanti ad una bella 
giocata dei calciatori per cui si fa il 
tifo ogni domenica.

Entusiasmo, carica, adrenalina, ago-
nismo, questa è l’essenza dell’Imolese 
condotta da Guido Pagliuca, la sua en-
ergia è una di quelle novità da respi-
rare a pieni polmoni. Corri Imolese, 
vai e non fermarti davanti a nessun 
ostacolo.

TURBO
ROCCO

CON TRE GOL NELLE ULTIME DUE PARTITE 

L’ATTACCANTE DI MONFALCONE SI CONFERMA TRA I PIU’

IN FORMA TRA I ROSSOBLU 
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“Ho trovato 
un club 
importante”

Prima di fare l’allenatore, Pagli-
uca giocava da terzino, era uno  

che spingeva molto sulla fascia, a 
27 anni ha dovuto interrompere la 
carriera a causa di un grave infor-
tunio, poco dopo ha cominciato ad 
allenare partendo dai Giovanissimi 
del Rosignano, poi è passato al Ceci-
na dirigendo gli Allievi B, Juniores 
Regionali e Nazionali. Nel 2008, 
sempre a Cecina,  ha preso il posto 
in prima squadra dell’esonerato Gal-
biati rimanendo per due stagioni, 
qui fa buone cose e il suo lavoro vi-
ene notato dal Borgo A Buggiano che 
lo chiama in serie D, al primo colpo 
arriva il salto di categoria; l’anno 
successivo si siede sulla panchina 

del Gavorrano, poi prosegue il 
suo percorso  al Rapallo Bog-
liasco e alla Lucchese dove ha 
portato nuovamente i toscani fra i 
professionisti: “Quando l’Imolese 
mi ha chiamato – dice Pagliuca 
– ho accettato con entusiasmo 
perché qui c’è una società orga-
nizzata, ho sempre lavorato in 
club con tanti dirigenti, ad Imola 
ci sono il presidente Spagnoli, la 
moglie e il direttore sportivo così 
è più facile  lavorare e prendere 
decisioni immediate”.

Dopo la chiusura dell’avventu-
ra con la Lucchese, il neo timo-
niere rossoblù è rimasto senza 

panchina fino ad i primi di ottobre: 
“A casa cominciavo a scalpitare, 
ho passato sei mesi di inattivi-
tà,  rimanere a guardare non è il 
massimo. Se fossi arrivato fino a 
gennaio senza allenare, da li in 
avanti avrei declinato eventuali 
offerte, fare il traghettatore è una 
cosa che non mi interessa”.

C’è già stato il primo intenso con-
tatto con l’ambiente, le sedute fi-
ume e la conoscenza di tutti i gio-
catori: “Ho toccato con mano una 
grande organizzazione da parte di 
tutti, ci sono ruoli ben precisi dove 
ognuno fa la sua parte, ringrazio i 
magazzinieri, gli addetti al campo, 
il presidente, il direttore, Ricci, 
Spighi e tutto lo staff che lavora 
con me sul campo, stare con loro 
è davvero piacevole”.

In queste settimane Pagliuca ha 
fatto una full immersion per am-
bientarsi ed essere subito utile alla 
sua nuova squadra: “I ragazzi mi 
hanno colpito dal punto di vista 
morale, la moralità  non si compra 
ai mercatini di dicembre,  ques-
ta deve essere sempre la base di 
partenza di un gruppo.  Quando 
hai risorse morali elevate questa 
caratteristica  permette ai giovani 
di crescere perché hanno degli 
esempi da seguire, e nell’Imolese 
ce ne sono tanti”. 

Un allenatore segue sempre un 
canovaccio tattico: “Nella mia car-
riera ho utilizzato spesso diversi 
moduli, sono passato dal 4-3-1-2 
al 4-3-3,  la base di partenza è la 
difesa a quattro che ti permette 
di proteggere la propria area e di 
impostare l’azione per mettere 
in difficoltà gli avversari. Una 
squadra per fare risultato deve 
saper cambiare e adeguarsi”.

Il discorso scivola sui suoi pregi 
“Mi metto in discussione tutti i 
giorni”, e difetti “Alcune volte non 
controllo il mio carattere, la mia 
troppa passione non mi fa gestire 
gli eventi immediati”.

I modelli tecnici dell’allenatore 
rossoblù sono Giampaolo e Zeman: 

“Mi sono ispirato spesso a loro, 
al boemo per la fase offensiva, 
a Giampaolo e Sarri per quella 
difensiva. Mettendo insieme le 
caratteristiche di Zeman, Giam-
paolo, Sarri e l’intensità di Conte, 
viene fuori l’allenatore universale 
che ognuno di noi vorrebbe essere”.

I metodi di allenamento di Guido 
sono molto chiari, crede tanto nel 
lavoro e le sue sedute sul terreno 
di gioco durano parecchio: “Se il 
giocatore arriva al campo senza 
pensare a quello che deve fare, 
allenarsi diventa praticamente su-
perfluo e negativo per la squadra. 
Le sedute intense portano atten-
zione e ti preparano al dispendio 
di energie mentali, facendo questo 
nelle partite si rende di più e ar-
rivano risultati migliori. Quando 
si viene al campo bisogna sempre 
sacrificarsi”.

La cura Pagliuca sta funzionando, 
in tre partite sono arrivati 9 punti 
che hanno dato un volto diverso 
alla graduatoria: “Il tempo dirà 
quello che tatticamente possia-
mo cambiare e migliorare, ora 
lavorando tanto durante la setti-
mana potremo curare di più quei 
dettagli che nel calcio fanno la dif-
ferenza. In questo torneo ci sono 
tante protagoniste come Parma, 
Delta Rovigo, Forlì, Arzignano 
Chiampo, un girone simile a quello 
che ho vinto quando allenavo il 
Borgo a Buggiano, se si vuole fare 
qualcosa di importante bisogna 
essere pronti alle battaglie da qui 
a fine campionato. Piazzamento? 
Mi piacerebbe che a fine anno  
nessuno avesse dei rimpianti sul 
rendimento dell’Imolese”. 

Finora il nuovo timoniere rossoblù 
ha avuto modo di vedere poco la 
città: “Il mio primo obiettivo è sta-
to quello di conoscere la squadra e 
l’ambiente che mi circonda, posso 
però dire che al ristorante dell’Ho-
tel Donatello si mangia benissimo 
e voglio ringraziare il proprietario 
Gianni che fa star benissimo me 
e la mia famiglia”. 

PROSSIMI IMPEGNI
Imolese

Mezzolara

Imolese

Castelfranco

COPPA ITALIA

Fortis Juventus

Imolese

Il calcio è un frullatore dove le cose cambiano 
in continuazione. Nel recente passato, Fabio 

Bazzani, quando ha incontrato l’Imolese è sem-
pre stato pericoloso per il portiere di turno, ora 
però l’ex attaccante di Sampdoria e Bologna ha 
smesso di giocare e guida il Mezzolara nella 
sua prima esperienza da allenatore.

Nella formazione ospite giocano alcuni ex 
rossoblù, fra questi Alessandro Evangelisti 
protagonista  negli anni della C2 con il presi-
dente Nicola Di Matteo e il direttore sportivo 
Gianbattista Ghini, in tempi più recenti Alex 
Buonaventura visto ad Imola nella passata 
stagione con 31 presenze  e 11 reti. Michael 
Stanzani, prodotto del vivaio, ha compiuto 
il percorso inverso, il centrocampista con la 
maglia dell’Imolese ha giocato 18 partite in due 
campionati. C’è un ex anche fuori dal campo, 
si tratta di Salvatore Elefante preparatore dei 
portieri con Franco Farneti nella cavalcata che 
ha portato in dote la promozione in serie D e 
la successiva permanenza in categoria.

La bandiera del Mezzolara è il centrocampista 
classe 1977 Nino Cicerchia, questa per lui è la 
decima stagione consecutiva a Budrio.

I ragazzi di Bazzani sono stati i primi a togliere 
punti al Parma, allo Zucchini di Budrio è finita 
0-0, sono imbattuti in trasferta dove le gare 
con Correggese, Romagna Centro e Legnago 
Salus sono sempre terminate senza gol. Nel 
calendario dei risultati manca la sfida esterna 
al Morgagni di Forlì del 20 settembre, il match 
fu rinviato per le vicende extra calcio legate 
al club romagnolo, e al momento di andare in 
stampa la gara non è stata ancora recuperata.

Un derby è sempre una gara difficile da deci-
frare, questo con il Mezzolara rientra negli 
incontri da segnare con il cerchietto rosso.  

La Coppa Italia fa capolino nella stagione 
dell’Imolese, mercoledì 28 ottobre (ore 15), 
i rossoblù giocheranno con il Castelfranco 
Emilia, il regolamento prevede una gara di 
sola andata, in caso di parità al termine dei 
90’ regolamentari saranno i rigori a sancire la 
squadra che accede al turno successivo.

La formazione di Marcello Chezzi ha superato il 
primo turno battendo il Mezzolara, una vittoria 
che ha concesso agli emiliani la possibilità di 
sfidare i ragazzi di Pagliuca, un match quello 
di Coppa che può regalare spunti interessan-
ti.  Le due squadre si sono già affrontate in 
campionato il 13 settembre scorso, è finita 
1-1, alla rete di Lauricella ha risposto Ferretti 
nel finale.  Il Castelfranco è il club del girone 
D con la più lunga militanza in categoria, il 
tecnico Chezzi guida da oltre un decennio il 
team che ogni anno  lancia giocatori interes-
santi, fra questi il nome più eclatante è quello 
di Antonio Di Gaudio, dopo l’esperienza con 
i bianco gialli è andato a Carpi dove è salito 
fino in serie A. In estate sono arrivati alla 
corte emiliana l’ex portiere rossoblù Cordisco, 
l’imolese doc Daniele Ferri,  e la coppia del 
Bassano Manuel Spadafora ed Elia Cortesi, il 
centrocampista Lorenzo Marmiroli proveniente 
dal Pro Piacenza, il difensore Luca Benedetti 
(Formigine), Lorenzo Biagini (Civitanovese), 
l’attaccante Riccardo Stradi (Modena Prima-
vera). Sempre nel reparto offensivo sono stati 
ingaggiati Filippo Lauricella e Alex Rolfini due 
ragazzi giovani ma di grande prospettiva. Fra 
le conferme  il portiere Gabriele Gibertini, il 
difensore Sebastiano Girelli, il capitano Thom-
as Graziosi, l’attaccante Hamza Oubakent.

Nelle prime due stagioni di serie D lo stadio 
Romanelli (via Pietro Caiani 44, 50032  Bor-
go San Lorenzo) non ha mai portato fortuna 
all’Imolese che è sempre uscita sconfitta contro 
la formazione allenata da Bonuccelli.

Quella di Borgo San Lorenzo è  una trasferta 
suggestiva, si può scegliere di andare in To-
scana percorrendo la Montanara che si iner-
pica sulle pendici attraversando tutta la Valle 
del Santerno, oppure l’autostrada. BSL è una 
cittadina accogliente alle porte di Firenze, ci 
sono tanti angoli belli da visitare, a pochi passi 
l’outlet di Barberino del Mugello, l’autodromo 
e soprattutto una buona fiorentina da gustare 
a pranzo.

Nel club bianco verde in questo avvio di stagi-
one non sono mancati i colpi di scena, in estate 
si è chiuso il ciclo di Bonuccelli, ex attaccante 
della Massese, in panchina è arrivato Vanni-
ni che però non ha nemmeno cominciato il 
campionato, il 31 agosto la dirigenza toscana 
ha annunciato l’arrivo di Simone Venturi lo 
scorso anno al Jolly Montemurlo. L’era dell’ex 
calciatore di Pistoiese, Spal, Novara, Arezzo, 
Grosseto e Forlì è durata fino al 14 ottobre, 
gli è stato fatale il 5-0 rimediato nella gara di 
Castelfranco Emilia, al suo posto è arrivato 
Marco Brachi che ha esordito proprio a Borgo 
San Lorenzo nel 2007/2008, poi ha avuto es-
perienze sulle panchine di Forcoli, Scandicci, 
Città di Castello e Montevarchi. Finora i tos-
cani hanno giocato quattro gare casalinghe, il 
bilancio è di due vittorie e due sconfitte: 4-0 
alla Clodiense (reti di Fusi, Kouko, Panelli e 
Moscati) e il 3-2 rifilato al Romagna Centro, 
poi  i passi falsi con Parma (0-5) e Forlì (0-2). 
Una formazione che sta rendendo meno del 
previsto e che deve fare i conti con il terzo 
allenatore stagionale in nemmeno due mesi di 
campionato. I valori alla squadra toscana non 
mancano, ma finora sono rimasti inespressi.  

Qualche settimana fa l’Imolese ha cambiato timoniere 
passando da Bardi a Guido Pagliuca. Un allenatore molto 
giovane, 39 anni, alle spalle però ha già un passato condito 
da tante esperienze in panchina.

GUIDO PAGLIUCA, ALLENATORE
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FRANCESCO BOLELLI
CENTROCAMPISTA

LEONARD BRATU
DIFENSORE

NICOLA MERLINI
PORTIERE

TOMMASO MAZZA
DIFENSORE

FRANCESCO CALZOLARI
PORTIERE

MICHEAL BARBINI
ATTACCANTE

RICCARDO HINEK
CENTROCAMPISTA

ALESSANDRO BAIESI
ALLENATORE

CIRO SCARPATI
ATTACCANTE

RAFFAELE ARMAROLI
VICE-ALLENATORE

JOSEPH CORVINO
ATTACCANTE

LUCA BUSCHERINI
PREP. ATLETICO

LORENZO GIORDANI
ATTACCANTE

COSIMO CAVALLO
PREP. PORTIERI

LUCA LELLI
ATTACCANTE

Una grossa responsabilità la gestione della seconda squadra dell’Imolese 
Calcio:

La gestione dei giovani ti porta sempre ad avere grossa responsabilità, 
lavoriamo a stretto contatto con la società e la prima squadra.

Qual’è l’obiettivo le ha dato la società?

L’obiettivo è far crescere i ragazzi sotto tutti i punti di vista, compor-
tamentali e tecnici. Dal punto di vista tecnico sicuramente c’è il fine di 
farli arrivare pronti in prima squadra.

L’Imolese per lei è ....

L’Imolese è serietà, organizzazione, ambizione e possibilità di lavorare 
bene.

Alessandro Baiesi è 
arrivato all’Imolese nella 
scorsa stagione come vice 
prima di Farneti e poi di 
Bardi, da quest’anno guida 
la formazione Juniores.  
Un lunga carriera da 
centrocampista con 
le maglie di: Spal, 
Montevarchi, Rimini, 
Centese, Iperzola, 
Riccione, Imolese e Boca 
San Lazzaro.

FRANCESCO MARANI
CENTROCAMPISTA

LUCA GATTI
CENTROCAMPISTA

ALESSANDRO SPADA
CENTROCAMPISTA

LUCA STANZANI
PORTIERE

ANDREA BUSSI
CENTROCAMPISTA

FILIPPO RAGAZZINI
DIFENSORE

MATTEO SPADONI
CENTROCAMPISTA

FEDERICO DALL’OLIO
CENTROCAMPISTA

IONICA DRAGAN
DIFENSORE

MATTIA GIORDANI
CENTROCAMPISTA
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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
mi piace giocare 
da trequartista 

o da esterno

cinque

Marco Pantani, nel 1998

Milan

Baggio, Dino....no dai scherzo Roberto!

con l’Italia Under 21 la partita contro la Turchia
e la salvezza con il Bellaria 

l’infortunio alla caviglia 
in Imolese - Mezzolara

la cultura e l’intelligenza

è troppo intelligente per giocare a calcio

il senso del gol

The Wolf of Wall Street

“Il Piccolo Principe”

ciao Nico!!!

come sa gestire i momenti difficili

CALCIO A 5: Iniezione di fiducia

I ROSSOBLU IMPEGNATI CON IL PONTE RODONI

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

Risultato: 3-4

PONTE RODONI: Balboni, Bel-
trami E., Benatti, Casari, Culi, 
Diolaiti, Secchi, Loberti, Maestri, 
Orlando, Santini, Zerbini. All.:  
Beltrami C..

IMOLESE: Masetti, Tasca, Gal-
lamini, Gelimeri, Dari, Scozzat-
ti, Giagnorio, Zanoni, Righini, 
Malafronte, Greco, Bandini. All.: 
Carobbi.

Marcatori:  1’ e 5’ s.t. Gelimeri, 
8’ Benatti, 2’ s.t. Secchi, 19’ s.t. 
Gallamini, 20’ s.t. Diolaiti, 26’ s.t. 
Zanoni.

Ammoniti: Gallamini, Balboni, 
Loberti, Scozzatti, Diolaiti.

Arbitri: Di Giovanni di Bologna 
e Resta di Finale Emilia.

I rossoblù ritrovano la vittoria,  
sfatando l’inviolabilità del cam-

po di Ponte Rodoni e dominando i 
propri fantasmi interiori. Il deso-
lante pareggio della prima giorna-
ta riporta l’Imolese coi piedi per 
terra: il campionato è un percorso 
irto di ostacoli e la vittoria è una 
scelta, da rinnovare allenamento 
dopo allenamento, partita dopo 
partita. Il goal di Gelimeri a pochi 
secondi dal fischio d’inizio (azione 
offensiva imbastita da Gallamini, 
passaggio sulla fascia a Giagno-

rio, che accentra per l’accorrente 
Gelimeri) non illude i rossoblu. 
Il Ponte Rodoni impiega alcuni 
minuti per scaldare i motori e 
riportare l’equilibrio nella gara. 
Le marcature si fanno più strette 
per l’Imolese, che costruisce atti-
vamente senza replicarsi: deter-
minante l’audacia nelle uscite del 
portiere Casari, che sventerà ogni 
incursione di Zanoni e compagni.. 
Le ripartenze veloci dei padroni di 
casa costringono gli ospiti a rien-
trare rapidamente: all’8’ Benatti, 
marcato da Bandini, arriva al lim-
ite dell’area, tira, Righini esce e 
respinge, ma l’attaccante locale è 
lesto nel recuperare e insaccare. 
Dal 20’ l’Imolese si fa più veemente 
in attacco, mentre il Ponte Rodoni 
cambia strategia: Diolaiti, stabil-
mente nella metà campo avver-
saria, si fa perno dell’attacco. Le 
difese respingono: coriacea quella 
locale, ordinata, dopo l’eccesso 
di zelo iniziale, quella ospite. La 
ripresa è la naturale evoluzione 
di una sfida a singolar tenzone. 
Il temperamento sanguigno del 
Ponte Rodoni risveglia la foga 
combattiva dei rossoblu: scontro 
a viso aperto, alla ricerca spas-
modica dello spazio di manovra, 
risultato precario sino al fischio 
finale. Minuto 2’, Secchi supera la 
difesa e il suo rasoterra dal limite 
dell’area entra in rete. La parten-
za roboante degli avversari non 
spaventa Gelimeri, che, tre minuti 
dopo, temporeggia all’ingresso 
dell’area, mira e spara il diagonale 

del pareggio.  Al 19’ Bandini serve 
Gallamini, che controlla palla, si 
accentra e mette nell’incrocio dei 
pali. Un minuto dopo l’esperto 
Diolaiti, di nuovo incaricato della 
direzione offensiva, realizza da 
distanza ravvicinata: tutto da ri-
fare. La zampata vincente è dei 
rossoblu, al 26’: assist di Gelimeri 
sulla fascia destra, Zanoni tira un 
diagonale che entra in rete con la 
complicità del difensore. Il Pon-
te Rodoni tenta l’impossibile col 
portiere in movimento: 30’, ango-
lo della traversa colpito in pieno. 
Partita estremamente combattu-

ta, con due attori degni di lode 
per caparbietà e tempra fisica. Il 
guizzo finale vale all’Imolese la 
prima vittoria in campionato, in 
attesa del derby casalingo contro 
la Young Line. 

Grazie a un’ottima prova collettiva 
l’Imolese espugna la fortezza ferrarese.
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MARCO TATTINI NICOLO’ LOLLI
Tato o Tatto

attaccante

appena ho visto muoversi un pallone

Christian Vieri

Inter e Cesena

Cristiano Ronaldo

l’esordio in Serie A contro l’Inter a San Siro e 
l’esordio in Serie B con il Cesena

l’anno scorso quando dopo essere stato acquistato
dal Parma sono rimasto senza squadra e non ho
potuto giocare

l’essere un ottimo parrucchiere :-)
....e anche una gran bella persona

a volte è troppo buono con le persone sbagliate

“Will Hunting - Genio Ribelle”

“Fare i conti con la vita” 
di Clayton Christensen

ciao Tattoooo!!!

Nico o Lollo, 
viva la fantasia!
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IL PUNTO SUL GIRONE D

9a GIORNATA 10a GIORNATA 11a GIORNATA
18.10.15 25.10.15 1.11.15

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 23 9 7 2 0 19 2 17

2 Altovicentino 22 9 7 1 1 21 9 12

3 Lentigione 18 9 5 3 1 13 7 6

4 San Marino 18 9 5 3 1 14 9 5

5 Delta Calcio Rovigo 14 9 4 2 3 15 10 5

6 Imolese 14 9 4 2 3 13 12 1

7 Ribelle 13 9 4 1 4 13 19 -6

8 Virtus Castelfranco 13 9 3 4 2 14 8 6

9 Legnago Salus 12 9 2 6 1 11 10 1

10 Romagna Centro 12 9 3 3 3 12 13 -1

11 Union ArzignanoChiampo 12 8 3 3 2 16 11 5

12 Forlì 11 7 3 2 2 12 8 4

12 Sammaurese 10 9 3 1 5 11 14 -3

14 Mezzolara 9 8 1 6 1 4 3 1

15 Ravenna 9 9 2 3 4 11 14 -3

16 Correggese 7 9 1 4 4 10 15 -5

17 Fortis Juventus 7 9 2 1 6 11 22 -11

18 Bellaria 5 9 1 2 6 8 19 -11

19 Villafranca Veronese 4 9 0 4 5 7 15 -8

20 Clodiense 3 9 0 3 6 7 15 -8

CLASSIFICA SERIE D - GIRONE D

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


