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EDITORIALE

Riavvolgete il nastro della memoria  facendo un passo indietro, 
arrivando fino alla sfida di due settimane fa con il Mezzolara. 

Lo stadio pieno, ma soprattutto la sfilata del settore giovanile che 
ha illuminato di futuro il Romeo Galli.  Sono i ragazzi il domani del 
calcio, insieme alla loro voglia di divertirsi apprendendo i rudimenti 
di uno sport che aiuta a crescere, la bellezza di questa disciplina sta 
proprio in questo.

Tutto il vivaio al Galli è sinonimo di tradizione, di come il club stia 
puntando forte sui più giovani, della voglia di colorare con tante 
emozioni il Centro Tecnico Bacchilega sempre più casa rossoblù: è li 
che stanno nascendo calciatori di cui sentiremo parlare in un futuro 
nemmeno troppo remoto.

Soffermandosi sulla serie D, nell’ultimo periodo l’Imolese sta trovan-
do la propria dimensione scalando i vertici della graduatoria; arriva 
l’inverno e nel forziere ci sono le provviste giuste per non farsi trovare 
impreparati nei momenti più duri della stagione agonistica. Ora spira 
il vento della consapevolezza, della forza del gruppo, della voglia di 
scrivere pagine importanti di una storia a tinte rossoblù.

Il campionato è lunghissimo, i buoni propositi non mancano di certo, 
ci sarà da divertirsi e per farlo non resta che seguire l’Imolese al Galli 
e nelle trasferte lontano da Imola. Un gruppo che diverte e lotta, ed è 
pronto a sorprendere tutti quanti. 

FUERZA  RULO
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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
mezzala in un 

centrocampo a tre

a cinque, ma calciavo già da 
qualche anno

una cartina del mondo e 
un poster di squadra del Milan

Milan

Pavel Nedved

ne ho tanti ma il più bello deve ancora 
arrivare...la vittoria di un campionato 

fortunamento nessuno, forse l’unico 
rammarico è di non essere riuscito a sfondare

nel calcio

il senso di presenza che trasmette in campo

i piedi, spesso sono montati al contrario :)

l’aggressività e la scelta dei tempi 
d’intervento nella fase difensiva

“Il Miglio Verde”

“Everest: In vetta a un sogno”

ciao bestiaccia!

il mancino!

PROSSIMI IMPEGNI
Imolese

Clodiense
Dopo quasi due anni, Imolese e Clodiense si ritrovano sul manto 

erboso del Romeo Galli, era il 16 novembre 2013, l’allora squadra 
di Franco Farneti battè 1-0 i veneti, fu decisiva una rete di Lorenzo 
Tedeschi entrato al posto dell’infortunato Andy Rizvani; Teddy infilò la 
porta davanti agli spogliatoi con un colpo di testa in tuffo, sfruttando 
un cross di Burnelli.  

Nella passata stagione rossoblù e veneti non si sono affrontati, ora in-
vece si trovano ancora una di fronte all’altra. A metà ottobre il club del 
presidente Ivan Boscolo Bielo ha cambiato allenatore, è stato sollevato 
dall’incarico Maurizio Rossi, al suo posto è subentrato Gianluca Mat-
tiazzi timoniere della formazione Juniores.  In trasferta gli amaranto 
hanno conquistato un solo punto, è arrivato al Morgagni di Forlì dove 
gli uomini di Massimo Gadda sono stati fermati sull’1-1. Nella altre gare 
sono arrivate solo sconfitte, a Borgo San Lorenzo la Fortis Juventus 
si è imposta 4-1, a Budrio il Mezzolara ha centrato i tre punti con un 
secco 3-1. Il semaforo rosso più marcato a Valdagno dove l’Altovicen-
tino si è preso l’intera posta in palio con il 5-1 finale, negli ultimi due 
viaggi 2-0 al Manuzzi con il Romagna Centro e 2-1 a Legnago contro 
la formazione dell’allenatore romagnolo Andrea Orecchia. Lontano 
dal proprio stadio la Clodiense ha un bilancio negativo, ai veneti non 
mancano risorse tecniche e morali per  risalire la china e scalare la 
classifica mettendosi in una posizione più tranquilla. I risultati del 
recente passato ottenuti dalla Clodiense non traggano in inganno, gli 
amaranto saranno tutto tranne che un’avversaria di semplice lettura. 

Chi vuole seguire l’Imolese di Pagliuca nella prossima trasferta deve 
puntare il navigatore in direzione Valdagno, comune di 26mila 

abitanti in provincia di Vicenza, lo stadio Comunale dei Fiori si trova 
in via Giosuè Carducci 7. Non mancano i luoghi di interesse da poter 
visitare prima della sfida: Museo Civico Dal Lago, Museo delle mac-
chine tessili, il Teatro Rivoli, il convento San Maria delle Grazie, il 
Duomo e un centro storico grazioso e interessante. L’Altovicentino è 
definito da tutti gli addetti ai lavori l’anti Parma, in estate la dirigenza 
valdagnese ha allestito un gruppo molto competitivo con tanti giocatori 
di categoria superiore. Il presidente Rino Dalle Rive ha messo a dis-
posizione del tecnico Mauro Zinorelli un organico molto competitivo 
e numericamente ricco in tutti i reparti, l’ultimo acquisto di spessore 
è l’attaccante Vito Falconieri (’86) ex Reggiana,  Ascoli, Catania, 
Brindisi, Crotone, Gubbio e molte altre squadre. Fra i difensori spicca 
il nome di Armando Perna, tanti campionati di serie B con la maglia 
del Modena di cui è stato anche capitano.  I portieri sono: Alessio 
Abibi, Aladin Ayoub e Andrea Mandriota. La pattuglia dei difensori 
è composta: Alez Biasi Manolache, Andrea Bonetto, Moustapha DIpi, 
Ilir Franqu, Matteo Gritti, Andi Kicaj, Giovanni Padovani, Armando 
Perna, Andrea Pregnolato, Riccardo Ugo. Questi i centrocampisti: 
Riccardo Baggio, Alessandro Beccia, Marco Borghesi, Andrea Boscolo 
Papo, Mattia Carlotto,  Diego Daldosso, Stefano Favret, Luca Lavagnoli, 
Alberto Rubbo, Andrea Tecchio.  Il parco attaccanti è composto da: 
Vito Falconieri, Andrea Ghirardi, Gianluca Laurenti, Raphael Odog-
wu, Maurizio Peluso, Roberto Rondon. A livello giovanile i rosso nero 
azzurri sono un centro di formazione affiliato all’Inter.

Altovicentino
Imolese

TATTINI E FERRETTI IN AZIONE CONTRO IL MEZZOLARA

STADIO COMUNALE DEI FIORI, VALDAGNO

PAGINA 2

ALFONSO SELLERI DANIELE MORDINI
Tanti!! Alfi, Fonsi, 

Fonzie...ma il più bello è 
Potsie o Pozzi

centrocampista centrale

a sei anni

Dennis Bergkamp

Inter

Nazaria Da Lima Ronaldo

il campionato vinto con il Forlì

la retrocessione a Faenza

la lealtà

dovrebbe affrontare con maggiore serenità
i momenti difficili...

“Scarface”

non leggo :)

ciao Pozzi :) :) :) :)

Mordo!
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ORGOGLIO     ROSSOBLU
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CALCIO A 5: L’Imolese frena

UN’AZIONE DEI ROSSOBLU A RAVENNA

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

RISULTATO:  2 – 2

FUTSAL RAVENNA: Gatti, 
Mongardi, Palombi, Cedrini, Put-
ti, Kertusha, Canducci, Maron-
celli, Varietà, Malecore, Medici, 
Lucchese. All. Bandini.

IMOLESE: Masetti, Tasca, 
Gelimeri, Dari, Scozzatti, Giag-
norio, Zanoni, Maccaferri, Righ-
ini, Magnani, Greco, Paolini. All. 
Carobbi.

RETI: 3’ s.t. Putti, 8’ s.t. Scozzatti, 
20’ s.t. Kertusha, 24’ s.t. Macca-
ferri.

AMMONITI: Kertusha, Palombi, 
Maccaferri, Masetti. 

ESPULSI: Lucchese, Bandini, Bu-
rattoni, Carobbi.

Equivale ad un autogoal il ri-
sultato finale dell’Imolese in 

quel di Cesena. Due punti vengono 
buttati alle ortiche, a causa di una 
prestazione abulica, che nulla ha 
dell’afflato vincente delle ultime 
partite. L’Imolese asseconda l’av-
versario, sempre a rincorrere, mai 
protagonista. Il Futsal Ravenna 
scandisce il ritmo della gara, in un 
crescendo che trae linfa dalla forza 
di carattere. La prima frazione di 
gioco ha intensità più degna di 
un’amichevole che di una partita 
ufficiale: due squadre che si ap-
piattiscono a vicenda, mulinando 
palla sterilmente. E’ il Ravenna, 

a sua volta ospite del campo di 
Cesena, a tenere palla nei primi 
otto minuti, mentre i rossoblu si 
arrabattano nel tentativo di en-
trare in gioco. E’ il solito Gelimeri 
a destare i suoi dal torpore all’8’, 
con un tiro dalla distanza che per 
la prima volta impegna il portiere. 
L’Imolese offre qualche iniziativa 
in fase offensiva con Giagnorio, 
Gelimeri e Maccaferri, sostitu-
endosi ad un avversario sparito 
dall’area dopo l’espulsione del por-
tiere titolare (14’). Gli ultimi dieci 
minuti della frazione rivedono i 
padroni di casa in fase offensiva, 
pur concludendosi a reti inviolate. 
I rossoblu, lenti e farraginosi nelle 
manovre, con una difesa affida-
ta all’iniziativa del singolo e un 
attacco indeciso, giocano forse il 
peggior tempo del campionato. La 
ripresa riabilita la partita, con un 
ritmo di gioco degno di una C1. Il 
Futsal Ravenna dichiara subito le 
sue intenzioni bellicose: al 3’ Putti, 
in contropiede, infila la palla fra le 
gambe di Masetti, che non chiude 
in tempo. L’Imolese si concede 
troppi errori, mentre l’avversa-
rio alza la pressione invadendo la 
metà campo rossoblu. Per vedere 
la reazione ospite si dovrà atten-
dere l’8’: tiro laterale piazzato di 
Scozzatti, palla che s’infila sotto 
la traversa. Il Ravenna continua 
a premere in attacco, facendo 
dell’imprevedibilità il punto di 
forza. Al 20’ Kertusha ritrova il 
vantaggio, palesando la vulnera-
bilità delle retrovie imolesi: il suo 

rasoterra su tiro piazzato entra 
nell’angolo della porta. Gli ospiti, 
contrastati dalla convinta difesa 
locale e privi della riconosciuta 
compattezza, trovano in Macca-
ferri la via della salvezza: al 24’ 
assist di Gelimeri, Maccaferri mira 
in porta, il portiere non trattiene e 
la palla scivola in rete. L’ennesimo 
pareggio infiamma gli animi, a 
stento contenuti dalla direzione 
arbitrale. Il Ravenna non molla e 
così l’Imolese: le difese rimangono 
in costante stato d’allerta, mentre 
la traversa, al 28’, vanifica l’azione 
in solitaria di Zanoni, che scarta 

tutti i difensori alla vana ricerca 
dell’allungo. Il Futsal Ravenna, 
mai domo, conquista il primo 
punto in campionato. L’Imolese 
si rivela ancora incompiuta carat-
terialmente: graffiante nelle sfide 
‘impossibili’, inerte in quelle ‘possi-
bili’. Per i rossoblu, la strada verso 
la continuità di risultati è in salita: 
il talento, privo di convinzione, 
non basta.

Pareggio che fa sognare i padroni di 
casa, ma che scontenta Carobbi.

UNIVERSO ROSSOBLU
Un po’ alla volta sono state 

allacciate delle collaborazioni 
con tante squadre del circond-
ario imolese e non solo, ad oggi 
sono società satelliti dell’Imolese: 
Ac Stella Azzurra, Stuoie 1982, 
Bagnara, Siepelunga Bellaria, 
Amaranto Castel Guelfo, Polis-
portiva Sesto Imolese, Valsan-
terno, Murri Calcio, Cral Mattei 
e il club felsineo del Cagliari. 
Un universo di 1300 calciatori 
da tenere costantemente moni-
torati, un continuo dialogo con 
i dirigenti delle squadre citate 
che prendono spunto dal mod-
ello rossoblù, a capo del proget-
to Antonio Piazza responsabile 
scouting da un paio di stagioni: 
“La collaborazione con le società 
affiliate – dice Antonio-  nasce da 
un’idea avuta con  Marco Mon-
tanari, ci eravamo accorti che 

c’era sempre più interesse verso 
il progetto Imolese.  Le società ci 
chiedevano tante cose:  la nostra 
metodologia tecnica di allenamen-
to, approcci con i bambini e molto 
altro,  quindi ci siamo decisi di 
aprire alle società le porte del Bac-
chilega con le affiliazioni”. Legarsi 
a qualcuno o qualcosa  è sempre 
un passo importante che aiuta a 
crescere reciprocamente: “Le affil-
iazioni Imolese sono un qualcosa 
di nuovo, per primo ci sarà una 
condivisione tecnica con tutte le 
società affiliate che lo vorranno, il 
nostro responsabile tecnico Gug-
lielmo Calzolari, con un’ attenta 
valutazione capirà le metodologie 
della società affiliata e cercherà di 
inglobarla con la nostra. Proprio 
per questo si effettueranno de-
gli incontri bimestralmente per 
capire l’ avanzamento del lavoro 

e per proporre nuovi obiettivi”. 
Le iniziative sono tante, tutti i 
club satelliti parteciperanno ai 
numerosi eventi che si terranno 
nel corso della stagione al Centro 
Tecnico Bacchilega, fra questi una 
data importante è rappresentata 
dal 13 dicembre dove si terrà il 
torneo riservato ai Pulcini 2006 
in cui parteciperanno le squadre 
che collaborano con l’Imolese, 
poi tutti insieme allo stadio ad 
incitare la formazione di Guido 
Pagliuca: “Questa nostra idea – 
chiude Piazza – è solo all’inizio, 
ora abbiamo 10 società e 1300 
tesserati, sarebbe fantastico incre-
mentare questi numeri, creando 
inoltre nuovi tifosi dell’Imolese”. 
Nei prossimi numeri andremo alla 
scoperta delle società. 

Una società di calcio 
deve essere sempre 

all’avanguardia 
mettendo in piedi 

nuove idee e strategie 
che possano garantirti 
un futuro ogni giorno 

più roseo. Nella sede 
del Centro Tecnico 
Bacchilega si cerca 

di stare al passo con 
i tempi, di guardare 
il mondo fuori dalla 

finestra  cambiandolo 
a propria immagine e 

somiglianza. 

ANTONIO PIAZZA, RESPONSABILE SCOUTING
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IL PUNTO SUL GIRONE D

11a GIORNATA 12a GIORNATA 13a GIORNATA
1.11.15 8.11.15 11.11.15

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 29 11 9 2 0 23 2 19

2 San Marino 24 11 7 3 1 20 11 9

3 Altovicentino 23 10 7 2 1 22 10 12

4 Lentigione 21 11 6 3 2 16 12 4

5 Imolese 20 11 6 2 3 18 12 6

6 Forlì 20 10 6 2 2 18 11 7

7 Delta Calcio Rovigo 17 11 5 2 4 22 13 9

8 Ribelle 16 11 5 1 5 16 21 -5

9 Virtus Castelfranco 16 10 4 4 2 16 9 7

10 Legnago Salus 16 11 3 7 1 14 12 2

11 Union ArzignanoChiampo 13 11 3 4 4 18 15 3

12 Ravenna 13 11 3 4 4 14 16 -2

13 Romagna Centro 12 11 3 3 5 13 16 -3

14 Sammaurese 12 11 3 3 5 14 17 -3

15 Mezzolara 9 10 1 6 3 5 6 -1

16 Correggese 8 11 1 5 5 12 19 -7

17 Fortis Juventus 7 11 2 1 8 12 30 -18

18 Villafranca Veronese 7 11 1 4 6 12 20 -8

19 Bellaria 6 11 1 3 7 9 25 -16

20 Clodiense 3 11 0 3 8 11 28 -17

CLASSIFICA SERIE D - GIRONE D

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


