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EDITORIALE

Questo è un campionato bellissimo che dispensa emozioni ad ogni giornata. Guardando i valori del 
girone D si vede come questo raggruppamento sia bello tosto,  non ci sono mai risultati scontati e il 

valore di tutte le protagoniste è molto elevato. Ci sono tante squadre che possono lottare per il titolo, non 
solo il Parma grande favorito, l’Altovicentino occupa la prima fila insieme ai ducali, poi il San Marino una 
delle più piacevoli sorprese di questo intenso avvio di stagione condito da tanti turni infrasettimanali.
Sullo stesso piano Imolese e Forlì, due realtà vicine geograficamente che hanno costruito un organico 
importante per la categoria , entrambe possono dare fastidio alle concorrenti per il salto di categoria fino 
all’ultime curve del calendario.  Nel gruppo sgomitano anche Lentigione, Delta Rovigo e Ribelle, tre team 
che aumentano ancora di più il tasso tecnico di un torneo simile in tutto e per tutto alla Lega Pro. E’ un 
campionato bellissimo, uno dei più interessanti  dell’ultimo decennio, non mancano mai i derby  e questo 
rende il copione ancora più intrigante.Il derby della via Emilia con i forlivesi è alle porte, un’altra partita 
da vivere tutta d’un fiato al Romeo Galli, un altro match pronto a scaricare tutta la sua adrenalina su chi 
ha il destino colorato di rossoblù.  Che sia un bel derby, testa solo a questa sfida, poi dal 90’ in avanti si 
comincia a preparare la sfida al Tardini di Parma. 

Universo Rossoblu

Comincia il viaggio nell’universo 
delle affiliate rossoblu, in questo 
numero lo Stuoie Lugo.
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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
mezz’ala...purtroppo però
mi tocca giocare in difesa

a cinque anni

Nakata

calcisticamente parlando 
sono ateo al 100%

Ronaldo...quello vero!

probabilmente la vittoria 
del campionato a Trento

l’anno perso
a causa dell’infortunio

è un ragazzo maturo
nonostante abbia vent’anni

i tre peli che gli sono rimasti in testa
e l’orecchino

la forza fisica

“The Blues Brothers”

“Il quadro mai dipinto” e “Io uccido”

bella Tom!!

il colpo di testa!

PROSSIMI IMPEGNI
Imolese

Forlì
Qualche anno fa le due squadre si affrontavano in C2, poi in tempi più 
recenti l’ultimo confronto risale al campionato di Eccellenza quando i 
forlivesi presero l’ascensore per la serie D e successivamente salirono 
nella vecchia C2. Con i galletti è sempre stato un  bel derby, uno di 
quegli incontri da tutto esaurito negli impianti delle due squadre, anche 
stavolta, vista la vicinanza fra le due città, ci saranno tantissimi tifosi. 
In estate la squadra di Massimo Gadda, vice di Castori a Cesena quando 
l’allenatore marchigiano era squalificato per i fatti di Lumezzane, ha 
sperato di poter partecipare al campionato di Lega Pro, ad un certo 
punto è stata pure esclusa dalla serie D insieme al San Marino, ma 
poi tutto è rientrato grazie alla giustizia sportiva.

I romagnoli hanno un organico molto competitivo e dei valori tecnici 
importanti per la quarta serie nazionale, nella graduatoria attuale 
manca qualche punto dovuto anche alle tre partite rinviate e poi re-
cuperate  durante la settimana. I biancorossi non hanno punti deboli, 
ci sono giocatori interessanti, e tutti i reparti sono coperti con uno o 
più calciatore di grande valore per la categoria.

Fino all’anno scorso, una gara simile, poteva essere solamente 
un’amichevole, poi le disavventure dei ducali culminate con il fal-

limento, hanno portato il Parma nella stessa categoria dell’Imolese. 
Gialloblù e rossoblù si troveranno avversari sul campo nella prossima 
trasferta, al Tardini si giocherà davanti a 10mila spettatori, mentre 
la gara andrà in diretta su Sky commentata dalla giornalista Gaia 
Brunelli, ex volto di Sportitalia, ed Alessandro Melli che fino all’anno 
scorso  team manager del Parma, mentre negli anni 90 era uno degli 
attaccanti più temuti del campionato italiano.

Chi ama veramente l’Imolese non si lascerà scappare l’occasione di 
una partita storica, in una bella città dove visitare il complesso della 
Pilotta, la Biblioteca Palatina, il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, 
il Duomo, il Battistero e un centro città particolarmente gradevole e 
grazioso con tanti piccoli ristoranti e fast food dove poter pranzare o 
fare aperitivo alla fine del match. Lo stadio Tardini  si trova in viale 
Partigiani d’Italia 1, tra il centro della città e il quartiere Cittadella. 
Vista la sua vicinanza al cuore pulsante del capoluogo emiliano, il  
Tardini  è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Per chi decide 
di arrivare in auto,  dall’autostrada A1 uscire a Parma e prendere la 
Tangenziale Nord direzione centro città. Dalla tangenziale uscire in 
Via Mantova e girare a destra in Viale Partigiani d’Italia.

I ducali sono la grande favorita al salto di categoria, in panchina 
l’ex bandiera Gigi Apolloni che ha un passato da tecnico in serie B, 
l’organico a sua disposizione è di quelli molto importanti, fra questi 
gli elementi di maggior spicco sono l’attaccante Riccardo Musetti (ex 
Imolese), il capitano Alessando Lucarelli, le punte Daniele Melandri,  
Cristian Longobardi e l’emergente Yves Baraye in prestito dal Chievo. 

Parma
Imolese

IL GOL DI TATTINI CONTRO LA CLODIENSE

STADIO ENNIO TARDINI, PARMA
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LORENZO GALASSI TOM SYKU
Gala o Gas!

difensore centrale

nel 2005 all’età di dieci anni

Ronaldinho

Juventus

Ronaldinho e Thiago Silva

la panchina in Serie A con l’Udinese

la pubalgia che mi ha tenuto fermo 
la stagione passata

l’intelligenza calcistica

il rasta! non si può guardare!

“Never Back Down”

“Sopravvivere con i lupi” (è anche l’unico
che ho letto)

ciao Talento!

da piccolo 
mi chiamavano
serpente a sonagli
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MARCO MALAVOLTI
CENTROCAMPISTA

ANTONIO SCOGNAMIGLIO
DIFENSORE

PIETRO XELLA
PORTIERE

THOMAS ARGENTINI
DIFENSORE

PAOLO LAZZARIN
PORTIERE

GIACOMO NORMANNI
ATTACCANTE

LUCA TONETTI
DIFENSORE

MIRKO GRAMANTIERI
ALLENATORE

SIMONE VINCENZI
CENTROCAMPISTA

ELIA POGGI
ATTACCANTE

MATTEO SALVATORI
ATTACCANTE

JACOPO MOCCI
ATTACCANTE

ALESSANDRO TRIVENTI
ATTACCANTE

EUGENIO PRONI
ATTACCANTE

Mirco Gramantieri 
è un gradito ritorno nelle file 
rossoblu, prima della stagione 
in corso infatti aveva 
già allenato all’Imolese
in passato. 
Nel mezzo le esperienze
con i “grandi”del San Patrizio
e Bagnacavallo.

ALEX FABBRI
CENTROCAMPISTA

ALESSANDRO COLANGELO
CENTROCAMPISTA

ALEX PELLICONI
DIFENSORE

FRANCESCO GHINI
PORTIERE

EMANUELE MANZI
DIFENSORE

LUCA FRANCESCHELLI
DIFENSORE

MATTIA PIFFERI
DIFENSORE

ALESSANDRO GUALANDI
CENTROCAMPISTA

MATTEO LANDINI
DIFENSORE

ANDREA GIUNCHEDI
DIFENSORE

LUCA BUSCHERINI
PREP. ATLETICO
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CALCIO A 5: L’Imolese Domina

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

IMOLESE – Ca5 RIMINI 4 – 1

IMOLESE: Marcattili, Tasca, Gallami-
ni, Dari, Scozzatti, Giagnorio, Zanoni, 
Maccaferri, Righini, Bandini, Paolini, 
Paciaroni. All. Frau.

RIMINI: Ciappini, Barducci, Belloni, 
Faedi, Moroni, Gasperoni, Carta, Ma-
rani, Ercolani, Marinelli, Pasqualini, 
Vitali. All. Mulazzani.

RETI: 12’ Maccaferri, 6’ s.t., 20’ s.t. e 
21’ s.t. Dari, 30’ s.t. Carta.

La partita forse più difficile 
emotivamente si trasforma nel 

successo del gruppo, traducendo in 
pratica il lavoro fisico e mentale di 
casa Imolese. Mister Carobbi, cost-
retto a disertare la panchina causa 
squalifica, applaude dalla tribuna, 
mentre il suo vice, Frau, e i suoi 
ragazzi si sciolgono in un abbraccio 
liberatorio. Nella prima frazione 
i padroni di casa non prevalgono 
per possesso palla, lasciando al 
Rimini l’illusione di condurre il 
gioco. Il pressing altissimo dei 
rossoblu, che invadono con arro-
ganza la metà campo avversaria, è 
lo strumento che tiene in scacco gli 

avversari. Le molteplici manovre 
offensive di questi ultimi, abortite 
a pochi metri dal centrocampo, si 
rivelano totalmente inefficaci. I 
tiri in porta degli ospiti si contano 
sulle dita della mano e non impen-
sierisco Righini. I rossoblu, prima 
feroci guardiani della propria area, 
ripartono energicamente all’attac-
co, con Zanoni (sua la traversa del 
4’), Dari (interessanti i passaggi 
filtranti ai compagni) e Giagnorio 
(suo, al 29’, il pregevole tiro di de-
stro, spalle all’avversario, che esce 
di un soffio). Le retrovie riminesi 
intralciano le azioni imolesi, pur 
risultando permeabili. La sola rete 
della prima frazione viene siglata 

da Maccaferri, al 12’: sgroppata del 
rossoblu in contropiede, il portiere 
non trattiene il suo diagonale, che 
finisce in rete. L’Imolese, colpita 
al cuore al 10’ con l’uscita per in-
fortunio del capitano Gallamini, 
regge all’urto nel primo tempo, per 
poi ruggire, con l’orgoglio di un 
leone ferito, nella ripresa. I ross-
oblu, compatti, non concedono più 
nulla all’avversario, passando dal 
pressing audace del primo tempo 
ad un forcing spregiudicato. Al 
6’ Dari si lancia in solitaria sulla 
fascia, mira il secondo palo con un 
rasoterra e raddoppia. Il Rimini, 
intorpidito e bloccato nella propria 
metà campo, viene graziato due 
volte da Tasca al 17’, che non trova 
il tempo sui due suggerimenti di 
Paolini e Maccaferri ad un passo 
dalla linea di porta. E’ Dari ad 
affondare gli artigli letali: al 20’ e 
al 21’, due punizioni, due tiri foto-
copia che oltrepassano la barriera 
e s’insinuano sull’angolo alto della 
porta, due goal. La fiammata fina-
le del Rimini non cambia l’esito: 
l’Imolese, stremata da una partita 
intensa e mentalmente gravosa, 
sposta i riflettori su Righini, pron-
to a rispondere colpo su colpo. La 
rete della bandiera, al 10’, nasce da 
un tiro dalla distanza di Carta. Il 
Rimini, pur in ginocchio, si rialza 
e lotta fino all’ultimo secondo. 
L’Imolese vince, conscia di non 
dovere cedere a facili entusiasmi 
ma con una certezza: insieme, 
nonostante le avversità, si può.

I ragazzi di mister Frau vincono e convincono

Dalle parole di Franky traspare 
tutta la felicità per un accordo 

che servirà a lui e ai suoi dirigenti di 
compiere passi in avanti, di mettere 
a disposizione dei tesserati un’offer-
ta calcistica sempre più importante: 
“La collaborazione  - dice Franky - è 
nata da un interesse comune tra le 
nostre due società. Abbiamo fat-
to conoscenza con Antonio Piazza 
l’anno scorso durante la stagione 
2014/2015,  scambiando idee sul 
mondo calcio e più precisamente 
sulla gestione e lo sviluppo dello set-
tore giovanile, ci siamo accorti che 
avevamo tante cose in comune per 
favorire la crescita del singolo ragaz-
zo in un ambiente sano. Un ulteriore 
incontro con Marco Montanari ci ha 
dato sicurezza, fiducia e ha creato 
un forte desiderio di appoggiarsi ad 
una società che crede nella formazi-
one del singolo giocatore; questo 
approccio, questa mentalità, ques-
ta umiltà e il grande rispetto nei 
nostri. confronti sono stati i primi 
segnali che ci hanno dato la voglia di 

ad affiliarci con l’Imolese, società 
che ci ha dimostrato cosa vuole 
fare con i ragazzi e come lo vuole 
fare. Partendo da questi princi-
pi abbiamo voluto con il nostro 
presidente, Julio Salgado,   pro-
vare a creare un rapporto dove 
la nozione di collaborazione era 
la base di partenza della futura 
affiliazione”.

Sono bastati pochi incontri e tan-
ta fiducia per creare un rapporto 
stretto, che vuole essere duratu-
ro nel tempo: “Antonio e Marco 
hanno saputo, in maniera molto 
naturale, creare da saubito un bel 
rapporto con noi e non abbiamo 
avuto difficoltà a convincerci, la 
loro sincerità e la loro conoscenza 
della gestione del settore giova-
nile potevano solamente creare 
un valore aggiunto a quello che 
stiamo sviluppando nella nos-
tro scuola calcio”. Quando una 
stagione è in corso le aspetta-
tive sono tante, c’è voglia di far 

maturare i propri ragazzi e tutta 
la struttura di cui fanno parte. 
Lugo e Imola sono molto vicine e 
i contatti sono costanti e continui: 
“Per una società come le Stuoie 
Calcio 1982, essere affiliati vuole 
dire fare parte di un progetto es-
terno che avrà obiettivi vari. Uno 
dei principi fondamentali di un 
affiliazione e di poter approfittare 
delle conoscenze  dei loro educa-
tori dando la possibilità ai nos-
tri di seguire formazioni. Questo 
concetto permette di migliorarci 
proponendo allenamenti di qualità 
per fare crescere tutti i giocatori 
che frequentano la nostra scuola 
calcio. Abbiamo già fatto un in-
contro con Guglielmo Calzolari e 
i nostri. educatori e siamo sicuri 
che il suo intervento ci abbia fatto 
crescere e migliorare. Il secondo 
step, ovviamente sarà  quello di 
orientare i nostri più bravi giocato-
ri verso l’Imolese Calcio, cercando 
di analizzare insieme e difendere 
gli interessi del calciatore  metten-

Parte il viaggio nell’universo rossoblù delle 

squadre affiliate all’Imolese Calcio 1919, 

una collaborazione che il club del presidente 

Lorenzo Spagnoli ha avviato con 10 società, 

1300 ragazzi da monitorare. Un dialogo 

costante fatto di suggerimenti e crescita 

comune, in questa puntata di Mondo Imolese 

conosceremo lo Stuoie Lugo, il nostro 

interlocutore è Franky Tolmer responsabile 

del settore giovanile lughese: una persona 

carismatica, piena di entusiasmo e voglia di 

crescere insieme ai suoi ragazzi.

Rossoblu fianco a fianco

dolo nelle migliori condizioni per 
diventare un bravo uomo, con la 
testa ed i piedi buoni”.

Non sono mancate le visite al Cen-
tro Tecnico Bacchilega di dirigenti 
ed istruttori del club lughese: “E’ la 
struttura perfetta per una società 
che ha voglia di fare un lavoro di 
qualità facilitando senza dubbio la 
crescita del giocatore. Ringrazia-
mo il presidente Spagnoli per l’op-
portunità che ha dato alla nostro 
società, ci complimentiamo con lui  
per il lavoro straordinario che sta 
realizzando ad Imola e dintorni. 
La sua mentalità e la sua visione 
del calcio,  lo distinguono da tante 
altre società”.

Franky grazie per la chiacchier-
ata, ti aspettiamo presto insieme 
ai tuoi ragazzi allo stadio. Forza 
Stuoie 1982.

FRANKY TOLMER, RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE STUOIE
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IL PUNTO SUL GIRONE D

13a GIORNATA 14 a GIORNATA 15a GIORNATA
11.11.15 15.11.15 22.11.15

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 33 13 10 3 0 26 3 23

2 Altovicentino 29 12 9 2 1 26 11 15

3 San  Marino 25 13 7 4 2 20 13 7

4 Forlì 24 12 7 3 2 22 14 8

5 Imolese 23 13 7 2 4 22 14 8

6 Delta  Calcio  Rovigo 23 13 7 2 4 28 14 12

7 Lentigione 21 13 6 3 4 19 17 2

8 Ribelle 20 13 6 2 5 18 22 -‐4

9 Virtus  Castelfranco 18 12 4 6 2 18 11 7

10 Legnago  Salus 17 13 3 8 2 15 15 0

11 Union  ArzignanoChiampo 16 13 4 4 5 21 19 2

12 Ravenna 15 13 4 4 5 20 22 -‐2

13 Sammaurese 15 13 4 3 6 16 19 -‐3

14 Correggese 14 13 3 5 5 16 20 -‐4

1 Romagna  Centro 13 13 3 3 6 15 19 -‐4

16 Mezzolara 11 12 1 8 3 8 9 -‐1

17 Villafranca  Veronese 10 13 2 4 7 14 22 -‐8

18 Fortis  Juventus 8 13 2 2 9 16 35 -‐19

19 Bellaria 6 13 1 3 9 9 28 -‐19

20 Clodiense 4 13 0 4 9 13 33 -‐20

CLASSIFICA  SERIE  D  -‐  GIRONE  D

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


