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EDITORIALE

CHE IMPRESA!

Una delle più belle pagine sport-
ive della storia rossoblù.  Andare 
a prendersi un risultato positivo 
al Tardini di Parma, un campo 
che fino all’anno scorso ospitava 
gli squadroni della serie A, è de-
cisamente motivo d’orgoglio per 
tutto l’ambiente IC1919 a partire 
dal presidente Lorenzo Spagnoli 
passando per i collaboratori che 
gravitano nel mondo imolese. La 
squadra di Pagliuca ha sfiorato 
l’impresa, il portiere Zommers è 
stato il migliore in campo e ques-
to la dice lunga sulla prestazione 
sfornata da Mordini e compagni.

Protagonista sul terreno di gioco e 
in tv, l’intera Italia abbonata a Sky 
ha potuto ammirare quanto sia 
coriacea la formazione costruita in 
estate da Filippo Ghinassi. Quan-
do ottieni risultati come questi 
aumenta la consapevolezza nei 
propri mezzi, il lavoro quotidiano 
diventa più leggero e gli ostacoli 
si superano con maggiore facilità.

Nel capoluogo ducale è andato in 
scena un bel pomeriggio di sport 
cominciato con l’omaggio a Mat-
teo Bagnaresi, imolese d’origine, 
e tifoso gialloblù, poi la sfida, le 
emozioni e la gioia per non aver 
chinato la testa alla capolista, ai 
padroni indiscussi del campionato. 
Un punto da cui ripartire in una 
stagione dove l’obiettivo è quello 
di sedersi al tavolo delle grandi 
del girone mettendole in difficoltà. 
Tutto è possibile perché questo 
gruppo ha idee chiare, valori tecni-
ci e morali non indifferenti.

Parma è alle spalle, il futuro invece 
può avere tinte rossoblù sempre 
più piacevoli. Buon campionato 
a tutti.

Calcio a Cinque

Prosegue l’ottima stagione 
dell’Imolese Calcio anche sul par-
quet.
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Prossimi Impegni

L’Imolese Calcio vuole tornare a 
vincere, scopriamo gli avversari 
in arrivo.
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NELLE ULTIME PARTITE CAPITAN MORDINI HA 
FORNITO PRESTAZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO. 
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’iNteRvista doppia

mezzapunta

cinque

la curva del toro!!!!

Torino

Cambiasso

chiamata in Nazionale 
a 17 anni

quando ho perso il campionato a Chieri

non molla mai

non fai mai gol!!!

la sua tranquillità!

ultimamente  a casa mia
si guardano solo cartoni...

...Paw Patrol...Peppa Pig....

non leggo!

ammazzati! ciao Grande!!!!

capacità di inserimento

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!
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CLAUDIO POESIO ANDREA LANDI
mi chiamano... il Poe!

mezzala

quattro/cinque

Roberto Baggio

Bologna

Andres Iniesta

la Lega Pro a Ferrara!

infortunio al ginocchio

è un giocatore completo

troppi rossi! ;)

“Angeli e Demoni”

non mi ricordo...è passato troppo tempo!

anche se è più forte di me Forza Juve!!
Ciao Cla!

Andre!
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PROSSIMI IMPEGNI
Imolese

Romagna Centro
Ribelle
Imolese

Si rinnova la sfida con il Romagna Centro,  la formazione cesenate  
tre stagioni fa vinse il campionato di Eccellenza proprio davanti 

ai rossoblù di capitan Lorenzo Spagnoli, ultima stagione da calciatore 
prima di fare il presidente a tempo pieno. Un’avversaria da sempre im-
prevedibile, un team giovane ma  ben allestito, e messo a disposizione 
del tecnico Roberto Rossi arrivato nella scorsa estate.Il cammino in 
trasferta dei romagnoli è piuttosto soddisfacente, i cesenati hanno 
sbancato il campo della Sammaurese (1-3), pareggiato con il Bellaria 
Igea (0-0), una ics anche a Villafranca Veronese (2-2), poi i semafori 
rossi in casa di Fortis Juventus (3-2), Altovicentino (2-1), Parma (1-0), 
il pareggio a Castiglione di Ravenna con la Ribelle (1-1), infine l’affer-
mazione esterna a Legnago contro la Salus dell’allenatore romagnolo 
Andrea Orecchia.  Quella del Romeo Galli sarà  una partita di corsa ed 
entusiasmo, due caratteristiche che non fanno difetto agli avversari.

Questo l’organico. Portieri: Nicola Bissi (’96), Andrea Evangelisti (’97), 
Michele Zollo (’95). Difensori: Marcello Ahmetovic (’96), Stefano 
Bevoni (’89), Alessandro Brunetti (’92), Angelo Gregorio (’91), Davide 
Maioli (’95), Giuliano Morena (’92), Matteo Ronchi (’98),  Roberto 
Valdifiori (’97). Centrocampisti: Fabio Carrozzo (’95), Christian Cenci 
(’98), Fabio Dallara (’84), Filippo Dosio (’97), Nicola Gori (’96),  Dario 
Spadaro (’95), Breton Tola (’93), Simone Tonelli (’91), Marco Vitellaro 
(’96). Attaccanti: Nicolas Arrigoni (’92), Enrico Boschi (’96), Leonardo 
Colonnello (’98), Marcello Luzzi (’97),Gianluca Rizzitelli (’94), Filippo 
Tamburini (’96). 

La trasferta a Castiglione di Ravenna, lo stadio Sbrighi è sulla Strada 
Provinciale 51, è una bella occasione per seguire l’Imolese in una 

partita vicina e suggestiva per tanti motivi. Partendo di mattina presto 
si può fare un giro al mare o per negozi a   Ravenna, la città bizantina 
con le luminarie natalizie accese è particolarmente affascinante, poi 
il pomeriggio allo stadio e a fine gara un aperitivo nella vicina Milano 
Marittima. In casa Ribelle la scorsa estate sono cambiate molto cose, 
il presidente Missiroli ha operato una vera e propria rivoluzione sia 
a livello tecnico che dirigenziale. In panchina è arrivato l’ex tecnico 
del Bellaria Mauro Antonioli, il timoniere si è portato con sé l’attacco 
biancazzurro composto da Bernacci, Graziani e Rodriguez. L’obiettivo 
della Ribelle è quello di essere la mina vagante del torneo, in organico 
non mancano giocatori esperti e giovani promesse. Fra le mura amiche  
i romagnoli, al momento di andare in stampa, hanno raccolto risultati 
alterni, sono arrivate le sconfitte con Sammaurese (1-5), Altovicentino 
(1-6), Parma (0-1), bene con Correggese (2-0), Fortis Juventus (3-2) e 
Romagna Centro (1-1). 

Questa la rosa a disposizione del tecnico  Antonioli: Portieri: Stjilia-
no Dashi (’97),  Alex Calderoni (’76),  Difensori: Albert Bajrami (’97),  
Emanuele Castelvetro (’96), Federico Forti (’94), Nicholas Lombardi 
(’95), Francesco Zanzani (’96). Centrocampisti:  Gianluca Boschetti 
(’97), Alessandro Cardellini (’98), Lorenzo Delvecchio (’97), Alessandro 
Fabbri (’90), Francesco Liberti (’95), Francesco Mariano (’95), Giacomo 
Pari (’95), Cristian Petricelli (’97), Davide Poletti (’81), Leone Salvadori 
(’96). Attaccanti: Marco Bernacci (’83), Ivan Graziani (’82), Manuele 
Rodriguez (’87), Christian Ruffini (’98), Fabio Tommassini (’96). 

LANZOTTI PARA IN TUFFO CONTRO IL FORLÌ

UNO SCATTO DELLA SFIDA DELLA STAGIONE PASSATA
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FILIPPO LEONI
PORTIERE

ANDREA TONINI
PORTIERE

MATTEO ALBERICI
ATTACCANTE

RICCARDO SISTI
ATTACCANTE

MATTEO RONCASSAGLIA
ATTACCANTE

CRISTIAN DI RENZO
CENTROCAMPISTA

DOMENICO SALAZAR
ATTACCANTE

GIUSEPPE CERASUOLO
DIFENSORE

PAUL BOLDIZSAR
DIFENSORE

SAMUELE TAORMINA
PORTIERE

GIORGIO GALANTI
CENTROCAMPISTA

EDOARDO MESSINA
DIFENSORE

KEVIN D’ONOFRIO
DIFENSORE

GABRIELE STRAZZARI
CENTROCAMPISTA

MANUEL PIFFERI
DIFENSORE
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SIMONE SMECCA

CENTROCAMPISTA

NICOLAS CACCIAPUOTI
DIFENSORE

LORENZO PAIALUNGA
DIFENSORE

GIACOMO GARAVINI
CENTROCAMPISTA

ALESSANDRO FACCHINI
ALLENATORE

ANTONINO DI LEO
PREP. ATLETICO

LUCA D’AGOSTINO
ATTACCANTE

Cosa le ha chiesto la società ?

La società mi ha chiesto di far crescere i ragazzi affidatomi per poterli 
fare arrivare in prima squadra. Una condizione perché questo possa 
accadere e’ l’esistenza di un contesto sano basato su principi educativi. 

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

L’obiettivo del mio lavoro coincide con le richieste della società che mi 
ha colpito per organizzazione, professionalità ed ambizioni.

L’Imolese per lei è ....

Come detto prima è serietà e professionalità: l’ambiente ideale per la-
vorare bene e concentrarsi sulla crescita dei ragazzi.

Alessandro Facchini 
oltre a esperienze 
importanti da vice-
allenatore in numerose 
prime squadre ha 
guidato settori 
giovanili del bolognese. 
E’ alla sua prima 
esperienza all’Imolese, 
fortemente voluto dal 
nuovo responsabile del 
SG Marco Montanari.

FILIPPO SASSO
ATTACCANTE

PAOLO GENTILINI
DIFENSORE

LUIGI GRAZIANO
CENTROCAMPISTA
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Il quartier generale è a Ponte Santo, sono tanti anni che su quel ter-
reno di gioco crescono  piccoli calciatori, alcuni nel tempo hanno 

fatto molta strada, altri invece si sono divertiti con i loro coetanei 
correndo dietro ad un pallone.

Imolese e Stella Azzurra hanno un legame forte: “La nostra collabo-
razione con l’Imolese  e’ ormai storica – dice il presidente Massimo 
Cillini-, questa e’ solo l’ufficializzazione di un lungo percorso di lavoro 
comune che ci rende orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto insieme 
e che faremo ancora in futuro”.

Stavolta è scoccata ancora di più la scintilla, la voglia di fare una 
strada comune che serve all’una e all’altra parte: “Abbiamo intravisto 
la possibilità  di una crescita del nostro livello tecnico/qualitativo, da 
entrambe le parti c’è la disponibilità  di ragionare su progetti comuni 
di collaborazione non solo tecnica ma anche organizzativa, dal pool 
di acquisto di prodotti, da quest’anno anche noi vestiamo HS, all’op-
portunità continua di aggiornamenti per i nostri tecnici e i nostri 
dirigenti. Per noi l’Imolese  è una guida che apre la pista alla crescita 
della Stella Azzurra”.

Le aspettative non mancano di certo: “Da  questa collaborazione ci 
aspettiamo dei passi in avanti a tutti i livelli, e questi miglioramenti 
aumenteranno il nostro appeal sul territorio imolese”.

Il modello rossoblù da carpire, da far proprio per dare una grande 
opportunità ai ragazzi che frequentano i campi di Ponte Santo: “Noi 
stiamo prendendo come esempio tutto quello che fanno gli amici del 
club più antico della città di Imola, a livello organizzativo e di immag-
ine c’e veramente da imparare e possiamo dire che grazie all’Imolese  
abbiamo raggiunto buoni risultati. Possiamo sicuramente fare di più,  
è una fortuna avere degli ottimi esempi da applicare e seguire.  Sono 
fondamentali e continui – chiude Cillini-  gli  scambi di informazione 
tra i nostri dirigenti e quelli rossoblù,  ci permettono di avere una 
mentalità comune proporzionata chiaramente alla nostra più piccola 
realtà”.

In bocca al lupo alla Stella Azzurra per la sua attività presente e futura.

PAGINA 6

Prosegue il viaggio di Mondo Imolese nel pianeta delle dieci società affiliate al club ross-
oblù, dopo lo Stuoie Lugo, stavolta tocca alla Stella Azzurra, una delle compagini storiche 
del tessuto cittadino. 

STELLA ROSSOBLU

MASSIMO CILLINI, PRESIDENTE DELLA STELLA AZZURRA
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CALCIO A 5: La scelta di vincere

FRANCO SCOZZATTI ESULTA A CASALGRANDE

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

Risultato: 2 – 3

REAL CASALGRANDESE: Fer-
raro, Mazizi, Scavone, Ferrari, 
Codeluppi, De Risi, Santamarina, 
Fikri, Spagna, Rizzuto, Farris, 
Sulis. All. Simonazzi.

IMOLESE: Marcattili, Tasca, 
Gelimeri, Dari, Scozzatti, Giagno-
rio, Zanoni, Maccaferri, Righini, 
Zaniboni, Paolini, Paciaroni. All. 
Carobbi.

RETI: 12’ De Risi, 15’ Maccaferri, 
21’ Dari, 15’ s.t. Scozzatti, 24’ s.t. 
Santamarina.

C’è chi vede il proprio nome nella 
lista dei marcatori e chi, pur 

non restando negli annali, fa la 
partita. I rossoblu costruiscono 
la vittoria, operando alacramente 
e incessantemente, per un solo, 
comune, obiettivo: tutti, nessu-
no escluso, sono protagonisti.  La 
trasferta in un campo inospitale 
come il Palakeope, ove la sconfitta 
sembra il risultato più scontato, 
si rivela fruttuosa per i ragazzi 
di Carobbi, scottati dall’ultimo 
viaggio a Ravenna. I primi dieci 
minuti, all’insegna dell’equilibrio, 
mettono in primo piano le difese, 
che intralciano manovre offensive 
forse non abbastanza decise. Da 
un lato, c’è il Real Casalgrandese, 
che fonda l’attacco sulla rapidità e 
sull’ottimizzazione degli scambi; 
dall’altro ci sono i rossoblu, che 
stanno più larghi e che costruis-

cono più lentamente le azioni. La 
prima rete, come da copione, è dei 
locali, perfettamente a proprio agio 
sul campo di casa: il capitano De 
Risi scaglia un diagonale dalla dis-
tanza che pietrifica la difesa ospite. 
Tempo di reazione per l’Imolese, 
che, prese le misure dell’avversa-
rio, riassesta le marcature, chiu-
dendo gli ampi spazi prima con-
cessi all’avversario. Maccaferri, 
al 15’, cambia marcia e, defilatosi 
velocemente sulla fascia sinistra, 
calibra un laterale che, protetto 
da Giagnorio, affonda all’altezza 
del secondo palo. L’esplosività di 
Zanoni sarebbe il lasciapassare 
per il vantaggio, ma, al 20’, nè la 
sua azione in autonomia, nè il suo 
tiro su passaggio perfetto di Dari, 
coronano il suo zelo. E’ invece il 
cecchino Dari, al 21’, a trasfor-
mare in goal l’assist su rimessa 
di Tasca: tiro da fermo, palla che 
disegna un tunnel nella difesa per 
finire in rete. Se la difesa del Real 
Casalgrande, pur reattiva, viene 
graziata dall’imprecisione avver-
saria, l’attacco risponde con forza 
tra il 27’ e il 28’: Paciaroni (98’) 
regge l’urto, nella sfida a distan-
za fra i due giovanissimi e validi 
portieri. La ripresa infiamma gli 
animi, offrendo uno spettacolo 
adrenalinico. La densità di gioco 
si eleva in fretta e il campo intero 
diventa scena di battaglia. I locali 
si fanno pericolosi su ripartenza, 
costringendo l’Imolese a contare 
sulla solerzia nei rientri dei propri 
centauri. I rossoblu, intanto, forza-

no in attacco: Paolini al 3’ fallisce 
una buona intuizione; Maccaferri e 
Giagnorio lasciano incompiute, al 
21’ e al 22’, due interessanti trian-
golazioni. E’ Scozzatti, al 15’, a ipo-
tecare il risultato: tiro piazzato che, 
perfettamente calibrato, colpisce 
l’interno del secondo palo e ter-
mina in rete. Il Real Casalgrande 
risponde colpo su colpo, tenendo 
vivo il match ed accorciando le 
distanze, al 24’, su azione rapida 
di Santamarina. L’Imolese da un 
lato non accenna a ridurre la carica 
offensiva, dall’altro, richiamando 
fra i pali Righini, abbassa definiti-
vamente le serrande. La strategia 
del portiere di movimento, adotta-

ta dagli avversari, non porta van-
taggi. Il Real Casalgrandese, pur 
competitivo e motivato, è ancora al 
tappeto: impietosa la classifica, che 
non rispecchia le buone individu-
alità presenti in campo. L’Imolese 
ritrova la vittoria, dopo il faticoso 
pareggio col Virtus Cibeno: difesa 
tonica, attacco propositivo ma non 
abbastanza spregiudicato. In atte-
sa al varco c’è l’Ass Club: un derby 
degli ex che promette scintille.

L’Imolese cala il tris e fa bottino pieno a 
Casalgrande.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

15a GIORNATA 16a GIORNATA 17 a GIORNATA
22.11.15 29.11.15 6.12.15

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 37 15 11 4 0 29 4 25

2 Forlì 33 15 10 3 2 31 17 14

3 Altovicentino 30 15 9 3 3 30 17 13

4 San Marino 28 15 8 4 3 22 16 6

5 Delta Calcio Rovigo 26 15 8 2 5 30 18 12

6 Lentigione 24 15 7 3 5 22 19 3

7 Imolese 24 15 7 3 5 23 16 7

8 Ribelle 24 15 7 3 5 21 23 -2

9 Union ArzignanoChiampo 22 15 6 4 5 25 21 4

10 Virtus Castelfranco 21 15 5 6 4 22 18 4

11 Ravenna 19 15 4 7 4 25 24 1

12 Sammaurese 19 15 5 4 6 24 22 2

13 Legnago Salus 18 15 3 9 3 18 19 -1

14 Correggese 18 15 4 6 6 18 20 -2

15 Romagna Centro 16 15 4 4 7 18 24 -6

16 Mezzolara 14 15 2 8 5 9 17 -8

17 Villafranca Veronese 11 15 2 5 8 15 24 -9

18 Fortis Juventus 10 15 2 4 9 21 40 -19

19 Bellaria 7 15 1 4 10 12 32 -20

20 Clodiense 4 15 0 4 11 13 37 -24

CLASSIFICA SERIE D - GIRONE D

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


