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EDITORIALE

Buone Feste!
Va in archivio un altro anno di crescita per il club più an-

tico della città di Imola, una società che si avvicina a passo 
spedito verso lo storico traguardo del centenario. Un 2015 
che ha portato  belle soddisfazioni a livello giovanile con il 
ritorno di un team nei campionati professionistici, le strut-
ture del Centro Tecnico Bacchilega sono migliorate, quella 

societaria è stata potenziata. Il presidente Lorenzo Spagnoli 
continua a portare avanti le sue idee, sta tenendo fede alle 

linee guida tracciate tre stagioni fa quando ha rilevato l’inte-
ro pacchetto di maggioranza, dal suo insediamento in avanti 
si è cominciato a respirare un’aria completamente nuova.E’ 

cresciuta l’offerta per i ragazzi del vivaio, la prima squadra si 
è consolidata in serie D, è stato sviluppato il progetto calcio a 
5 con l’approdo in serie C. Il mondo rossoblù è come un cuo-
re che batte sempre più forte, si fa sentire mentre scandisce 
il ritmo della vita.E’ stato un anno importante sotto tutti i 

punti di vista, quello che arriverà, grazie al lavoro quotidia-
no, al supporto di sponsor, collaboratori, allenatori e tifosi lo 

sarà ancora di più.
Le festività natalizie sono alle porte, che tutto il mondo ross-
oblù faccia tesoro del dono della vita: oggi, domani, sempre. 

Buone feste a tutti!!!
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Prossimi impegni

Legnago e Lentigione ultimi due 
impegni del girone d’andata

Calcio a cinque

Ennesima prova convincente 
dell’Imolese
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PROSSIMI IMPEGNI
Imolese
Legnano

Lentigione
Imolese

Un romagnolo sulla strada dell’Imolese, il tecnico del Legnago è 
quell’Andrea Orecchia che un lustro fa stava per arrivare in rossoblù 
quando la squadra era ancora in Eccellenza. Almeno un paio di volte 
Orecchia è stato vicino al sodalizio imolese, il matrimonio non è mai 
stato celebrato e Andrea ha fatto fortuna altrove.La città veronese è 
nota per aver dato  i natali al compositore di musica sacra, lirica e clas-
sica Antonio Salieri. Il valore complessivo della rosa a disposizione di 
Orecchia si aggira intorno agli 800mila euro, l’età media è di 23.5 anni.  
I  veneti durante questo campionato hanno utilizzato quasi sempre il 
4-4-2, altre volte invece si è optato per il 4-2-3-1.  Lontano da casa il 
Legnago ha perso a Ravenna e Parma; nel ruolino di marcia generale 
ci sono i risultati positivi con  Altovicentino, Delta Rovigo e Forlì.

Portieri: Damian Cybulko (’96, Nicola Verzotto (’96). Difensori: Matteo 
Manganotti (’94), Simone Dal Degan (’80) Fiumicino e Morolo, Difen-
sori: Emanuele Friggi (’88), Cristiano Bigolin (’90), Emanuele Friggi 
(’88), Alberto Dal Bianco (’95), Marco Taribello (’96), Piefrancesco 
Zambrano (’95), Rodolfo Cifarelli (’95) Marco Piccoli (’93), Enrico 
Chiarini (’90). Centrocampisti:  Paolo Ruffini (’84), Massimiliano 
Tresoldi (’96), Matteo Borin (’96), Luca Zanimacchia (’97), Davide 
Scarpi (’97),  Lorenzo Zerban (’91), Alberto Cadorin (’93), Andrea Tes-
sari (’93), Joseph Taylor (’96), Luca Viviani (’91), Nicolò Zanetti (’86), 
Adriano Bernandes (’86), Antonio Broso (’91), Pietro Martino (’97). 

Nella prossima trasferta l’Imolese giocherà una sfida inedita o quasi, 
non ci sono tracce di precedenti fra le due formazioni. Lentigione è 
una frazione del comune di Brescello, il comune della bassa reggiana è 
famoso per i film Don Camillo e Peppone ispirati ai racconti di Guare-
schi. Negli anni d’oro il Brescello fu allenato anche da Romeo Azzali, 
passato ad Imola in C2, e sfiorò la promozione in serie B perdendo lo 
spareggio con il Pisa.

Davanti i padroni di casa hanno una serie di giocatori molto forti, 
quello più pericoloso è Adil Mezgour, una vita in Lega Pro con tante 
maglie, ha giocato spesso  il torneo di Sasso Morelli, ha calcato anche 
il terreno dell’anti stadio quando alcune stagioni fa venne riproposto 
il torneo Balbi. Altri giocatori da cerchietto rosso sono Miftah, Tarana 
e Pandianj.  Nonostante sia una neo promosso il team gialloblù sta 
facendo un campionato più che dignitoso e la permanenza in categoria 
non dovrebbe tardare ad arrivare.

Portieri: Daniele De Angelis (’95), Massimiliano Simonazzi (’96),  Enrico 
Medioli (’95). Difensori:  Simone Pessagno (’93), Alberto Galuppo (’85), 
Alessandro Vecchi (’91), Simone Narducci (’83), Davide Addona (’83),  
Ivan Santagiuliana (’96), Szymon Fyda (’96),  Kwabena Elvis Opoku 
(’96),  Marco Roma (’91), Giovanni Tortora (’96), Filippo Savi (’87), Mulay 
Hichman Miftah (’80), Alessandro Chiurato (’83), Emiliano Tarana 
(’79) , Jurgen Paudianj (’92), Adil Mezgour (’83), Rudy Troka (’98). 

’iNteRvista doppia

centrale...non so ancora
se punta o difensore

quattro

 “Rolling Stones”

Estudiantes de la Plata

Juan Sebastian Veron 
“Bati” nel mio cuore

le partite
nel mio quartiere

quando m sono rotto i legamenti 
della caviglia

è un “buono”

non parla l’italiano

la velocità

“Point Break”

.....

ciao turbo e passami la palla!!

colpo di testa

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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GUSTAVO FERRETTI DANIELE ROCCO
Rulo (ricciolo)

punta centrale:)

cinque

Maldini

Triestina/MIlan

Aguero

la salvezza con la Triestina
raggiunta ai play out al 120’

aver saltata la partita col parma

l’allegria che trasmette agli altri

di tanto il tanto
gli si chiude la vena!

“Il Signore degli Anelli”

la settimana enigmistica! :)

ciao ferro!!

Turbo



all
ievi

 int
erp

rov
inci

ali

FILIPPO SELVATICO
CENTROCAMPISTA

JACOPO RICCIPETITONI
DIFENSORE

LUIGI MACCARIELLO
PORTIERE

MATTEO VIGLIETTO
DIFENSORE

NICCOLO’ VENDITTI
PORTIERE

MATTIA COSTA
ATTACCANTE

UGO PEDINI
DIFENSORE

GRAZIANO FANTONI
ALLENATORE

ABDOULAYE CISS
ATTACCANTE

THOMAS CAMORANI
ATTACCANTE

ANTONINO DI LEO
PREP. ATLETICO

RICCARDO FERRI
ATTACCANTE

COSIMO CAVALLO
PREP. PORTIERI

LORENZO BRUSA
ATTACCANTE

Il pallone secondo me: 

E’ passione, divertimento, grande curiosità per tutto quello che può essere innovazi-
one, sotto tutti gli aspetti: tecnico, tattico, condizionale, umano e comunicativo.

Allenare per me significa: 

Far parte di un gruppo: Società e Staff tecnico, dove si lavora per migliorare il più 
possibile, sia nel gioco che nell’aspetto umano, ogni singolo ragazzo. 

Aspettative per questa stagione...

Desidero e secondo me dovrebbe essere così per tutti quelli che allenano nei set-
tori giovanili, che i miei  ragazzi-giocatori crescano, migliorino e si divertano. Se 
dovessero arrivare, anche delle soddisfazioni dal punto di vista dei risultati, ben 
vengano!

Ho iniziato ad allenare nel 1999 
con Marco Montanari a Solarolo, 
il nostro paese, società dove sono 
rimasto per diversi anni, prima nel 
progetto chiamato Intercomunale 
che comprendeva anche i ragazzi 
di Castelbolognese e Bagnara, 
poi con la denominazione 
Sparta, che comprendeva anche 
il Massalombarda. Nel 2011 è 
arrivata la chiamata del Cesena 
dove sono rimasto per due stagioni, 
prima di approdare  quest’estate 
all’Imolese.

CHAMICH BADER
CENTROCAMPISTA

MASSIMO MALAGUTI
CENTROCAMPISTA

TOMMASO VERGANI
DIFENSORE

MATTIA BATTAGLIA
CENTROCAMPISTA

LUCA DALLA MALVA
DIFENSORE

FILIPPO SUZZI
CENTROCAMPISTA

RICCARDO GARAVINI
CENTROCAMPISTA

FRANCESCO MANNU
DIFENSORE

FRANCESCO SCALA
CENTROCAMPISTA

NICOLO’ CONTI
ATTACANTE
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CALCIO A 5:    VENI, VIDI, VICI

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

Risultato:  3 - 2

IMOLESE: Valvieri, Tasca, Gelimeri, 
Dari, Scozzatti, Giagnorio, Zanoni, 
Maccaferri, Righini, Bandini, Paoli-
ni, Paciaroni. All. Carobbi.

OLIMPIA REGIUM: Macchioni, Del 
Giudice, Parutto, Merola, Senese, 
Anzivino, Caroli, Sugimoto, Della 
Grotta, Aliu, Halitjaha, Monaco. 
All. Margini.

RETI: 3’ Scozzatti, 25’ Della Grotta, 
31’ Valvieri, 4’ s.t. Sugimoto, 27’ s.t. 
Tasca.

AMMONITI: Gelimeri, Zanoni, 
Maccaferri.
ESPULSI: Della Grotta, Righini.

Chiamarla semplicemente ‘vit-
toria’ sarebbe riduttivo. L’im-

presa dell’Imolese va ben oltre il 
risultato contro la favorita Olimpia 
Regium e trascende la conquista 
in solitaria della vetta del campi-
onato. Significa, per i ragazzi di 
Carobbi, aver sbaragliato i propri 
demoni interiori, che li relegava-
no al ruolo di eterni, incompiuti, 
antagonisti. L’Imolese riesce nel 
sorpasso, più volte sfiorato, sempre 
fallito. I rossoblu non tardano che 
tre minuti per sfoderare gli artigli: 
Scozzatti, avvicinatosi dalla fascia 
destra, indugia per calibrare il 
diagonale e tira; Macchioni non 
trattiene e la palla finisce in rete. 
Quasi a motori freddi, l’Imolese 
guadagna un vantaggio che ri-
uscirà a gestire per venti minuti. 
L’Olimpia Regium esce da un’in-
solita condizione di arrendevolezza 
solo all’8’, quando Righini viene 
costretto alla prima parata. I locali 
estendono la pressione oltre la pro-
pria metà campo, mentre l’Imolese 
spinge incessantemente in attacco 
con Zanoni & co., colpendo palo 
pieno al 15’ con Maccaferri, su ri-
partenza. Impossibilitati a varcare 
l’area opposta, i reggiani provano 
conclusioni dalla distanza, che 
non impensieriscono. Il clamoroso 
secondo palo, colpito stavolta da 
Giagnorio, è la svolta. L’Olimpia 
Regium, nell’azione successiva 
(25’), con la manovra combinata 
di Senese e Della Grotta, trova 
il varco in difesa, pareggiando. 
L’Imolese, prima impassibile, si 
ritrova, all’improvviso, difensiv-

amente vulnerabile. L’Olimpia 
Regium rispolvera la stoffa della 
capolista e si spinge audacemente 
in attacco, ove Righini alza la 
guardia. Intanto Carobbi azzarda 
l’ingresso di Valvieri, ancora in 
piena preparazione: la mossa si 
rivela vincente. Al 31’ Dari tira 
sul secondo palo, dove Valvieri è 
pronto a correggere la traettoria, 
deviando in rete. Nella ripresa lo 
stato di belligeranza si traduce in 
scontri adrenalinici, con i reggiani 
che riaprono in fretta il risulta-
to. Al 4’ la suolata di Sugimoto 
davanti alla porta si trasforma 
nel 2 a 2. L’Imolese, ancora rag-
giunta, rimane stordita fino al 

10’. In quei minuti sono i locali a 
forzare in attacco, con manovre di 
pochi e puliti passaggi che hanno 
in Sugimoto il punto focale. Suc-
cessivamente i rossoblu riprendo-
no il quasi monopolio della fase 
offensiva, mentre la difesa reggi-
ana, ristrutturatasi nella ripresa, 
oppone resistenza. La versatilità 
dei giocatori imolesi non è suffi-
ciente: tante le azioni, troppe le 
parate o i tiri oltre lo specchio della 
porta. E’ compito del capitano, al 
27’, mettere il sigillo sulla partita 
che l’Imolese vuole per sé: in testa 
alla corazzata rossoblu, mossasi in 
solido per sferrare l’attacco finale, 
Tasca riceve il passaggio filtrante 

di Paolini e in velocità insacca sul 
secondo palo. L’Olimpia Regium 
perde la testa della classifica, mes-
tamente conscia della sua indis-
cutibile forza. L’Imolese vince con 
onore, consapevole che l’entusias-
mo dovrà durare pochi istanti. Da 
lunedì, i ragazzi di Carobbi dov-
ranno gestire, pragmaticamente, 
l’onere della capolista: difendere 
strenuamente il precario primato 
sarà la nuova, affascinante, sfida.

L’IMOLESE VINCE E VOLA IN VETTA

ore 19.30

VI ASPETTIAMO
NUMEROSI!!!
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IL PUNTO SUL GIRONE D

17 a GIORNATA 18a GIORNATA 19a GIORNATA
6.12.15 13.12.15 20.12.15

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 43 17 13 4 0 35 6 29

2 Altovicentino 36 17 11 3 3 36 18 18

3 Forlì 35 17 10 5 2 34 20 14

4 San  Marino 32 17 9 5 3 25 18 7

5 Delta  Calcio  Rovigo 29 17 9 2 6 34 21 13

6 Imolese 27 17 8 3 6 26 18 8

7 Ribelle 27 17 8 3 6 22 24 -‐2

8 Lentigione 25 17 7 4 6 24 22 2

9 Union  ArzignanoChiampo 25 17 7 4 6 28 24 4

10 Legnago  Salus 24 17 5 9 3 22 21 1

11 Virtus  Castelfranco 23 17 5 8 4 24 20 4

12 Sammaurese 22 17 6 4 7 26 26 0

13 Correggese 21 17 5 6 6 22 22 0

14 Ravenna 20 17 4 8 5 28 28 0

15 Romagna  Centro 17 17 4 5 8 20 28 -‐8

16 Villafranca  Veronese 17 17 4 5 8 21 26 -‐5

17 Mezzolara 15 17 2 9 6 12 22 -‐10

18 Fortis  Juventus 10 17 2 4 11 22 46 -‐24

19 Bellaria 8 17 1 5 11 15 37 -‐22

20 Clodiense 4 17 0 4 13 14 43 -‐29

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


