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EDITORIALE

Il calcio è lo sport più bello del mondo, ti da emozioni, risultati, adrenalina e giocate incredibili. Guardi la classifica del girone D e capisci 
quanto questo sport sia imprevedibile, pieno di colpi di scena, e di come il copione che viene recitato ogni puntata sia sempre più ricco di 

bellissime sensazioni.
L’Imolese sta facendo un campionato al tavolo delle grandi squadre del raggruppamento, in estate il club ha lavorato per stare in questa po-
sizione, il presidente Lorenzo Spagnoli e il diesse Filippo Ghinassi hanno operato anche nel mese di dicembre acquistando giocatori funzionali 
ad un progetto tecnico – tattico in pieno sviluppo.I rossoblù non si sono sottratti al grande valore sportivo di un girone che ha pochi eguali 
nella storia della serie D, un livello altissimo e squadre altisonanti.Questa Imolese può arrivare lontano, e per farlo deve rimanere con la testa 
sul manubrio fino all’ultima giornata di stagione, nell’ambiente c’è la speranza di allungare l’annata di qualche partita, tutto è possibile e sul 
campo si lavora per arrivare a questo obiettivo.  Intanto al Galli c’è un altro derby da vivere tutto d’un fiato con i colori rossoblù nel cuore e 
la voglia di fare un’altra impresa. Buon campionato a tutti.
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’iNteRvista doppia
seconda punta o quinto a 
sinistra nel centrocampo

5 anni

non ne ho mai avuti

Botafogo in Brasile,
 Milan in Italia

Ronaldo, quello vero il brasiliano

salire di categoria con l’Imolese 
3 anni fa, dall’Eccelenza alla D

perdere la finale dei play out
di C2 con il Delta Porto Tolle

gentile

i capelli! :)

il colpo di testa

“Million Dollar Baby”
“La Ricerca della Felicità”

“Carlo Ancelotti- preferico la Coppa”
“Ayrton Senna: L’Eroe Rivelato”

ciao jack!!

la resistenza

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!

PAGINA 2

JOEL VALIM GIACOMO SERRA
Valim o Jo

difensore centrale

5 anni

Dennis Rodman

Milan

Mexes

ritiro con la prima squadra, Sassuolo!

non ne ho ancora avuti!

l’agonismo

non sa l’italiano

“Fast and Furious”

“Open” , la biogafria di Andrè Agassi

ciao jo!!

Jack
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La graduatoria è palesemente chiara, i numeri dicono come l’Imolese 
sia favorita nella prossima trasferta,  ma il ricordo di come è finita la 

partita d’andata è ancora molto forte. I rivieraschi, giocando un match 
normalissimo  espugnarono il Romeo Galli in maniera imprevista, il 
bello del calcio è proprio questo, non ci sono mai risultati scontati, e 
le partite si vincono giocando e non con le chiacchiere della vigilia.
Domenica prossima allo stadio Nanni,  i rossoblù dovranno fare una 
grande partita, sarà un impegno da non sottovalutare, l’approccio 
mentale alla gara sarà di vitale importanza per tornare a casa con un 
risultato da aggiungere alla graduatoria.

Il Bellaria da una stagione all’altra è cambiato tantissimo, la politica 
societaria è diversa e in Romagna si è puntato fortemente sui giovani.  
I biancazzurri hanno un organico molto giovane che sta lottando per 
non retrocedere in Eccellenza, per evitare il passo all’indietro in cat-
egoria da qui a fine stagione serviranno tantissimi punti e un’impresa 
al limite dell’impossibile. L’Imolese si troverà davanti un gruppo di 
giocatori in età da fuoriquota, i talenti interessanti non mancano e 
molti club li stanno seguendo, ragazzi del ’93, ’94, ’95, ’96, ’97 e pure 
del 1998. Quando incontri team così, devi prepararti a correre tanto 
e all’entusiasmo che i giovani possono buttare sul terreno di gioco. La 
sfida dell’andata va riscattata con una bella prova e  soprattutto un 
risultato positivo. La trasferta di Bellaria è l’occasione per abbinare il 
calcio ad un bel giro in riviera.

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Ravenna

Dopo tanti anni, passati in categorie diverse, al Romeo Galli si 
rivede il derby con il Ravenna. Una partita che fa pensare ai 

campionati in cui le formazioni si affrontavano in serie C2, i match 
con i bizantini non erano mai banali, c’erano filosofie ed ambizioni 
diverse. Dopo lo 0-0 dell’andata sarà di nuovo una sfida interessante, 
sentita ed imprevedibileNelle file giallorosse ci sono ben quattro figli 
d’arte, un poker di ragazzi che hanno legato il loro nome a genitori che 
fanno gli allenatori a buoni livelli, si tratta di Elia Ballardini, figlio 
di Davide visto ultimamente sulla panchina del Palermo ex Genoa, 
Cagliari,  Lazio e Bologna. Il padre di Riccardo Regno è Carlo, vice di 
Ballardini, e con un passato da capo allenatore in alcune formazioni 
professionistiche di serie C. Proseguendo il viaggio Alessio Atzori è 
il figlio di Gianluca, calciatore a buoni livelli con Perugia, Reggina, 
Ravenna, Empoli, Palermo e tecnico di Sampdoria, Catania, Lecce, 
Reggina e ora alla Robur Siena. Ultimo di questa scia di eredi Davide 
Mandorlini, il papà Andrea era all’Hellas Verona fino a qualche mese 
fa, ha allenato il Sassuolo ed ha giocato all’Inter di cui è stato bandiera. 
Il giocatore da temere di più nei romagnoli è il capitano Innocenti, un 
leader all’interno dello spogliatoio, e pericoloso sui calci piazzati. Non 
mancano gli ex rossoblù, nelle file ospiti ci  sono Petrascu, Antoniacci 
e Righini, in bocca al lupo a tutti e tre per la loro avventura in giallo-
rosso. Che sia un bel derby in campo e sugli spalti.

Bellaria
Imolese

JOEL VALIM  IN AZIONE

STADIO “ENRICO NANNI”
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ANOUARE NAURABI
DIFENSORE

DEVIS LINGUERRI
PORTIERE

GIACOMO LIVERANI
CENTROCAMPISTA

GIACOMO MENZOLINI
CENTROCAMPISTA

ANDREA MORARA 
CENTROCAMPISTA

MICHELE DE NICHILO
ATTACCANTE

MATTIA CIPRIANI
CENTROCAMPISTA

NICCOLO’ ZANOTTI
PORTIERE

MICHELE BALLANTI 
DIFENSORE

SAMUELE GHERARDI
ATTACCANTE

MATTEO TASSELLI
DIFENSORE

NICOLO’ DAL MONTE
CENTROCAMPISTA

NICOLO’ BIZZINI
DIFENSORE

FABIO VIOLA
DIFENSORE

FEDERICO CRICCA
DIFENSORE
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ANDREA BALELLA
ALLENATORE

LEO MOSESHON
PREP. CORDINATIVO

LEAONARDO ZANNONI
ATTACCANTE

Allenare per me significa...

Per me allenare significa trasmettere le mie competenze ai bambini

Qual’è l’obbietivo che le ha dato la società...

Far crescere i bambini con radici forti in modo che possono avere soddisfazioni 
nel calcio e contemporaneamente vivere secondo sani principi la vita di tutti giorni 
fuori dal campo di calcio,oggi nella scuola un domani nel mondo del lavoro

L’Imolese per lei è..

L’Imolese per me è come il Barcellona!!

Vanta presenze come
vice di allenatori
importanti in Serie D, 
comincia l’avventura
nei settori giovanili all’
Intercomunale con
Marco Montanari che 
una volta diventato 
Responsabile del
Settore Giovanile 
dell’Imolese Calcio l’ha 
voluto subito in rossoblu.

ALESSANDRO MINZONI
DIFENSORE

ALESSANDRO ROCCHI
CENTROCAMPISTA
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SOCIETA’ AFFILIATE 
IL SIEPELUNGA BELLARIA
L’Imolese è sbarcata a Bologna, sembra una battuta ma non lo è 

affatto. Il club del presidente Lorenzo Spagnoli ha allacciato un 
rapporto di collaborazione con il Siepelunga Bellaria, i felsinei da 
qualche mese sono entrati nell’orbita rossoblù.

In questo numero ne parla il responsabile tecnico Franco Carrador-
ini: “Dopo aver conosciuto Antonio Piazza – spiega Franco -  è nato 
questo rapporto con l’Imolese, c’è stata la possibilità di confronto 
sugli intenti delle società sportive seppur di struttura e categoria 
diversa.  Ho trovato disponibilità e cortesia ma, soprattutto, com-
petenza e, cosa indispensabile, la volontà di far crescere i ragazzi 
in ambienti sani ed avere come meta il raggiungimento di risultati 
sportivi commisurati alle loro capacità. Questo vuol dire non prom-
ettere mai niente ma applicarsi al massimo nella loro crescita sport-
iva”.

Dal primo passo in poi è stato tutto più facile: “Ovviamente le sensazi-
oni iniziali sono state ampiamente confermate dalla conoscenza avuta 
con Marco Montanari e con il presidente. Fondamentalmente io credo 
nelle sinergie fra società di diversa caratura ma, purtroppo, non sono 
quasi mai applicabili per le rivalità esasperate che contraddistinguono 
il mondo del calcio a Bologna: troppe società, poche strutture sportive 
e conseguente corsa all’accaparramento del ragazzo per incassare la 
quota”.

Le aspettative non mancano, il dialogo e gli scambi di informazioni 
sono già cominciati: “Da questo tipo di collaborazione debbono nascere 
sinergie riguardanti la crescita tecnica dei ragazzi e quindi non deve 
necessariamente esserci un ritorno economico o di natura specifica ma 
si deve dare la possibilità, a chi ne ha le caratteristiche, di affrontare un 
percorso che può portarlo ad ottenere soddisfazioni dal punto di vista 
sportivo e non solo. In questo breve periodo di collaborazione abbiamo 
già avuto importanti riscontri sportivi, uno juniores dell’Imolese gioca 
attualmente, con buonissimi risultati,  nella Juniores del Siepelunga 
Bellaria.  Un nostro ragazzo, nato nel 2004,  è entrato a far parte della 
famiglia dell’Imolese dal dicembre scorso. Sono state svolte riunioni 

tecniche presso le strutture sportive imolesi,  abbiamo partecipato con 
i nostri istruttori che hanno avuto modo di confrontare i propri criteri 
lavorativi con quelli utilizzati dai rossoblù,  anche questa è crescita. 
Nessuno detiene la verità assoluta ma dal confronto delle esperienze 
possono nascere nuove modalità di insegnamento e di apprendimen-
to. Serietà ed applicazione, organizzazione, scelta delle persone sono 
caratteristiche preziose ed insostituibili per che si prefigge i nostri 
scopi: nell’Imolese tutto ciò emerge palesemente”.

C’è tanta speranza anche per il domani: “Sarebbe bello continuare 
anche in futuro, come responsabile tecnico il mio obiettivo è sempre 
quello  di perseguire il bene dei ragazzi che i genitori ci affidano per 
parte della loro giornata,  noi non dobbiamo né possiamo sostituirci  
a loro nell’educazione degli adolescenti,  ma possiamo fornire un im-
portante strumento di vita che è lo sport, l’educazione ed il rispetto 
che da esso si deve trarre”. Buon lavoro Franco e in bocca al lupo al 
Siepelunga Bellaria.
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FRANCO CORRADORINI
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Come l’inizio, così la fine. La partita illuminata dal sogno di una 
facile vittoria si evolve presto in un incubo da cui l’Imolese si libera 

solo col fischio finale: nella notte fonda splende, infine, la luce della 
vittoria. Dopo soli quattro minuti, Valvieri viene atterrato in area: 
è rigore. Giagnorio s’incarica e, senza esitazione, realizza. Presto i 
riflettori si spostano su uno degli artefici assoluti della vittoria ross-
oblu: al 6’ Zanoni inverte la direzione di gioco, sgroppa sulla fascia e 
il suo passaggio filtrante in area trova Valvieri, che finalizza con un 
diagonale basso sul secondo palo. Passano sei minuti ed è ancora il 
laterale ravennate a fiutare il goal: azione da punizione, riceve palla e 
da fermo insacca di nuovo un diagonale nell’angolo basso della por-
ta. L’Imolese, forte del ritrovato cecchino e di una partenza priva di 
ostacoli, deve presto fare i conti con se stessa. I diavoli dell’Osteria 
Grande emergono dalle viscere del campo e ingaggiano una guerra 
prima mentale che fisica. La veemenza e la muscolarità dei locali, unite 
ad una spregiudicatezza feroce, infuocano una gara che, mal contenuta 
dalla direziona arbitrale, degenera in una miriade di falli e sanzioni. 
L’attacco imolese si paralizza, mentre la difesa, perduto Dari per una 
discutibile espulsione (22’), viene travolta dalla furie emiliane. Al 24’ 
il diagonale di Santi trafigge la porta rossoblu; pochi secondi dopo è 
Longhi a raddoppiare, ricevuto un assist da distanza ravvicinata. Gli 
ospiti rispondono sul finale ai torti subiti: Zanoni, Scozzatti e Valvieri 
modificano la direzione del forcing (appannaggio dei locali nella seconda 
metà del tempo), ritrovando lo smalto offensivo, ma non la rete. Nella 
ripresa è Valvieri ad allungare, realizzando una spettacolare tripletta e 
ipotecando il successo dei rossoblu: alla prima azione, riceve il rilancio 

CA5: VALVIERI DEMONE DELL’OSTERIA
OSTERIA GRANDE A.S.D. – IMOLESE CALCIO 1919 :  3 – 4

OSTERIA GRANDE: Garrasi, Arrivabene, Thiebaud, Benni, 
Santi, Menna, Perrotta, Salvadè, Pruscini, Mouadine, Longhi, 
Pirazzini. All. Giordano
IMOLESE: Valvieri, Marcattili, Tasca, Dari, Scozzatti, Giag-
norio, Zanoni, Maccaferri, Rensi, Bandini, Paolini, Paciaroni. 
All. Carobbi.
ARBITRI: CARICATO di Bologna e GRAZIANO di Reggio 
Emilia.
RETI: P.t . 4’ Giagnorio, 6’ e 12’ Valvieri, 24’ Santi, 24’ Longhi; 
S.t.1’ Valvieri, 2’ Menna.
AMMONITI: Menna, Longhi, Zanoni, Arrivabene, Bandini, 
Valvieri. 
ESPULSI: Dari.

La tripletta del laterale vale ai rossoblu 
una vittoria tormentata

lungo di Rensi e finalizza di testa, superando marcatore e portiere. 
Dopo soli due minuti l’Osteria Grande, da distanza ravvicinata, segna 
con Menna. I goal di scarto si riducono ad uno e l’Imolese ripiomba 
nell’inferno del primo tempo. Lo sviluppo della frazione è altrettanto 
impietoso: gli ospiti subiscono il gioco mentale dei locali, che logora-
no i nervi degli avversari con un forcing provocatorio e al limite del 
lecito. Sono Rensi e Scozzatti i due pilastri su cui si regge l’Imolese 
della ripresa: i soli a restare freddi e concentrati. Il tentacolare portiere 
imolese respinge la gragnuola di colpi dell’Osteria, mentre Scozzatti è 
il panzer rossoblu, roccioso ultimo che diventa barriera insuperabile. 
La difesa locale risponde prontamente ai pochi solleciti della frazione, 
sventando qualsivoglia iniziativa ospite. Al 30’ è Valvieri a trovare la 
strada per la porta, ma il suo tiro viene fermato dal portiere. La fine 
della ripresa coincide con la fine delle ostilità: 4 a 3 per l’Imolese. 
L’Osteria Grande, neopromossa, si rivela squadra dalla buone doti 
tecniche, pur offuscate da un approccio troppo fisico e privo di sc-
rupoli, che sacrifica il bel gioco. L’Imolese esce con le ossa rotte, pur 
certa della propria forza d’animo: anche nelle condizioni impossibili, 
c’è chi prende per mano i compagni e li guida alla vittoria. Stavolta 
sono i nomi di Valvieri, Scozzatti e Rensi ad emergere: condottieri 
generosi che nobilitano il detto ‘la calma è la virtù dei forti’, mai, come 
in quest’occasione, attuale. A ciascuna gara i suoi protagonisti, alla 
squadra la gloria della vittoria.
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Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI CON L’OSTERIA GRANDE
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IL PUNTO SUL GIRONE D

23a GIORNATA 24 a GIORNATA 25a GIORNATA
24.01.16 31.01.16 07.02.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 59 23 18 5 0 54 10 44

2 Altovicentino 49 23 15 4 4 50 23 27

3 Forlì 48 23 14 6 3 50 27 19

4 San  Marino 42 23 12 6 5 34 24 10

5 Delta  Calcio  Rovigo 39 23 12 3 8 44 33 11

6 Ribelle 38 23 11 5 7 38 33 5

7 Imolese 36 23 10 6 7 35 26 9

8 Sammaurese 34 23 9 7 7 36 32 4

9 Correggese 33 23 9 6 8 35 30 5

10 Legnago  Salus 33 23 7 12 4 33 29 4

11 Lentigione 32 23 9 5 9 30 31 -‐1

12 Virtus  Castelfranco 30 23 7 9 7 32 29 3

13 Union  ArzignanoChiampo 29 23 8 5 10 35 35 0

14 Ravenna 27 23 5 12 6 35 36 -‐1

15 Mezzolara 24 23 5 9 9 19 32 -‐13

16 Villafranca  Veronese 21 23 5 6 12 30 38 -‐8

17 Romagna  Centro 20 23 4 8 11 22 34 -‐12

18 Fortis  Juventus 11 23 2 5 16 23 60 -‐37

19 Clodiense 11 23 2 5 16 20 54 -‐34

20 Bellaria 9 23 1 6 16 21 56 -‐35
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