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Prossimi impegni

Sammaurese e Arzignano le 
prossime sfide dei Rossoblu

Calcio a cinque

L’Imolese crolla nel derby

Il sogno è l’infinita ombra del vero, sono parole di Giovanni Pascoli. 
Il sogno in casa rossoblù è quello di garantirsi un bel futuro, di mi-

gliorare sempre il proprio lavoro al Centro Tecnico Bacchilega tutti i 
giorni e la domenica al Galli e nelle trasferte che affronta la squadra 
di Pagliuca. Il sogno è quello di vedere un Galli pieno, di assistere a 
belle partite dove sugli spalti ci sia rispetto e voglia di divertirsi. La 
stagione si sta avvicinando sempre di più allo striscione del traguardo, 
in casa rossoblù è stato un anno di cambiamenti e consolidamento a 
tutti i livello, la struttura societaria sta diventando sempre più forte 
e l’ombra del vero sarà futuro e programmazione allo stesso tempo.
In questo campionato Mordini e compagni si sono tolti tante belle 
soddisfazioni, da qui a fine torneo se ne cercheranno altre tenendo 
conto di un livello di avversari veramente tosto. Il torneo non ammette 
pause, il turno infrasettimanale casalingo con la Sammaurese, poi 
domenica subito sul campo dell’Arzignano Chiampo, ora si serrano le 
fila e si vola verso lo striscione del traguardo inseguendo quel sogno 
che è l’infinita ombra del vero. Buon campionato a tutti!
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’iNteRvista doppia
esterno, seconda punta

4 anni

il poster dell’Adidas con 
Beckham/Zidane/Del Piero

Bologna

Cristiano Ronaldo

esordio in serie A col Parma

rottura del crociato nel 2010

il sinistro e la bellezza (miao)!

un po’ troppo “veneziano”,
ama la palla

fisicità

“Wolf of Wall Street”

“Chi ha rubato il mio formaggio?”

ciao Gordo!!

la punella!

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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RICCARDO PASI ALEXIS FERRANTE
Paso o Pasucci

seconda punta

3 anni

El Bati Gol (Batistuta)

la Magica (Roma)

Ronaldo (El Gordo)

esordio contro la Fiorentina

nessuno

il piede da “cencion lig” (Champions League)

non ne ha :)

“I Mercenari”

non so leggere

bella Ricky!!

El Gordito
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I veneti sono una delle formazioni che nel girone d’andata ha destato 
maggiore impressione, sul palcoscenico del Galli l’Arzignano fece 

una partita incredibile: bel gioco, fisicità, e un atteggiamento tattico 
sempre prepositivo. Finì con un pirotecnico 4-3, la seconda vittoria 
consecutiva della gestione Guido Pagliuca. Nel mercato di dicembre 
è stato acquistato Carlotto, sono partiti Roveretto (Team Padova), si 
è svestito dei panni giallo celesti anche Alberto Urbani finito al Mon-
tecchio San Pietro. Beggio allena un team giovane con tanti ragazzi 
interessanti, alcuni di questi arrivano in prestito da Vicenza e Chievo.

A livello realizzativo gli uomini più pericolosi sono Trinchieri che ha già 
segnato 12 reti, poi ci sono Riccardo Chiarello (5), Federico Marchetti 
e Marco Roveretto con tre centri a testa.  La rosa. Portieri: Jacopo 
Scolaro (’96)- Difensori: Enea Bolcato (’92), Matteo Vignanga (’95), 
Mattia Vanzo (’86),  Oliver Ponsarello (’96), Simone Bragagnolo (’96),  
Stefano Pozza (’87), Christian Beccaro (’93), Luca Bertoldi (’96), Sim-
one Romio (’97), Marco Corà (’97). Centrocampisti: Jacopo Simonato 
(’86), Filippo Casagrande (’92), Alessandro Urbani  (’92), Luca Biasiolo 
(’98), Mattia Sandrini (’93). Riccardo Chiariello (’93), Filippo Fracaro 
(’92). Attaccanti: Federico Marchetti (’88), Martin Cristian Trinchieri 
(’84), Davide Rigoni (’91), Alberto Teatin (’97), Stefano Danetti (’98).  
I veneti solitamente vengono schierati in campo con  il 4-3-1-2, un 
atteggiamento tattico da annullare durante il match.

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Sammaurese

La gara d’andata, giocata di sabato a Forlì, sancì l’esordio in panchina 
di Guido Pagliuca, finì 1-0 per i rossoblù, fu il primo di sei successi 

consecutivi. Da quel sabato di ottobre sono cambiate tante cose, le due 
squadre sono quasi a braccetto in graduatoria e questo mette molto 
pepe al derby che si giocherà al Romeo Galli. La Sammaurese è allenata 
da quattro stagioni da Stefano Protti ed è al primo torneo di serie D 
della sua storia, nei precedenti campionati con l’attuale timoniere, i 
romagnoli hanno conquistato 284 punti. Sono giocatori da cerchietto 
rosso l’ex Castel San Pietro Traini e Bonandi,  quest’ultimo uno degli 
uomini di punta delle scorse stagioni. Un altro elemento di spessore è 
Simoncelli, 6 centri di cui uno su rigore; sono 10 i sammauresi andati 
in gol fino a questo momento,c i sono le stelle, ma tanti altri che pos-
sono portare un gol alla propria squadra. All’inizio del campionato, la 
dirigenza di San Mauro Pascoli, ha puntato sullo zoccolo duro che ha 
costruito il ciclo vincente e con la promozione nella quarta categoria 
nazionale,  fra gli acquisti estivi il portiere Stimac, i difensori Pesaresi, 
Sampò e l’esperto centrocampista Rondinelli con oltre 170 presenze in 
C2 fra i professionisti. Nel mercato di riparazione sono partiti Brolli, 
Monti, Morri e Pantarotto.  Una partita da prendere con le molle e da 
giocare in maniera intensa per tutti i 90 minuti.

Arzignano
Imolese

DANIELE MORDINI  IN AZIONE

STADIO “DAL MOLIN”
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BRUNIS SINTAYEW
PORTIERE

LUCA MANDRACCHIA
CENTROCAMPISTA

LORENZO MASI
CENTROCAMPISTA

PAOLO BORGHI 
ATTACCANTE

TOBIA SANGIORGI
ATTACCANTE

GABRIELE
CENTROCAMPISTA

DAVIDE CASTELLARI 
DIFENSORE

DAVIDE CAVINA
DIFENSORE

MICHELE FIORENTINI
CENTROCAMPISTA

LUCA LOBELLO
ATTACCANTE

LIONEL TOKAM
DIFENSORE

FEDERICO GIANSERRA
DIFENSORE

MAGDI HAMMAMIA
CENTROCAMPISTA

FRANCESCO ROSSI
DIFENSORE

FABIO SERASINI
CENTROCAMPISTA
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MATTEO BELTRANI
CENTROCAMPISTA

GUGLIELMO CALZOLARI
ALLENATORE

LEO MOSESHON
PREP. CORDINATIVO

Il pallone secondo me è...

A tutti i miei ragazzi dico sempre cosa è per me il calcio: è gioia! Il calcio è fratel-
lanza, in cui chi mi gioca di fianco è più di un amico. Il calcio è anche sacrificio, in 
cui il lavoro e la passione permettono di raggiungere i propri obiettivi. Il calcio per 
me è lo sport più meraviglioso e romantico di tutti.

Allenare per me significa...

Allenare per me è più che un lavoro. E’ passione viscerale! E’ felicità allo stato puro. 
E’ entusiasmo nello studio di nuove frontiere sportive. E’ mettersi alla prova, per 
cercare di trasmettere sempre un messaggio migliore ai ragazzi che mi vengono 
affidati! L’allenatore richiede entusiasmo, costanza, fine psicologica e tante energie 
fisiche! 

L’Imolese per lei è..

Ho avuto la fortuna di entrare all’Imolese quest’anno. Sapevo quanto fosse essa 
una società importante nel territorio, ma non immaginavo niente di simile. Quello 
che è stato costruito qui negli anni va oltre il calcio. E’ una famiglia, e aver avuto il 
beneficio  di essere adottato da essa è stata per me la svolta alla mia umile carriera 
da allenatore. L’Imolese rappresenta quindi per me professionalità, innovazione 
calcistica e soprattuto amicizia. Insomma L’Imolese è gioia per me.

Ha inizito a fare l’allenatore per 
caso nel G.S. Cagliari, la sua 
passione negli anni è cresciuta 
e ha avuto modo di affacciarsi 
nel mondo professionistico con 
il camp estivo del Cesena. Dopo 
questa esperienza ha avuto 
l’occasione del San Lazzzaro, 
dov’è riuscito a confrontarsi con 
altre realtà professionistiche 
come Milan e Bologna sempre 
con camp estivi. dopo tutto ciò è 
arrivata la chiamata di Marco 
Montanari ha cui non ha potuto 
dir di no.

NUMERO 4.indd   5 08/02/16   08:46



MONDO IMOLESE

 twitter.com/ImoleseCalcio    facebook.com/ImoleseCalcio1919

SOCIETA’ AFFILIATE 
L’AMARANTO CASTEL GUELFO

E’ alla sua seconda stagione e la prima squadra guelfese milita in 
Seconda Categoria, torneo conquistato vincendo lo scorso cam-

pionato: “In questi anni – spiega il responsabile del settore giovanile 
guelfese Andrea Landini – portando mio figlio ad Imola, ho toccato 
con mano il lavoro che sta  facendo l’Imolese sul settore giovanile. 
Una  società nuova ed acerba come la nostra deve affidarsi a chi sta 
lavorando bene. Nessuno è nato sapendo le cose,  questo concetto mi 
ha spinto a dialogare con i rossoblù”. E’ nato tutto l’estate scorsa: “C’è 
stata una chiacchierata esplorativa con Marco Montanari e Antonio 
Piazza, entrambi  mi hanno spiegato quale fosse il loro intento con le 
affiliazioni e come il progetto potesse essere interessante ed adatto a 
noi. La presenza dell’Imolese è costante e di grande aiuto per il livello 
degli allenamenti, è una bella collaborazione,  una convenzione a tutti 
i livelli.  Per una realtà come la nostra questo rapporto è un bel punto 
di partenza”. Il futuro è dietro l’angolo e le aspettative di Landini e 
dei suoi collaboratori sono tante: “La mia speranza è quella che si 
possa crescere insieme all’Imolese, di solito questo tipo di rapporti 
vengono visti in maniera sbagliata, sono convinto invece che le affili-
azioni possano essere di grande aiuto a società di paesi piccolo come 
il nostro.  Ad oggi sono molto contento, vedo i dirigenti dell’Imolese 
veramente aperti al dialogo,  in questi mesi ho fatto delle proposte a 
mia volta e sono stato ascoltato con grande interesse, questo è un bel 
riconoscimento”. 

PAGINA 6

ANDREA LANDINI

Un’altra puntata in compagnia di una società affiliata, questa volta è il turno 
dell’Amaranto Castel Guelfo, un club giovanissimo che ha solo due anni di vita
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CA5: IMOLESE CROLLA NEL DERBY

YOUNG LINE CALCIO A 5 – IMOLESE CALCIO 1919 :  6 – 1

YOUNG LINE: Impagnatello, Velitti, Trerè, Menghetti, Lon-
gari, Nobili, Liverani, Ricciardelli, Lippolis, Palladino, Neri, 
Aprili. All. Ferri.
IMOLESE: Valvieri, Tasca, Gelimeri, Dari, Scozzatti, Giagno-
rio, Zanoni, Maccaferri, Rensi, Bandini, Paolini, Paciaroni. 
All. Carobbi.
ARBITRI: TARANTINO di Forlì e CURSIO di Cesena.
RETI: P.t. 16’ Longari (Y), 21’ e 31’ Menghetti (Y); S.t. 6’ Longari 
(Y), 17’ Paolini (I), 18’ Meghetti (Y), 20’ Ricciardelli (Y).
AMMONITI: Zanoni, Gelimeri, Maccaferri, Aprili, Longari, 
Dari, Bandini. 
ESPULSI: Scozzatti.

La Young Line umilia i cugini, 
minacciandone la vetta

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI CON LA YOUNG LINE

L’ombra di se stessa. Lecito chiedersi se fosse davvero l’Imolese quella 
scesa in campo nel derby contro la Young Line. Il lupo famelico 

dell’andata si trasforma in agnellino, lasciandosi divorare dagli av-
versari senza opporre una valida resistenza. Nessuna giustificazione 
plausibile per il ‘non gioco’: la presuntuosa indolenza trasforma i 
rossoblu nei primi carnefici di se stessi. Assente la coralità di gioco 
e di intenti che ha meritato all’Imolese la vetta assoluta; assente la 
cattiveria agonistica che ha valso vittorie contro avversari di caratura 
superiore; assente l’orgoglio di squadra, che ha condotto un gruppo, 
rimasto troppo presto acefalo, a successi impensabili. La Young Line, 
persi i due precedenti scontri diretti, fra Coppa e campionato, ripaga 
con gli interessi i cugini imolesi: i veterani Menghetti, Trerè, Nobili 
e Ricciardelli impartiscono ai più giovani avversari una dura lezione 
di gioco e di morale. Le occasioni offensive create dall’Imolese nella 
prima frazione, superiori per numero a quelle biancoblu, perdono 
vigore di fronte ai due cerberi difensivi, Nobili e Ricciardelli: Bandini, 
il più temerario, tira, sperando che la quantità sopperisca alla qual-
ità; Maccaferri, il solo avvicinatosi davvero alla rete, spreca preziosi 
assist. Le energie profuse in campo dall’Imolese e mal convogliate, in 
mancanza di una direzione chiara di gioco, stonano contro una Young 
Line sicura di sè e risoluta. Le giocate dei biancoblu, fatte di pochi e 
sapienti passaggi, portano Longari, al 16’, da fermo, alla prima rete su 
tiro rasoterra laterale. Al 21’ e al 31’ è Menghetti ad allungare: prima 
con un tiro da distanza, poi con un dribbling ubriacante che propi-

zia la conclusione davanti alla rete. Il tracollo dell’Imolese coincide 
con l’incredibile espulsione di Scozzatti, al 5’ della ripresa. Al 6’, in 
condizione d’inferiorità numerica, Longari da distanza ravvicinata 
realizza. L’accanimento sanzionatorio nei confronti dei rossoblu non 
può che contribuire alla ‘descensio ad inferos’ dell’Imolese: al 9’ è a 
cinque falli e la difesa si sgretola irrecuperabilmente. Al 13’ questi 
ultimi tentato col portiere di movimento, che utilizzeranno, con esiti 
infelici, per tutto il resto della gara. Il giovanissimo Paolini è il solo 
ad avere la meglio sulla difesa avversaria, trinceratasi nella propria 
metà campo: al 17’, da fuori area, mette nell’angolo alto della porta. 
Intanto, Meghetti al 18’ e Ricciardelli al 20’ infieriscono a porta vuota. 
L’agonia dei rossoblu si conclude col palo colpito da Gelimeri al 21’ e 
col tiro libero per sesto fallo parato a Longari da Rensi (29’). La scam-
pagnata della Young Line porta i biancoblu ad un passo dalla vetta, 
mentre l’Imolese perde, in un solo istante, vitali punti di vantaggio e 
la leadership nella difesa. Dopo due sconfitte consecutive, per la nave 
rossoblu, destinata a ben altri lidi, urge un drastico cambio di rotta: 
serve ritrovare l’umiltà delle origini e, con essa, quello ‘spirto guerrier’ 
che dentro arde, in attesa di ruggire ancora.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

25a GIORNATA 26a GIORNATA 27 a GIORNATA
07.02.16 10.02.16 14 .02.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 61 25 18 7 0 55 11 44

2 Forlì 54 25 16 6 3 51 28 23

3 Altovicentino 52 25 16 4 5 55 27 28

4 San  Marino 44 25 12 8 5 36 26 10

5 Delta  Calcio  Rovigo 42 25 13 3 9 46 35 11

6 Ribelle 41 25 12 5 8 42 38 4

7 Imolese 37 25 10 7 8 36 28 8

8 Legnago  Salus 37 25 8 13 4 37 31 6

9 Virtus  Castelfranco 36 25 9 9 7 36 30 6

10 Lentigione 36 25 19 6 9 32 32 0

11 Correggese 35 25 9 8 8 38 33 5

12 Sammaurese 35 25 9 8 8 36 34 2

13 Union  ArzignanoChiampo 30 25 8 6 11 38 39 -‐1

14 Ravenna 28 25 5 13 7 36 38 2

15 Mezzolara 25 25 5 10 10 19 34 -‐15

16 Villafranca  Veronese 24 25 6 6 13 32 41 -‐9

17 Romagna  Centro 23 25 5 8 12 25 36 -‐11

18 Clodiense 14 25 3 5 17 23 58 -‐35

19 Bellaria 13 25 2 7 16 23 57 -‐34

20 Fortis  Juventus 11 25 2 5 18 23 63 -‐40
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