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Prossimi impegni

Villafranca Veronese e Mezzolara le 
prossime sfide dei Rossoblu

Calcio a cinque

Gli strumentali sul pentagramma leggono la musica, tutti insieme eseguono la loro parte suonando come un’orchestra.  Quando le note 
sono perfette esce una bella sinfonia piacevole da ascoltare, una musica che inebria l’aria e l’atmosfera circostante. Il calcio è come l’arte, 

ognuno deve contribuire svolgendo il compito studiato durante la settimana, strumentali e calciatori sono simili, i primi indossano lo smoking 
i secondi pantaloncini, calzettoni, maglia e scarpe con i tacchetti.  Entrambi cercano di incantare gli spettatori. Una partita assomiglia ad un 
concerto, sai a che ora comincia ma non quando finisce, ne conosci i protagonisti e il finale lo scopri solo all’ultima nota, su quel rettangolo 
verde 100 per 60 metri, quell’ultima nota è il triplice fischio dell’arbitro. L’Imolese Calcio 1919 è un’orchestra colorata di rossoblù, gli strumen-
tali vanno sul campo e non sul palco, i maestri che dirigono le operazioni si piazzano in panchina, poi ci sono  le tante persone che lavorano 
dietro le quinte non meno importanti,  anzi fondamentali per la riuscita dello show di turno. Lo staff dirigenziale si accomoda in tribuna ad 
applaudire l’ensemble, a godersi lo spettacolo, e che spettacolo sia.   Maggio si avvicina, sul calendario della tournee  ci sono altre date, da 
quel pentagramma nasceranno tante altre belle partite da seguire con l’emozione rossoblù nel cuore. Buon campionato a tutti!

L’URLO ROSsoBLU
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’iNteRvista doppia
mezz’ala

7 anni

Roberto Baggio

Fiorentina

Juninho Pernanbucano

esordio in Coppa Italia con la
Florentia Viola al Franchi

infortunio prima degli Europei 
Under 19 in Nazionale

ha sempre voglia di ridere!

pensa di essere forte a FIFA 16....

calciare bene sia col destro che col sinistro

“Django  Unchained”

“Il giorno in più” di Fabio Volo

ciao Sasà!!

la determinazione

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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JACOPO ZAGAGLIONI SALVATORE RUSSO
Zaga

centrocampista centrale

6 anni

Andrea Pirlo

Napoli

Pogba

Final Eight con la primavera dello Spezia

nessuno

Nu mostr a cucinà!!!

prende troppi gialli!!

la serie “Gomorra”

“Gomorra”

ciao Zaga

Sasà
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Negli ultimi anni fra le due squadre sono sempre state giocate sfide 
intense, toste; spesso i risultati non hanno sorriso ai colori rossoblù.

Il Mezzolara finora è l’unico team che è stato capace di togliere punti 
al Parma sia all’andata che al ritorno, entrambe le sfide sono finite in 
pareggio. Gli uomini di Fabio Bazzani sul terreno di gioco badano prima 
a non prenderle, giocano in maniera chiusa e gli spazi nella propria 
metà campo sono sempre pochi per gli avversari. I budriesi segnano 
pochissimo, la loro arma migliore è il contropiede. Il derby di domenica 
prossima allo stadio Zucchini è una di quelle gare da prendere con le 
molle e da giocare in trincea. Una trasferta davvero comoda per chi 
vuole seguire la partita, Budrio è vicinissima ad Imola, una cittadina 
che può soddisfare tutte le esigenze di un tifoso che segue la propria 
squadra lontano da casa.

Portieri:  Luca Marchignoli (’94), Matteo Busato (’96), Nicholas Cot-
tignoli (‘’97). Difensori: Luca Callegari (’97), Giuseppe Orlando (’86), 
Luca Gabrielli (’93), Lorenzo Signorini (’94), Marco Laquaglia (’96), 
Diego Martelli (’95), Tobia Melis (’86),  Mattia Teoldi (’85), Marco Se-
nese (’94). Centrocampsiti: Alessio Galeotti  (’96), Manuel Prati (’95), 
Marco Semprini (’83), Diego Monnolo (’94), Nino Cicerchia (’77), Gio-
ele Marzillo (’87), Alessandro Evangelisti (’81), Nicola Pescatore (’94), 
Alberto Malo (’95). Attaccanti: Goffredo Visani (’95), Manuel Iarrusso 
(’87), Manuele Macagno (’96), Alex Bonaventura (’86), Francesco Spano 
(’97), Andrea Moretto (’89)

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Villafranca Veronese

Sarà un match diverso da quello dell’andata dove l’Imolese si impose 
1-0, una partita decisa da un guizzo di Marco Tattini. I veronesi 

nella parte iniziale del girone di ritorno hanno cambiato allenatore 
passando da Sauro Frutti, attaccante ex Bologna, a Giacomo Lorenzini 
uno che ha già guidato il club nelle passate stagioni. Lorenzini è di 
Cecina come il collega Pagliuca, da giocatore ha indossato  le maglie 
di: Cecina, Pisa, Como, Modena, Reggina, Palermo, Livorno, Treviso. 
I veneti hanno cominciato la loro stagione con l’obiettivo di centrare 
una salvezza tranquilla, finora sono arrivati meno punti di quelli che 
il gruppo avrebbe effettivamente meritato sul terreno di gioco, ci sarà 
da lottare fino all’ultima giornata e il risultato non dovrebbe tardare 
ad arrivare. Uno dei giocatori da temere maggiormente è il capitano 
Avanzi, un difensore centrale che  in questa stagione ha già segnato 5 
reti, altri elementi da cerchietto rosso sono gli attaccanti Nicolae Matei 
e Simone Ghezzi, particolarmente interessante il mediano Edoardo 
Cecco. Quello del Galli sarà un match dove non bisogna guardare la 
classifica, i punti non sono lo specchio fedele dell’organico avversario 
che ha lasciato per strada parecchie occasioni. 

Portieri: Andrea Cantamessa (’97), Fabio Baciga (’95). Difensori:  Marco 
Tonini (’97), Luca Dorella (’96), Riccardo Cacciatori (’96), Mattia Binatti 
(’92), Angelo Iorio (’82), Riccardo Fochesato (’94), Samuele Avanzi (’91), 
Andrea Antinori (’93), Edoardo Belfanti (’95). Centrocampisti: Ardit Aruci 
(’96), Cosimo Di Fiore (’95), Edoardo Cecco (’94), Filippo Tanaglia (’90), 
Carlo Calvetti (’94), Matteo Vincenzi (’96), Mohamed Cissè (’95). Attac-
canti: Samuel Viviani (’98), Luca Pace (’84), Mustafà War (’97), Diego Mello 
(’93), Yonese Hanine (’90), Nicolae Matei (’97), Simone Ghezzi (’88).

Mezzolara
Imolese

L’ABBRACIO DEI GIOCATORI DOPO IL GOL

STADIO “PIETRO ZUCCHINI”
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SIMONE FARINA
PORTIERE

NICHOLAS MENNI 
DIFENSORE

DAVIDE TAMBONI 
DIFENSORE

SAER DIOP
ATTACCANTE

LUCA BUGNANI
ATTACCANTE

LORENZO BRONCHI
 DIFENSORE

LORENZO BANDINI
DIFENSORE

LUKA VLAHOVIC
ATTACCANTE

WASSIM MZIGUIR
ATTACCANTE

ALESSIO GARAVINI
DIFENSORE

FILIPPO SIANI
CENTROCAMPISTA

GABRIELE CHELLI
DIFENSORE

FRANCESCO BRIGHI
DIFENSORE

MATTEO GORDINI
DIFENSORE

ENRICO DALL’OLIO
DIFENSORE
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RICCARDO FUSARI
CENTROCAMPISTA

MASSIMO CERONI
ALLENATORE

ENEA OSMANI
CENTROCAMPISTA

Quando alleni nel vivaio di un club, devi prima essere un istruttore e poi un al-
lenatore...

Mi ritengo sicuramente più istruttore, che allenatore. Anche se una definizione che mi piace 
molto è quella di tecnico educatore

Mai perdere di vista gli obiettivi...

Il primo obiettivo, trasversale a tutte le nostre squadre, è quello di far crescere i nostri bambini 
prima di tutto come persone, di educarli al rispetto delle regole, ad una sana e corretta socializ-
zazione, alla cultura del lavoro e a quella sportiva in particolare, dentro e fuori dal campo di calcio.

Il calcio è passione e tutti nell’ambiente sono tifosi, Massimo segue con grande 
attenzione anche la prima squadra vero...

Seguo la prima squadra e cerco di essere al Galli tutte le volte che mi è possibile. Far parte 
dell’Imolese è un pò come far parte di una grande famiglia, per cui mi interesso a tutte le nostre 
squadre impegnate nel fine settimana, dai Pulcini al sabato, alla prima squadra la domenica 
pomeriggio.

Ha cominciato ad allenare negli 
anni 90 alla Riolese.
Nel 2004 è arrivato 
nell’organico dell’Imolese 
partendo dalla scuola calcio.
Dopo un’anno ha iniziato a la-
vorare con la categoria 
Pulcini,del quale è stato 
cordinatore fino al 2012, 
sotto la giuda di 
Marco Montanari. 

GUGLIELMO CALZOLARI
PREP. COGNITIVO

NICOLO’ CATTANI
SECONDO ALLENATORE

ANTONINO DI LEO
PREP. CORDINATIVO

ANDREA RONTINI
CENTROCAMPISTA
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SOCIETA’ AFFILIATE 
LO  YURIVET GIOVECCA

Sul piccolo campo dello YC si respira la voglia di fare calcio, di far 
crescere i bambini che hanno voglia di correre dietro ad un pallone. 

Ogni settimana la dirigenza lughese manda in campo le squadre Scuola 
Calcio, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. In questo numero il nostro 
interlocutore è Levdo Braccioli, un nome inusuale per un romagnolo: 
“Devo questo nome – spiega Levdo vice presidente dello Yurivet – ad 
un russo che salvò mio padre dai tedeschi ai tempi della guerra mentre 
papà era soldato proprio in Russia. Quando pronuncio la parola Levdo 
in tanti pensano di non aver capito, ripeto e mi chiedono l’origine di 
questo nome”. La collaborazione con l’Imolese è nata poco tempo fa: 
“Dopo aver fatto un’amichevole con la Stella Azzurra ho chiesto al loro 
allenatore Giancarlo Felice se conosceva qualche osservatore perché 
ho un 2006 molto promettente, Giancarlo mi mise in contatto con 
Antonio Piazza e da quella chiacchierata è nata la nostra affiliazione 
con il club del presidente Spagnoli”. I contatti fra i due club sono mol-
to frequenti: “I nostri istruttori sono già stati alcune volte al Centro 
Tecnico Bacchilega che è veramente una struttura incredibile, abbiamo 
giocato delle amichevoli e alcuni allenatori dell’Imolese ci hanno fatto 
visita. Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo le cose, 
tutti questi aspetti ci faranno crescere”. Levdo è già stato al Galli in 
occasione di una partita interna della squadra di Guido Pagliuca: “E’ 
stato divertente assistere al match e vedere i nostri ragazzi passare 
un bel pomeriggio, speriamo che un giorno qualcuno di loro giochi 
nell’Imolese; intanto con la società speriamo di fare un lungo percorso 
insieme e in futuro di avere più ragazzi tesserati. Attualmente le nos-
tre formazioni sono composte da giovani che arrivano da Sant’Agata, 
Lavezzola, San Biagio e altri comuni limitrofi”. Buon lavoro agli amici 
dello Yurivet Giovecca.

PAGINA 6

 LEVCO BRACCIOLI

Giovecca è una piccola frazione di Lugo, era il 1999 quando Lorenzo 
Vetricini decide di far nascere il club Yurivet Giovecca in onore del figlio 

Yuri scomparso in un incidente stradale qualche mese prima.
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CA5: RITORNO ALLA VITTORIA

IMOLESE CALCIO 1919 – FUTSAL RAVENNA:  3 – 0

IMOLESE: Rensi, Valvieri, Marcattili, Tasca, Gelimeri, Dari, 
Giagnorio, Zanoni, Righini, Malafronte, Bandini, Paolini. All. 
Carobbi.
RAVENNA: Gatti, Cedrini, Patruno, Migliori, Varietà, Kertu-
sha, Palombi, Kryzhanivskyy, Lucchese A., Malecore, Lucchese 
I.. All. Rumore.
ARBITRI: RICCI di Ravenna e DI GIOVANNI di Bologna.
RETI: P.t. 4’ Paolini (I); S.t. 10’ Valvieri (I), 23’ Tasca (I).
AMMONITI: Gelimeri, Malecore, Migliori, Varietà, Malafron-
te. 
ESPULSI: Valvieri, Palombi

L’Imolese scongiura la crisi 
battendo in casa il Ravenna

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI CONTRO IL RAVENNA

E’ quasi dolce il risveglio, dopo un incubo durato due settimane e 
costato non solo il morale, ma i sei punti che lanciavano l’Imolese, 

forse prematuramente, nell’empireo della C1. Gli dei cadono, gli uo-
mini si rialzano. E i rossoblu, perduti solo per i detrattori, tornano a 
vincere e a credere. Lo fanno in casa, contro quel Ravenna battuto 
nell’emozionante finale di Coppa e ritrovato in campionato nel momento 
di minor fulgore. Privo degli squalificati Scozzatti e Maccaferri, mister 
Carobbi usa la carta ‘giovani’, schierandone contemporaneamente due, 
fra Bandini, Malafronte e Paolini. E’ quest’ultimo, diamante grezzo del 
vivaio imolese, a risplendere di luce propria nella partita di rilancio 
dell’Imolese. Paolini rompe gli indugi al 4’: in piena autonomia, scatta 
sulla fascia, rientra e scaglia un diagonale che finisce sul secondo palo. 
Un istante dopo il Ravenna colpisce il palo: inizia così la fase offensiva 
del Ravenna, che prende in mano il gioco. L’Imolese si contrae in difesa, 
poggiando il proprio baricentro su un Righini in forma eccellente. La 
tattica di avanzamento degli ospiti, che non offre punti di riferimen-
to per gli avversari, sposta la pressione dei locali nella propria metà 
campo, con possibilità di ripartenza ridotta quasi allo zero. E’ solo al 
18’ che si registra un ritorno, non convinto, dei rossoblu in attacco: le 
iniziative dei singoli, quali Zanoni e Giagnorio, si esauriscono per as-
senza di rinforzi dalle retrovie. L’Imolese, ancora dolente per le recenti 
sferzate ricevute, ritrova sicurezza e leggerezza solo nella ripresa. Il 
quintetto iniziale, con capitan Zanoni, Valvieri e gli under Bandini e 
Paolini, si rivela la soluzione giusta per abbandonare la prudenza del 

primo tempo e ridare slancio offensivo alla squadra. Il primo brivido 
è del Ravenna, che ancora colpisce palo, per poi doversi destreggiare 
fra l’attacco e una difesa che comincia a vacillare. Al 10’ è un’ingenu-
ità del capitano a propiziare il raddoppio dell’Imolese: Gatti sbaglia il 
disimpegno al portiere, Valvieri in agguato anticipa la palla e insacca 
a tradimento ad un soffio dalla linea di porta. Gli ospiti accusano il 
crescendo dei locali, che riescono a reggere anche di fronte alla se-
vera espulsione di Valvieri al 15’. Non fa altrettanto il Ravenna, che, 
rimasto in inferiorità numerica al 20’ per il cartellino rosso inflitto 
a Palombi, subisce la terza rete. Spetta ad un rinato Tasca firmare il 
goal del 23’: Paolini serve Zanoni, che dalla fascia sinistra offre un 
passaggio filtrante a Tasca che, in velocità, calibra alla perfezione il 
diagonale sul secondo palo. Il senior Tasca e il giovanissimo Paolini 
tentano ancora, insieme, di allungare ulteriormente, offrendo prova di 
una ritrovata sinergia. Il portiere di movimento adottato dal Ravenna 
al 28’ non modifica lo status quo: l’aggressività offensiva del primo 
tempo si spegne definitivamente di fronte ad un’Imolese rinvigorita 
nelle gambe e nello spirito. Gli ospiti sono costretti a cedere passo e 
punti ad avversari motivati ben oltre la semplice partita. I rossoblu 
combattono e vincono la loro battaglia più importante: contro se stessi 
e le loro paure. Mai dimenticare che vincere è una scelta; oneri e onori 
sono la conseguenza da sopportare.

NUMERO 5.indd   7 15/02/16   11:17



MONDO IMOLESE

 twitter.com/ImoleseCalcio    facebook.com/ImoleseCalcio1919

Impaginazione:

Belle Arti S.r.L.

Stampa: 

Ondagrafica Ozzano Emilia

Foto: 

Foto Olimpia

IL PUNTO SUL GIRONE D

27 a GIORNATA 28a GIORNATA 29a GIORNATA
14.02.16 21.02.16 28.02.16
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