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EDITORIALE
Camminare su un filo, un piede dopo l’altro fra carezze e 
lividi, il mondo sottostante e i sospiri degli spettatori ad 
ogni piccola vibrazione, ad ogni  alito di vento.  Il sole si 
perde fra le nuvole di un pomeriggio, ad un’altra latitudine 
i colori si attenuano, dipingono ed incorniciano il tempo a 
seconda dell’umore.

L’acrobata continua  la sua passeggiata fra le due figure 
orizzontali su cui è allacciato il filo, lo sguardo fiero, le 
braccia in tensione, l’animo leggero per vivere l’avventura 
senza nessuna remora.

Il cammino è un percorso, un limite temporale fra due 
estremi diversi fra loro e nitidi nella memoria del prossimo; 
è materia, ritmo, speranza, aspirazione, ambizione, regole 
e stazioni.

Il cammino è la sintesi di uno spazio quasi indefinito, libero 
e con il ritmo scandito da un orologio alimentato con un 
batteria mai scarica.

Lassù l’acrobata prosegue, un piede dopo l’altro, le spalle 
stremate dalla fatica, lo guardo un po’ annebbiato ma 

sempre più felice, ogni millimetro conquistato è un battito 
in più di un cuore che non ha intenzione di fermarsi sul più 
bello.

E pochi passi più in là un’altra impresa sarà compiuta, ogni 
cosa vista, prima non c’era e con l’incedere di un istante 
diventerà ancora più entusiasmante.  Il rumore di un passo 
corrisponde ad un’onda dall’altra parte dell’oceano, dentro 
a quel muoversi di piedi ogni contenuto ha la sua forma, 
l'anima un po’ irreale e un po’ speciale.

Pochi passi più in là ci sono la fine dell’impresa, la gioia e la 
gloria da raccogliere dopo mille sacrifici settimanali.

Distante pochi passi, in pochi sanno come finisce il 
film, prima dei titoli di coda c’è sempre un attimo di 
illuminazione, di gioia, contemplazione. A sera le promesse 
sono mantenute, hanno il sapore della luna piena. Il 
buio si prende la terra, hanno smontato il filo e ognuno 
torna a casa con i ricordi di quell’impresa appena vista da 
tramandare ai posteri. 



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Federico
Testoni

4 MONDOIMOLESE 5#forzaimolese

Christian 
Monacizzo
Cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, 
universalmente riconosciuto come 
uno dei migliori settori giovanili d'Italia, 
nello stesso gruppo con fior di campioni 
come Gabbiadini, Baselli, Sportiello e 
Zappacosta, il centrocampista spezzino 
è solitamente uno dei punti fermi 
dell'undici iniziale di mister Baldini, con 
il quale, prima dell'attuale parentesi 
imolese, aveva già lavorato sia al Sestri 
Levante che alla Lucchese.
Oltre al calcio, Christian ha due altre 
grandissime passioni: il tennis, sport nel 
quale “venera” Roger Federer, e la saga 
di Dragon Ball.

Dopo aver vinto il campionato di Serie D a 
Piacenza, Federico Testoni è approdato ad 
Imola quasi in sordina, divenendo in breve 
tempo un tassello fondamentale della 
squadra: grazie alle grandi abilità di spinta 
lungo la fascia sinistra, i magazine che si 
occupano della quarta categoria nazionale 
ne decantano le doti, descrivendolo come 
uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Il 
minutaggio riservatogli, d'altronde, parla 
da sé: è sempre sceso in campo in tutte le 
gare senza abbandonare il campo, tranne 
la partita interna contro il Fiorenzuola nel 
quale ha riportato un infortunio al mento 
che lo ha costretto all'uscita anticipata 
e allo stop nella gara successiva con la 
Ribelle.

Foglio1

Pagina  1

RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Centrocampista) 2009/10 Atalanta Primavera 10 1

2010/11 Atalanta Primavera 22 6
05/04/91 2011/12 Tritium LP1D/A 10 0

2012/13 Tritium LP1D/A 12 0
La  Spezia  (SP) 2013/14 Atalanta A 0 0

2014/15 Sestri  Levante D/A 38 1
2015/16 Lucchese LP/B 28 1
2016/17 Imolese D/D 11 0

Foglio1
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RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Difensore) 2012/13 Bologna Primavera 1 0

2013/14 Bologna Primavera 14 0
15/06/96 2014/15 Sestri  Levante D/A 13 0

2015/16 Bologna Primavera 8 0
Bologna  (BO) Genn.  2016 Piacenza D/B 6 0

2016/17 Imolese D/D 10 0
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Sfida inedita tra Pianese ed Imolese: nessun precedente in campionato tra le due squadre, complice anche la distanza di 275 
chilometri tra le due città, che fino a quest'anno ha fatto sì che le due squadre venissero relegate in gironi diversi. In questa 
stagione la squadra senese si sta ben disimpegnando e si trova attualmente in ottava posizione, totalizzando 18 punti, 
grazie a cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. 

Nome completo: Unione Sportiva Pianese Associazione 
       Sportiva Dilettantistica
Città: Piancastagnaio (SI), 4.716  abitanti
Distanza da Imola: 275 km
Colori sociali: Bianco-Nero
Presidente: Maurizio Sani
Allenatore: Agostino Iacobelli
Stadio: Comunale (1000 posti)

Nella guida al campionato, avevamo definito la sfida tra Adriese e Imolese come “il derby degli autodromi”, essendo anche 
la città di Adria dotata di un circuito, l’Adria International Raceway.
Curiosamente, molto spesso in questa stagione la società rodigina ha affrontato le squadre già fronteggiate dai rossoblu nel 
turno precedente, fino allo scontro diretto odierno. 
Quattro i precedenti tra le due compagini: entrambi fanno riferimento al Campionato Nazionale Dilettanti, rispettivamente 
nell'81/82 e nel 97/98. In quest'ultima occasione, l'Imolese pareggiò in trasferta nella gara d'andata, per poi vincere 3-0 tra 
le mura amiche.
I veneti occupano al momento la sedicesima posizione in graduatoria con un bottino di 11 punti, frutto di tre vittorie, due 
pareggi e sette sconfitte, ed in casa hanno segnato dieci dei tredici goal fatti, rendendosi una tra le squadre più prolifiche 
tra le mura amiche.

Nome completo: Unione Sportiva Dilettantistica Adriese 1906
Città: Adria (RO), 19.711  abitanti
Distanza da Imola: 115 km
Colori sociali: Granata-Blu
Presidente: Luciano Scantamburlo
Allenatore: Oscar Cavallari
Stadio: Luigi Bettinazzi (600 posti)



in alto da sinistra: Lorenzo Martella, Marco Fenati, Simone Ricci, Matteo Canova, Erik Minarini, Axel Alpi, Mattia Sona, Francesco Torreggiani, Riccardo Iovene
 al centro da sinistra: Andrei Motoc, Giorgio Museo, Marco Valmori, Niccolò Dal Fiume, Guglielmo Calzolari (allenatore), 

Leo Mosesohn (vice allenatore), Federico Fort, Lorenzo Ravaioli, Giacomo Mazza, Andrea De Maurizi
seduti da sinistra: Francesco Burzi, Maurizio De Maurizi, Lorenzo Breuil, Enrico Collina, Luca Mantellini, Luca Pedulli, Filippo Giorgi, Luca Valtancoli, Tommaso Conti, 

Luca Penazzi, Francesco Cornacchione
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CALCIO A 5 
SFIDA FRA GIOVANI

L’Imolese ci crede, ma è la Fenice a sferrare le stoccate vincenti

Imola, 19 novembre 2016 - Giovani contro giovani, una storia consolidata, 
quella della Fenice, un'altra più recente, quella dell'Imolese. Il risultato è una 
partita imprevedibile, in cui agonismo e atleticità tengono banco dal primo 
all'ultimo secondo. Sono i veneti a vincere, con un 2 a 0 forse troppo perentorio per 
un'Imolese combattiva ed audace. La Fenice affonda il primo colpo dopo un solo 
minuto: da distanza ravvicinata il tiro piazzato di Meo entra nell'angolo alto della 
porta. L'errore non pregiudica il gioco dei locali, il cui ritmo elevato trova risposta 
a tono negli avversari. Il pressing estremo dell'Imolese da una parte, la difesa a 
zona degli ospiti dall'altra: due stili a confronto che si concedono poche sviste. Le 
manovre offensive si equivalgono nella quantità, ma non nell'efficacia conclusiva. 
Al 12' i rossoblu assediano l'area veneta, pur fallendo il bersaglio: Badahi chiude 
di poco fuori l'ottimo retropassaggio di Paolini; Ventura (nato e cresciuto proprio 
nella Fenice) colpisce in pieno la traversa; il rasoterra di Paolini viene deviato fuori 
in extremis dall'attento portiere ospite. Per contro, al 16', l'area rossoblu rimane 
scoperta e Cavaglià, su diagonale all'altezza del secondo palo, raddoppia. Al 19', il 
diagonale da fuori area di Ventura è l'ultimo tentativo della prima frazione: ancora 
una volta la difesa avversaria respinge al mittente. Nella ripresa la Fenice, presa 
coscienza della pericolosità dell'avversario, cambia strategia, al fine di preservare 
il sufficiente vantaggio accumulato: la squadra si ritrae in difesa, alzando un muro 
invalicabile. L'Imolese, invece, aumenta esponenzialmente le manovre offensive, 
acquisendo una coralità di gioco assente nella prima frazione. Al 6' Maccaferri ruba 
palla in pressione e inverte la direzione di gioco: s'invola sulla fascia e serve in 
area Paolini, intercettato dalle retrovie avversarie. All'8' prima Paolini perde l'uno 
contro uno col portiere avversario, poi Bandini si fa parare un rasoterra dal limite 
dell'area. Non mancano gli agguati su ripartenza dei veneti, che all'8' colpiscono 
in pieno il palo. La partita lascia trapelare un nervosismo crescente: se l'Imolese, 
pur pervasa da un senso di frustrazione per lo stillicidio di colpi falliti, si accanisce 
in fase offensiva, la Fenice non può permettersi di abbassare il livello di allerta. 
Le ottime intenzioni dei rossoblu non si traducono in atto neppure col portiere 
di movimento, attuato con perizia a partire dal 15': i tiri di Ventura, Badahi e 
Maccaferri s'imbattono in una porta blindata. La Fenice, esempio di equilibrio ed 
efficienza in tutti i reparti, ottiene la vittoria gestendo al meglio, nella ripresa, 
il tesoretto della prima frazione. L'Imolese è il leone che ruggisce, ma che non 
azzanna la preda: le gesta a tratti spettacolari non valgono gli ambiti tre punti.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

IMOLESE CALCIO 1919 - FENICE VENEZIA MESTRE:  0 - 2

FENICE: Brugnolo, Caregnato, Vanin, Meo, Zupperdoni, De Battista, Giommoni, 
Ortolan, Cavaglià, Hasaj, Nalesso, Molin. All. Pagana.
IMOLESE: Paciaroni, Malafronte, Bandini, Avdullai, Radesco, Ventura, Zanoni, 
Paolini, Salvini, Maccaferri, Signorini, Badahi. All. Carobbi.
ARBITRI: TURRINI di Pontedera e PUVIA di Carrara; cronometrista, MAZZONE di 
Imola. 
RETI: p.t. 1' Meo (F), 16' Cavaglià (F).
AMMONITI: Bandini, Nalesso, De Battista.
ESPULSI: -

Prossimo turno – CAMPIONATO (S. Martino in Strada, 26/11, ore 15.00): CALCIO A 
CINQUE FORLÌ - IMOLESE CALCIO 1919

Settore giovanile
giovanissimi regionali

Sabato pomeriggio, i Giovanissimi 2002 erano attesi dall'impegno contro lo 
Sporting Pianorese in quel del Centro Tecnico Bacchilega. La partita giocata su un 
campo impregnato d'acqua per le pioggia caduta nella notte, ma comunque in 
buone condizioni, ha visto i rossoblu imporsi per 12-0 sugli ospiti.

L'Imolese, per questa partita in maglia bianca, parte subito con l'atteggiamento 
giusto e dopo solo un minuto di gioco si porta in vantaggio con un bel gol 
di sinistro di Iovene, uno dei tre ex di turno al pari di Burzi e Martella. Occorre 
aspettare un quarto d'ora di gioco, ben giocato dai nostri, per vedere il raddoppio 
della squadra di casa. Pedulli prima colpisce la traversa con una bella conclusione, 
in seguito riesce a segnare, correggendo in rete un tiro di Penazzi. Un minuto dopo 
lo stesso Penazzi si fa deviare in corner una conclusione di destro e dal corner arriva 
il terzo gol, con un colpo di testa di Ravaioli. Nei minuti successivi si contano alcune 
interessanti azioni dell'Imolese, ma il colp di testa impreciso di Cornacchione 
prima, e la parata del portiere ospite sul tiro di Iovene poi, negano ai giocatori di 
casa il goal. Al 25' viene fischiato un calcio di rigore, per un fallo commesso in area 
su Pedulli. Dal dischetto si presenta lo stesso Pedulli, che porta i rossoblu sul 4-0. 
Al 30 minuto, Iovene segna ancora con un pizzico di fortuna, deviando in rete un 
rinvio di un difensore avversario. Allo scadere della prima frazione di gioco arriva il 
sesto gol, segnato da Penazzi, che dal limite dell'area, dopo una finta di pregevole 
fattura, coglie l'angolo basso alla destra del portiere.

Il secondo tempo comincia con la stessa intensità della prima frazione di gioco 

e i ragazzi guidati dal mister Calzolari si fanno pericolosi con una serie di azioni 
ben costruite. Al 3' Martella si fa parare una bella incursione sulla sinistra. 
Successivamente, sempre dalla sinistra, si inserisce Penazzi ben imbeccato da 
Giorgi, ma il tiro termina a lato. L'Imolese si fa vedere poco dopo ancora con Fenati, 
che dal limite non trova lo specchio della porta.

Dopo queste conclusioni infruttuose, ci pensa Pedulli a sbloccare l'impasse 
offensiva, incrementando il bottino dei gol, con una conclusione sulla quale 
l'estremo difensore ospite non può nulla.

Ricci ben lanciato da Fenati calcia a lato e poco dopo Iovene colpisce la traversa. Al 
18' su imbucata di Fenati, Iovene entra in area e batte il portiere dello Sporting. 
Due minuti dopo Burzi da fuori area colpisce il palo, mentre il tiro di Giorgi si 
insacca alle spalle del portiere. Gli ultimi minuti della partita sono contraddistinti 
da altri due gol di Iovene per il suo personale poker e da una bella rete di Demaurizi 
Maurizio, che di sinistro da fuori area chiude la partita.

Buona prestazione dei nostri Giovanissimi, che con la settima vittoria consecutiva 
continuano il loro percorso a punteggio pieno. Settimana prossima, l'impegno 
sarà d'alta classifica: infatti l'Imolese, seconda alle spalle del San Lazzaro Calcio, 
che ha però una partita in più, affronterà il Molinella, terzo in graduatoria con 
diciotto punti.



yurivet giovecca
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SOCIETA’ AFFILIATE

Oggi lo spazio dedicato alle affiliate 
vede protagonista lo Yurivet Giovecca, 
squadra di Giovecca, frazione del 
Comune di Lugo di Romagna. L’origine 
del nome della società lughese, 
deriva dal figlio del fondatore Lorenzo 
Vetricini, di nome Yuri, tragicamente 
scomparso nel 2000 a seguito di un 
incidente stradale, in onore del quale è 
nata questa associazione sportiva.
Anche quest’anno facciamo il punto 
con il vice-presidente della società 
romagnola, Ievdo Braccioli, che inizia 
a parlarci subito dell’andamento della 
scorsa stagione.
“L'anno scorso siamo rimasti soddisfatti 
dei nostri progressi, perchè in tutte le 
categorie a cui abbiamo partecipato 
sono stati ottenuti buoni risultati in 
linea con quelli prefissati.” Per questa 
stagione, lo Yurivet Giovecca ha 
modificato leggermente le annate 
dei giocatori iscritti tra le proprie 
fila. “Quest’anno – prosegue Ievdo 
Braccioli - continuiamo la nostra 
attività con squadre fino agli esordienti 
a 9, a differenza dell’anno scorso 
che avevamo anche un gruppo di 
Giovanissimi. Ad ogni modo, abbiamo 
raggiunto l’importante obiettivo dei 50 

giovani tesserati nella nostra società, un 
traguardo che ci rende molto soddisfatti 
del lavoro che stiamo portando avanti. 
La nostra prerogativa è sempre stata 
quella di incrementare questo numero, 
valorizzando quindi il nostro progetto.
Dall’anno passato, - conclude 
Braccioli – abbiamo tratto vantaggio 
dall’affiliazione con l’Imolese Calcio, 
grazie alla serietà di questa società 
e delle persone che ne fanno parte. 
Questa sinergia ci garantisce un 

valido supporto sul piano tecnico, che 
consente ai nostri ragazzi di migliorare 
le proprie abilità. Per loro infatti, ci 
aspettiamo che possano esprimere 
il loro meglio andando, perché no, in 
un prossimo futuro, a vestire la maglia 
rossoblu dell’Imolese.”

Yuri Barbieri
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20/11/2016 4/12/201627/11/2016

CASTELVETRO - RAVENNA
COLLIGIANA - POGGIBONSI
DELTA ROVIGO - SCANDICCI

FIORENZUOLA - SAN DONATO
IMOLESE -  PIANESE

LENTIGIONE  - ADRIESE
RIBELLE - CORREGGESE

RIGNANESE - MEZZOLARA
SANGIOVANNESE - CASTELFRANCO 

CORREGGESE 2-1 CASTELVETRO
MEZZOLARA 1-0 SANGIOVANNESE

PIANESE 2-1 FIORENZUOLA
POGGIBONSI 2-1  ADRIESE

RAVENNA 0-0 IMOLESE
RIGNANESE 0-1 RIBELLE

SAN DONATO 1-2 DELTA ROVIGO
SCANDICCI 0-1 LENTIGIONE

CASTELFRANCO 0-2 COLLIGIANA

ADRIESE - IMOLESE
CORREGGESE - SANGIOVANNESE

MEZZOLARA - FIORENZUOLA
PIANESE - RIGNANESE

POGGIBONSI -  LENTIGIONE
RAVENNA  - COLLIGIANA
SAN DONATO - RIBELLE

SCANDICCI - CASTELVETRO
CASTELFRANCO - DELTA ROVIGO



Football Pills @FootPills

All’inizio della stagione 1973-1974 fece la sua 
comparsa, per la prima volta in Serie A, una squadra 
destinata a compiere, qualche anno più tardi, un 
piccolo miracolo: il Cesena.
Imprenditore nel settore ortofrutticolo, Manuzzi era 
a capo di una cordata di investitori che rilevarono 
la società, prima appartenente al suo fondatore, il 
conte Alberto Rognoni.
Grazie alle sue capacità gestionali, il Cesena 
poté presto raggiungere la serie B e pochi anni 
dopo compiere il grande passo verso il massimo 
campionato italiano.
Uno dei punti fermi della formazione era senza 
dubbio la bandiera Giampiero Ceccarelli, che 
esordì in prima squadra nel 1967 e giocò sempre 
in bianconero fino al ritiro avvenuto nel 1985, 
collezionando in tutto 591 presenze.

Le prime due stagioni si conclusero entrambe 
con un undicesimo posto su sedici partecipanti, 
ma al di là delle posizioni finali che garantirono 
salvezze tranquille, il Cesena riuscì a regalare alcune 
prestazioni che saltarono all’occhio dell’attenzione 
pubblica contro squadre di alto livello, superando, 
nella stagione d’esordio, la prima fase a gironi della 
Coppa Italia, arrivando così tra le migliori 8.
Dopo avere quindi assunto la fama di provinciale 
temibile, il “Cavalluccio” (questo è uno dei nomignoli 
del club) allenato da Giuseppe Marchioro, iniziò il 

campionato 1975-1976 con un pareggio a Milano 
contro l’Inter e una vittoria sulla Roma ottenuta 
nell’allora stadio casalingo “La Fiorita”, ricostruito 
nel 1988 e oggi dedicato alla memoria dello storico 
Manuzzi.
I buoni risultati non mancarono per tutto il resto 
della stagione, e si arrivò all’ultima giornata coi 
bianconeri in lotta per un posto in Europa. Il pareggio 
col Torino e la contemporanea sconfitta del Bologna 
contro l’Inter consentirono ai romagnoli di arrivare a 
pari punti coi “cugini”, e di sopravanzarli grazie alla 
differenza reti, conquistando così il sesto posto.
Allora la massima competizione europea, la 
Coppa dei Campioni, era riservata solo alla prima 
classificata, che quell’anno fu il Torino di Gigi Radice; 
in più l’Italia aveva a disposizione quattro posti 
per la Coppa Uefa. Il Napoli, quinto classificato, 
si aggiudicò la Coppa Italia, e conquistò il diritto a 
partecipare alla Coppa delle Coppe. Pertanto il sesto 
posto del Cesena significò per i bianconeri la prima 
e finora unica partecipazione a una competizione 
europea.

Il sorteggio non fu dei più fortunati: al Cesena toccò 
ai trentaduesimi di finale il Magdeburgo, squadra 
della Germania Est, allora situata oltre la “cortina 
di ferro”, sotto l’influenza dell’Unione Sovietica. 
Un mondo ai tempi diverso da quello a cui erano 
abituati i giocatori della squadra della città sul Savio, 

molti dei quali privi di esperienze internazionali. 
Dopo un viaggio complicato, il 15 settembre 1976 
il Cesena scese in campo per giocarsi le proprie 
chances europee, davanti a 800 coraggiosi tifosi 
giunti direttamente dalla Romagna.
Il Magdeburgo, tre volte campione della Germania 
Est negli anni ’70 e vincitore della Coppa delle 
Coppe appena due anni prima, viene descritto 
dalle cronache del tempo come una squadra dalla 
tecnica non eccezionale, ma con una preparazione 
atletica accurata, grazie anche al campionato già 
in corso. La partita fu costellata fin dai primi minuti 
da colpi bassi, e il Cesena cadde nella trappola 
e si lasciò innervosire, non riuscendo a mostrare 
il proprio brillante gioco. Dopo il primo tempo, i 
bianconeri erano già sotto di 2 gol e con un uomo 
in meno, e nella ripresa la musica non cambiò. 
3-0 e speranze di passaggio del turno ridotte al 
lumicino. Nessuno credeva più che il Cesena potesse 
ribaltare la situazione, e ci si augurava al massimo 
una prestazione sufficiente per riscattare la brutta 
sconfitta in terra tedesca.

Due settimane dopo si disputò il match di ritorno e la 
squadra casalinga, spinta da un pubblico entusiasta, 
tentò la rimonta: prima la rete di Mariani nella 
frazione iniziale, poi quella di Pepe dopo cinque 
minuti della ripresa. Era ancora tutto possibile. 
Da una parte, i tedeschi sembravano allo sbando, 
dall’altra il Cesena continuava a spingere a testa 
bassa, lasciando però così spazio ai contropiedi 
avversari, uno dei quali è letale: un’incursione di 
Sparwasser, uno dei migliori talenti tra i suoi, che 
nei Mondiali 1974 permise con una sua rete alla 
Germania Est di sconfiggere nella prima fase i cugini 
occidentali, successivi campioni, pose fine all’euforia 
cesenate.
La rete del 3-1 non fece che aumentare i rimpianti, 
unita all’espulsione di Mariani; in ogni caso il Cesena 
fece dimenticare la pessima partita d’andata e si 
mostrò degna di un tale palcoscenico. Il Magdeburgo 
proseguì fino ai quarti di finale, dove fu sconfitta dai 
futuri vincitori del torneo, la Juventus di Trapattoni.

Il Cesena, subito eliminato in Europa, chiuse il 
campionato concludendo malinconicamente 
all’ultimo posto e con un amaro ritorno in serie 
cadetta. Il negativo esito stagionale non offusca 
però il meraviglioso significato di questa avventura: 
a ogni squadra, pur piccola che sia, è concesso di 
sognare traguardi che sembrano irraggiungibili, 
poiché, nel calcio, niente è impossibile.

Matteo Righini


