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EDITORIALE

Regole, numeri, moduli, avversari, un arbitro, il profumo dell’erba appena tagliata in maniera retta, uguale e piena di 
punti di riferimento. Non sono linee a caso, sono i punti cardinali dei guerrieri pronti a sfidarsi nell’arena verde.  Una 
partita da giocare comincia il giorno prima, nei preparativi, nei dettagli, nelle piccole pieghe di quell’estasi collettiva e 
mai individuale. Il pallone alla domenica è una regola degna di una formula matematica, si aggiunge, sottrae e divide, 
quando si griffa il segno uguale, il prodotto delle emozioni  è sempre molto elevato.  Soddisfacente, rischioso e un po’ 
sornione.  Ognuno ha la sua formula per entrare allo stadio,  dentro si grida senza fermarsi, si pensa e gioisce  ancora 
prima di tornare a casa tirando la saracinesca su un’altra domenica bella o brutta mutuata dal risultato.

I dettagli sono gli stessi, gli istanti sempre diversi, sono oro e dolore, argento e gioia da saper usare;  parole e carezze al 
freddo dell’inverno in arrivo dove polo e bermuda sono andati in naftalina, si indossano maglioni, cappotti e Timberland 
alte. Non è una passerella ma l’ombelico di un’emozione collettiva, questa è la formula, è una regola, l’addizione della 
partita. Il Romeo Galli ha  la fisionomia di un teatro,  passano gli anni, ma resta bello e imponente, è un palcoscenico 
moderno, una tavolozza di colori infiniti dove dipingere una tela. Ognuno sugli spalti sceglie le sue tinte, ma i colori preferiti 
sono sempre gli stessi, il rosso e il blu compagni di un’esistenza; altri si sono scelti un DNA diverso pronto a mescolarsi con 
l’infinito.  C’è dignità, amore, libertà ed espressione nella formula perfetta della domenica. Tutto in una regola. Tutto nella 
parola gioco. 



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Filippo 
Boccardi
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Nikola 
Olivieri
Montenegrino di nascita, Nikola ha 
trovato in Italia, nelle Marche, la sua 
patria calcistica. Cresciuto alla Fermana, 
è esploso nella parentesi a San 
Benedetto del Tronto dove, con la maglia 
della Samb, è stato più volte convocato 
nelle nazionali giovanili di categoria, 
meritando le attenzioni di numerosi 
club di A. Infortuni e sfortuna ne hanno 
minato l'ascesa, ma non il talento: il suo 
raggio d'azione si è progressivamente 
spostato dall'attacco al centrocampo, 
con ottimi risultati.

Una delle maggiori sorprese dell'Imolese 
2016/17: un classe 97' che, sul campo, 
per eleganza e maestria, pare essere un 
difensore navigato, quando invece è al primo 
anno coi “vecchi”. Tassello fondamentale 
nella difesa rossoblu, ha giocato titolare in 
tutte le partite sinora disputate, lasciando il 
campo per soli 18 minuti nella trasferta con 
la Ribelle.
Una curiosità: nella primavera della 
Fiorentina, era il rigorista designato, alla 
pari con Federico Chiesa, oggi nell'orbita 
della prima squadra viola e titolare alla 
prima di campionato allo Juventus Stadium.

Foglio1

Pagina  1

RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Centrocampista) 2004/05 Fermana C1/B 1 0

2005/06 Fermana C1/A 11 0
11/01/87 2006/07 Sambenedettese C1/B 27 4

2007/08 Sambenedettese C1/B 19 0
Niksic  (Montenegro) Genn.  2008 Pescara C1/B 3 0

2008/09 Sambenedettese LP1D/A 21 1
2009/10 Cosenza LP1D/B 4 0
2010/11 Cosenza LP1D/B 7 0

Genn.  2011 Casale LP2D/A 10 2
2011/12 Maceratese Ecc.  Marche 4 0

Febb.  2012 Vigevano Ecc.  Lombardia 10 7
2012/13 Giulianova Ecc.  Abruzzo 8 1

Dice.  2012 Vigevano Ecc.  Lombardia 11 4
2013/14 Montegiorgio Ecc.  Marche 13 5
2014/15 Sestri  Levante D/A 17 0
2015/16 Grosseto D/G 25 3
2016/17 Imolese D/D 4 1

Foglio1
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RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Difensore) 2014/15 Fiorentina Primavera 7 1

2015/16 Fiorentina Primavera 24 1
10/06/97 2016/17 Imolese D/D 9 0

Massa  (MS)
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Ritorna dopo tredici anni la sfida tra le due squadre. I precedenti in campionato sono solo due e risalgono alla stagione 
2002/2003, quando entrambe le compagini disputavano il campionato di serie C2/B, terminato al quattordicesimo posto per 
l’Imolese e al settimo posto per i toscani, che non si iscrissero al successivo campionato di C2 e ripartirono dall’Eccellenza. 
In quel frangente, i due confronti si risolsero con due pareggi. 
Nel campionato in corso, gli avversari di questa settimana si trovano all'ultimo posto in campionato a quota 7 punti, risultato 
di una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte.
Al momento, l’attacco si è rivelato il secondo meno prolifico del girone, con solo sei realizzazioni.

Nome completo: Unione Sportiva Poggibonsi
Città: Poggibonsi (SI), 30.000 abitanti
Distanza da Imola: 151 km
Colori sociali: Giallo-Rosso
Presidente: Gianluca Vitiello
Allenatore: Andrea Mosconi
Stadio: Stefano Lotti (2.513 posti)

Dopo il confronto avvenuto in Coppa Italia, che ha visto il Ravenna vittorioso ai rigori, è tempo nuovamente di derby. 
La scorsa stagione ha visto il ritorno di questa sfida sentita, ad undici anni dall’ultima volta, con le due partite che sono 
terminate entrambe in parità. Andando indietro nel tempo, durante le stagioni 2002/2003 e 2003/2004, le squadre si sono 
affrontate quattro volte nel campionato di C2/B, con il bilancio di una vittoria per parte e due pareggi.
La prima parte di campionato dei ravennati non è stata delle migliori, con i giallorossi che occupano l'ottavo posto in 
classifica, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Nome completo: Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 
       Ravenna Football Club 1913
Città: Ravenna, 164.854 abitanti
Distanza da Imola: 48 km
Colori sociali: Giallo-Rosso
Presidente: Alessandro Brunelli
Allenatore: Mauro Antonioli
Stadio: Bruno Benelli (12.020 posti)



in alto da sinistra: Alex Dattoma, Mattia Battaglia, Luca Dalla Malva, Thomas Malagoli, Simone Ricci, Leonardo Maniglio, Nicolò Conti, Thomas Vergani, Abdulaye Ciss, Massimo Malaguti
 al centro da sinistra: Axel Coletti, Riccardo Garavina, Iacopo Riccipetitoni, Cosimo Cavallo (prep. portieri), Mirko Gramantieri (allenatore), 

Roberto Giacomelli (dirigente accompagnatore), Mattia Costa, Giovanni Ferri, Matteo Viglietto
seduti da sinistra: Lorenzo Brusa, Simone Pasotti, Attilio D'Errico, Filippo Suzzi, Matteo Velez, Antonio Rispoli
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CALCIO A 5 
In attesa di:

MITI VICINALIS vs IMOLESE
Intervista al DIRETTORE GIANLUCA MATERA

CALCIO A 5 
IMOLESE STOP
IL VILLORBA INTERROMPE LA SERIE POSITIVA DEI ROSSOBLU

Imola, 5 novembre 2016 - L'effetto 'vittoria' non basta a trainare l'Imolese verso 
il quinto risultato positivo. Il turno infrasettimanale, coronato dal primo successo 
in categoria, fiacca i rossoblu, che, contro un avversario di alta classifica come il 
Villorba, esauriscono le batterie fisiche e mentali. I trevigiani, in attesa dell'esito 
della partita al vertice tra Faventia e Carrè Chiuppano, sue dirette concorrenti per 
il gradino più alto del podio, mostrano da subito i denti in attacco. Al 2' l'Imolese 
perde palla in fase offensiva e Mazzon trasforma l'assist ricevuto in un diagonale 
che s'infila sul secondo palo. Due minuti dopo Spadoni riceve la rimessa di Signorini 
e, da fermo, lancia un missile da fuori area imparabile. Gli ospiti riprendono le 
manovre belliche, calibrate ed insidiose, dando prova di un potenziale offensivo 
inesauribile. Paciaroni tuttavia, subito lo smacco del secondo minuto, abbassa le 
serrande, supportato dalle retrovie amiche. Nulla da fare in attacco per l'Imolese: 
le azioni abbozzate e concluse dalla distanza non hanno esito positivo, mentre 
l'accesso all'area gialloblu resta una chimera. Dopo diciassette minuti la porta 
locale sussulta: Spatafora serve Mazzon, che di testa raddoppia. L'Imolese accusa 
mentalmente il colpo subito e nella ripresa cala il buio. Il Villorba, ancora tonico, 
persevera nella ricerca dell'allungo, mettendo a ferro e fuoco l'area rossoblu. Il 
portiere locale fa gli straordinari, ma al 9' deve arrendersi: Rexhepaj in velocità 
riceve palla a un passo dalla linea di porta e centra il bersaglio. La terza rete subita, 
combinata ad alcune modifiche nel quintetto in campo, causano un 'contro-
shock' nell'Imolese, che si rianima facendo appello alle riserve energetiche. Al 10' 
Spadoni prima colpisce l'incrocio dei pali, poi tenta di rasoterra, mettendo fuori. 
Malafronte dà man forte al compagno, provando due conclusioni, parate. Al 15' è 
il momento di Ventura: progressione sulla fascia, tiro, parato. I due custodi delle 
porte, Paciaroni e Venier, entrambi classe '98, assolvono al meglio al compito 
assegnato, impedendo ulteriori variazioni allo score. Il Villorba si chiude in difesa, 
pur non scomparendo dalla fase offensiva, che culmina col palo colpito in pieno al 
17'. Negli ultimi minuti l'Imolese mette in campo per la prima volta il portiere di 
movimento: Bandini e Malafronte centrano lo specchio, ma il portiere trevigiano 
respinge al mittente. Il Villorba ottiene una vittoria meritata, consolidando il 
secondo posto in classifica a soli due punti dalla vetta. L'Imolese è costretta 
a piegarsi ad un avversario superiore: la vigorosa fiammata degli ultimi dieci 
minuti non porta all'esito sperato. Una settimana dovrà bastare ai rossoblu per 
ritemprarsi, in vista della sfida salvezza in casa del Miti Vicinalis.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

IMOLESE CALCIO 1919 - FUTSAL VILLORBA:  1 - 3

IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Bandini, Avdullai, El Oirraq, Radesco, 
Ventura, Zanoni, Rensi, Ferrara, Signorini. All. Carobbi.
VILLORBA: Bresolin, Vailati Canta, Rexhepaj, Mazzon, Zoccolillo, Del Piero, Bottega, 
Grigolon, Spatafora, De Vivo, Zornetta, Venier. All. Regondi. 
ARBITRI: NEJJARI di Rovereto e CICCHETTI di Pordenone; cronometrista, OLIANI di 
Ferrara. 
RETI: p.t. 2' e 19' Mazzon (V), 4' Spadoni (I); s.t. 9' Rexhepaj (V).
AMMONITI: Bottega, Spadoni, Malafronte.
ESPULSI: -

Prossimo turno – CAMPIONATO (Vazzola, 12/11, ore 16.00): MITI VICINALIS CALCIO 
A 5 - IMOLESE CALCIO 1919

Imola, 9 novembre 2016 – In sette 
giorni l’Imolese riesce a pareggiare contro 
una delle pretendenti al trono; a toccare 
il cielo della B vincendo per la prima 
volta; a perdere, infine, contro un’altra 
delle favorite al primato nel girone. 
“Vincere – afferma Gianluca Matera – 
non ci ha appagato, dunque non credo 
assolutamente che la sconfitta contro 
i gialloblu sia dovuta ad un sorta di 

‘presunzione’. Ho solo visto i ragazzi molto stanchi: il turno infrasettimanale, unito 
al fatto che alcuni di loro disputano anche il campionato Under 21, ha dato fondo 
alle energie. Ecco perché quello spirito combattivo che ho visto nelle ultime gare 
e che ha valso traguardi importanti è mancato.” Il Villorba, secondo in classifica 
a due sole lunghezze dalla capolista, si conferma squadra da battere: “Ad oggi, 
ritengo sia la compagine migliore vista sul campo. Noi abbiamo avuto l’approccio 
giusto, ma loro non ci hanno mai permesso di prendere in mano la partita, al di 
là del momentaneo pareggio. Andare in svantaggio ci ha destabilizzato e l’impeto 
d’orgoglio che abbiamo avuto sul 3 a 1 non è stato sufficiente: loro si sono chiusi 
e per noi non c’è stato scampo. Il Villorba ha un gioco pulito e crea moltissimo sul 
piano offensivo: noi, invece, abbiamo punto molto meno rispetto al solito. Non c’è 
che dire, il nostro avversario è stato superiore sotto tutti gli aspetti.” Se l’Imolese 
dovrà recuperare lo smalto perduto, il Miti Vicinalis punterà a replicare la vittoria 
ottenuta contro il Trento. Una sfida salvezza, fra due debuttanti nel campionato 
di serie B: da un lato i rossoblu, arrivati alla finale play-off di C1, dopo la vittoria 
in Coppa Emilia; dall’altro la squadra di mister Peruzzetto, vincitrice assoluta 
del campionato veneto di categoria: “Sarà una partita fondamentale, in cui non 
potremo permetterci di perdere punti: lo stesso sarà per i nostri avversari. L’ultima 
sconfitta fa parte del percorso e non deve minare alcuna certezza: se l’avversario 
è più forte, può capitare. I veri punti persi sono quelli che abbiamo lasciato su altri 
campi, commettendo errori evitabili. Quando si corre su una strada sconosciuta 
– conclude il dg rossoblu – si può inciampare: quello che fa la differenza è la 
determinazione con cui ci si rialza e si riparte.”

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

CALCIO A 5 
JUNIORES

DOPPPIETTA IN CAMPIONATO

Cesena, 2 novembre - Settimana intensa per la Juniores dell'Imolese Calcio 
1919 che, in soli quattro giorni, affronta prima il Futsal Bellaria e poi il Torresavio 
Cesena, nell'anticipo della quinta giornata di campionato. Due vittorie: netta 
quella di domenica, dove Ferrara e compagni sono gli assoluti padroni del campo, 
senza concedere, troppi, spazi agli avversari; apparentemente difficile quella 
di mercoledì, con i rossoblu che macinano un gran gioco, ma ottengono meno 
di quello che costruiscono. Il palo-palo di Angelotti, la traversa di Ferrara e le 
numerose parate del portiere di casa, sono alcuni degli episodi a testimonianza 
dell'andamento dell'incontro, dove l'Imolese ha mostrato grande compattezza 
difensiva, ottime ripartenze e, forse, qualche imprecisione sotto porta. I ragazzi di 
Frau sfrutteranno al meglio questa domenica di riposo, per recuperare le energie e 
riprendere il cammino sempre più determinati.

IMOLESE CALCIO 1919  vs  A.S.D. FUTSAL BELLARIA  9 - 0

TORRESAVIO FUTSAL CESENA  vs  IMOLESE CALCIO 1919  0 - 1

Prossimo turno CAMPIONATO Domenica 13/11 (ore 11:00 Bologna) APOSA - 
IMOLESE CALCIO 1919

Stefania Gelsumino
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919



STUOIE LUGO
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SOCIETA’ AFFILIATE

Il classico appuntamento con 
le società affiliate vede oggi 
protagonista il Quartiere 
Stuoie 1982, sodalizio da 
anni presente a Lugo, che 
ha come quartier generale 
a zona del rione Madonna 
delle Stuoie della città 
romagnola. Mondo Imolese 
ha avuto modo di scambiare 
qualche battuta con Franky 
Tolmer, dirigente della 
società rossoblù.
“Il Quartiere Stuoie 
1982 persegue fin dalle 
sue origini l’obiettivo 
principale di trasmettere 
una sana passione per 
il calcio, insegnando ai 
propri tesserati e a tutti 
coloro i quali frequentano 
i nostri campi ad amare 
e soprattutto rispettare 
questo sport. In questi 

anni è stata elaborata una 
programmazione dedicata 
alle singole categorie 
ed annate, rispettando 
quattro obiettivi principali, 
individuati nello sviluppo 
delle abilità motorie e 
delle abilità tecniche, 
il miglioramento delle 
competenze situazionali 
e dei valori educativi.  
Con tutti gli istruttori è 
stata adottata e condivisa 
una programmazione 
annuale suddivisa in cicli 
di allenamento mensili 
e settimanali. Questo 
ha permesso a tutti gli 
educatori di allinearsi al 
progetto della società, 
permettendo di costruire 
una strada dove proponiamo 
a tutti i ragazzi un percorso 
formativo coerente e 

divertente. Gli obiettivi 
sono tutti concentrati sul 
“singolo” nelle sue fasi 
di apprendimento nelle 
attività di base, per dirigersi 
verso una crescita collettiva 
nella fase di pre-formazione 
e di formazione per gli anni 
futuri. Questo percorso 
vedrà uno step ulteriore 
l’anno prossimo, quando 
allestiremo una squadra 
della categoria allievi. 
Tutto questo, - prosegue 
Tolmer, - passa anche dalla 
qualità delle strutture a 
disposizione. In questa 
direzione va il lavoro 
svolto dal presidente Julio 
Salgado, che ha ottenuto 
la possibilità di far allenare 
allo stadio Muccinelli le 
categorie dei giovanissimi 
e della prima squadra, 

migliorando la qualità del 
lavoro e concentrando 
l’attività di base nel nostro 
campo storico delle Stuoie.
Per il futuro, l’obiettivo 
è quello di mantenere 
aggiornati i nostri tecnici, 
allo scopo di proporre 
allenamenti di qualità, 
traendo il massimo da ogni 
tesserato, sia sul piano 
sportivo che su quello 
educativo”.
L’affiliazione con l’Imolese 
Calcio, nelle intenzioni dei 
dirigenti lughesi, aiuterà 
lo sviluppo del Quartiere 
Stuoie, come sostiene 
Tolmer: “appoggiarsi ad una 
società moderna, ambiziosa 
e rispettosa nei confronti di 
società piccole è stata una 
grande opportunità.
Con Montanari e Piazza viene 
condiviso lo stesso modo di 
vedere il calcio giovanile e la 
collaborazione sarà una leva 
importante per raggiungere 
gli obiettivi sportivi ed 
incrementare le competenze 
dei componenti della società.
Nel corso dei colloqui con 
l’Imolese, è stato piacevole 
comprendere quanto due 
società così diverse, abbiano 
a cuore in realtà il medesimo 
obiettivo, ovvero crescere i 
ragazzi attraverso il gioco del 
calcio”.

Yuri Barbieri
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6/11/2016 20/11/2016

come l'Imolese, a pochi passi da casa. 
Fu un'esperienza senz'altro positiva, 
ma che vivo con un doppio rammarico: 
quello di non aver raggiunto la 
promozione, con lo spareggio per la 
C2 perso contro l'Alzano (anche se poi 
l'Imolese otterrà il ripescaggio, ndr) e 
il fatto di non pensare ancora al calcio 
come una priorità di vita”.

La carriera di Simone, infatti, è 
caratterizzata da un lungo peregrinare, 
con il calciatore ancora impiegato nei 
campi regionali a 25 anni. Una carriera 
che sembra non voler sbocciare, 
restando confinata al dilettantismo, fino 
al 1999, quando nella sede del Cervia, 
allora militante in Eccellenza, arriva 
un biglietto per l'ultimo treno rimasto 
verso il professionismo, diretto a Castel 
Di Sangro, grande favola del calcio 
nostrano, neoretrocessa dalla B alla C1.
Le due stagioni al Patini, infatti, valgono 
a Confalone il ritorno alla casa madre, 
Cesena, da protagonista.

infortunio alla caviglia nelle ultime 
giornate che, a 34 anni suonati, 
rischia di minare definitivamente la 
carriera di Confalone. Il rinnovo del 
contratto, premio della società per il 
salto di categoria, premia il giocatore 
che, dopo una lunga riabilitazione, 
esordisce alla penultima di 
campionato contro il Chievo, sotto la 
guida di Papadopulo.
Nel 2009/10, Simone terminerà la 
propria carriera professionistica a 
Terni. Dopo l'esperienza in rossoverde, 
rimane senza squadra e, nel Febbraio 
del 2011, l'allora presidente Lelli lo 
convince a firmare, per la seconda 
volta in carriera, con l'Imolese, 
tornando in rossoblu dopo 17 anni.

“Volevo continuare a giocare 
vicino casa per rimanere vicino alla 
mia famiglia, e, dopo il mancato 
trasferimento al San Marino, tornai 
ad Imola, dove condivisi il ruolo 
di centrocampista centrale con 
l'attuale presidente Spagnoli, che 
avevo già conosciuto nell'anno di 
Campioni, dove giocammo contro, in 
amichevole, un paio di volte, per poi 
rincontrarci qualche stagione dopo 
quando io giocavo allo Spezia e lui 
nella sua Sarzana. Purtroppo, non 
riuscimmo a dare alla stagione la 
svolta desiderata, ma conservo ottimi 
ricordi sia di quest'ultima esperienza, 
che della precedente”.

Un lungo percorso, concluso poi con il 
ritiro e la nuova carriera da allenatore, 
oggi nelle giovanili cesenati. Ma, pur 
avendo raggiunto grandi traguardi, 
senza dimenticare inizio e fine di 
carriera.

Claudio Leone

“Giocare nella propria città, tra i 
professionisti, è il sogno di ogni 
ragazzino, perlopiù dopo essere stato 
tifoso della squadra principale ed 
avendovi militato tra i giovani. Vestire 
la fascia da capitano, nel 2003/04, con 
mister Castori, per me fu un'emozione 
senza pari, anche perché in quella 
stagione arrivò la promozione in B al 
termine di una bellissima cavalcata. 
È stato un peccato non aver potuto 
giocare in A in bianconero”.

L'esordio in A arriverà lo stesso, ma 
facciamo un passo alla volta: nel 
2005, scade il contratto che lega il 
centrocampista al Cesena, e le parti 
non trovano l'accordo per il rinnovo. A 
31 anni, Simone cerca di rilanciarsi ad 
Arezzo, per poi passare allo Spezia nella 
stagione successiva, con ambizioni di 
promozione nella massima serie.
L'estate 2006, però, cambia le carte in 
tavola: scoppia lo scandalo Calciopoli, 
e la Juventus viene retrocessa in B. E, 
come se non bastasse, anche il Genoa, 
reduce dal caso Maldonado, con la 
combine della gara contro il Venezia 
poi smascherata dalle forze di polizia, è 
tornata con una squadra d'alto profilo. 
E poi Napoli, Bologna, Piacenza, 
Lecce…
Non solum, sed etiam. Lo Spezia 
delude le aspettative, e gravita per 
tutta la stagione nelle parti basse della 
classifica. Allo stesso tempo, però, 
insieme ad Albinoleffe e Rimini, non 
ha perso nel doppio scontro con la Juve 
e, soprattutto, è l'unica ad aver vinto 
all'Olimpico. E, nella gara d'andata, 
giocata al Picco, riesce anche a battere 
un certo Buffon.
Nella stagione successiva, con la 
maglia del Bologna, arriva la tanto 
agognata promozione in A. Il sogno 
di una vita, quello di poter giocare 
nel massimo campionato, rischia 
però di infrangersi in seguito ad un 

Amici mai, di Antonello Venditti, 
esprime, per certi versi, il rapporto tra 
la città di Imola e Simone Confalone. 
È vero, le dinamiche del calcio 
professionistico e dilettantistico ad 
alti livelli si esprimono diversamente 
rispetto al significato della 
suddetta canzone, ma la carriera 
del centrocampista cesenate si è 
sviluppata su una parabola ascendente 
che ha visto il punto di partenza e 
quello di arrivo in maglia rossoblu.
Corre l'anno 1994, quando l'Imolese, 
neopromossa in Serie D, inserisce 
all'interno del proprio organico un 
giovane Confalone, reduce dal settore 
giovanile del Cesena e dall'annata in 
C2 in quel di Forlì. 

“Ero molto giovane all'epoca”, ricorda 
divertito, “e vivevo il calcio come puro 
divertimento. Quell'estate, chiesi al 
Cesena di mandarmi a giocare nelle 
categorie inferiori per accumulare 
minutaggio, e si presentò l'opportunità 
di passare in prestito in una squadra 
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S IMONE  CONFALONE

ADRIESE - PIANESE
CASTELVETRO - CASTELFRANCO

COLLIGIANA - SCANDICCI
DELTA ROVIGO -  CORREGGESE

IMOLESE -  POGGIBONSI
LENTIGIONE  - RAVENNA

FIORENZUOLA - RIGNANESE
RIBELLE - MEZZOLARA

SANGIOVANNESE - SAN DONATO

CORREGGESE - CASTELVETRO
MEZZOLARA - SANGIOVANNESE

PIANESE - FIORENZUOLA
POGGIBONSI -  ADRIESE

RAVENNA - IMOLESE
RIGNANESE - RIBELLE

SAN DONATO - DELTA ROVIGO
SCANDICCI - LENTIGIONE

CASTELFRANCO - COLLIGIANA

CORREGGESE 3-0  LENTIGIONE
FIORENZUOLA 0-1 SANGIOVANNESE

MEZZOLARA 1-0 CASTELVETRO
PIANESE 0-0  RIBELLE

RAVENNA 2-1 POGGIBONSI
RIGNANESE 0-0 DELTA ROVIGO
SAN DONATO 1-1 COLLIGIANA

SCANDICCI 1-0 ADRIESE
CASTELFRANCO 0-2 IMOLESE

Certi amori non finiscono, 
fanno dei giri immensi e poi ritornano.
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Quando Pescara litigò con l'Islanda

In occasione dell'ultimo europeo, in molti hanno 
notato come ben cinque tra gli 11 titolari azzurri 
nella cavalcata francese avessero militato nelle fila 
del Cesena. A Pellè, titolare dell'attacco bianconero 
nel 2006/07, seguirono infatti Giaccherini, unico 
cresciuto nel vivaio del Cavalluccio, e Parolo, 
entrambi protagonisti della doppia promozione 
dalla C1 alla A, nonché Candreva ed Eder, giunti 
in Romagna nell'estate 2011 e poi partenti nella 
sessione invernale di mercato.
Tuttavia, il Cesena non è stata l'unica piccola italiana 
che ha potuto vantare una folta rappresentanza di 
ex agli Europei: percorrendo l'autostrada Adriatica 
verso sud, un'altra isola felice è stata Pescara, la 
quale non solo ha contato numerosi calciatori 
transitati in squadra in campo nella massima 
competizione continentale, ma ne ha addirittura 
portato uno, tuttora in forza ai biancoazzurri, 
nell'elenco dei convocati.
Infatti Ledian Memushaj, capitano della squadra, è 
stato tra i protagonisti con la maglia dell'Albania, 
giocando titolare in due delle tre gare disputate 
dalle aquile, dando diritto al contributo economico 
che, proporzionalmente al numero dei convocati, 
spetta alle squadre nelle quali hanno giocato questi 
ultimi nell'annata antecedente l'Europeo. 
Tale erogazione sarebbe stata di gran lunga 
maggiore se, ai fini dell'erogazione, il calcolo fosse 
stato fatto tenendo conto anche del passato meno 
recente dei calciatori. Con la maglia del Pescara, 
infatti, hanno giocato tanti protagonisti europei, in 
una sorta di multinazionale del calcio: a Memushaj, 
difatti, si affiancano gli azzurri Immobile ed Insigne 
(e sono stati assenti Verratti e Perin, quasi sicuri 

della convocazione ed infortunatisi negli ultimi 
mesi), che si affermarono nel 4-3-3 di Zeman del 
2011/12, anno della promozione dalla B alla A, 
mentre lo slovacco Weiss scese sul prato casalingo 
dell'Adriatico la stagione successiva, culminata con 
il ritorno in serie cadetta.
Nello stesso campionato, era presente nella rosa 
biancazzurra un centrocampista islandese, Birkir 
Bjarnason, che tornerà a vestire i colori della squadra 
del presidente Sebastiani nel 2014/15 dopo un anno 
di prestito alla Sampdoria.
Proprio in quest'ultima stagione, dopo un inizio 
balbettante, il Pescara rimonta in classifica, 
giungendo clamorosamente in zona play-off 
vincendo per 3-0 a Livorno all'ultima giornata, 
conquistando la settima piazza in classifica. E il 
cammino negli spareggi per la Serie A sorriderà, 
inizialmente, a Memushaj e compagni: dopo 
aver vinto la partita secca contro il Perugia, sesta 
classificata, giocata al Curi, essi batteranno anche 
il sorprendente Vicenza, arrivato terzo nella regular 
season, in semifinale.
L'attesa per la finale, in città, è spasmodica. Ad 
addensare le nubi sulla città rivierasca, però, ci pensa 
la Federazione islandese che, in vista della partita 
contro la Repubblica Ceca, in programma venerdì 
12 Giugno 2015 e valida per le qualificazioni ad Euro 
2016, inoltra a Bjarnason la convocazione del tecnico 
Lagerback (che alcuni di voi ricorderanno alla guida 
della Svezia, nel 2004, in occasione del celeberrimo 
biscotto che portò alla nostra eliminazione nella 
fase a gironi), intimandogli di presentarsi al ritiro di 
Rejkjavik una settimana prima.
Giorno 5, però, si terrà la gara di andata contro il 

Bologna: il club otterrà un permesso per permettere 
al giocatore di disputare tale partita, ma non 
viene rilasciato il nulla osta per la gara di ritorno, 
nonostante Sebastiani sia disposto a noleggiare 
un aereo privato che permetta al calciatore di 
lasciare il ritiro della nazionale in mattinata per 
farvi ritorno la sera stessa della partita. L'Islanda, 
infatti, è clamorosamente in testa al proprio girone 
di qualificazione, davanti a colossi come Repubblica 
Ceca, Turchia e Olanda, e non è in alcun modo 
disposta, in vista del delicatissimo scontro con i 
cechi, a rinunciare al centrocampista anche solo per 
un giorno.
L'andata della finale si disputa all'Adriatico, e finisce 
con il risultato di 0-0: ogni verdetto è rimandato 
al 9 Giugno, data del ritorno, e il Pescara tenta 
di giocarsi, vanamente, le ultime carte per avere 
in campo Bjarnason, che dunque non sarà della 
partita, poi persa.
Per questo, giorno 7 la pagina Facebook "Abbruzzo di 
Morris" lancia un attacco informatico all'Islanda: no, 
non stiamo parlando di hacker, ma di un assalto al 
profilo pubblico della KSI, la federazione islandese, 
tramite l'hashtag #freeBirkir seguito da frasi in 
dialetto abruzzese, incomprensibili per qualsiasi 
traduttore istantaneo al mondo. Così, tra scherzose 
invocazioni affinché si possano rompere tutti i 
termosifoni della nazione e minacce di sequestri di 
tutte le pecore islandesi a fini culinari, per preparare 
i celeberrimi arrosticini, lo sfogo in salsa pescarese 
diventa virale e celebre non solo in Italia, dove anche 
i TG nazionali parlano dell'accaduto, ma anche 
in Islanda, con la pagina federale letteralmente 
intasata dai post dei tifosi italiani per quasi 
una settimana, fino a quando la KSI chiede agli 
amministratori di Facebook di inibirne l'accesso dal 
nostro paese, reso nuovamente possibile soltanto 
più di un anno dopo.
Nel frattempo, Bjarnason si è trasferito in Svizzera, a 
Basilea, e la nazionale isolana non solo si è qualificata 
all'Europeo, ma ha anche ben figurato giungendo ai 
quarti di finale, dopo aver eliminato l'Inghilterra, e 
non è passato inosservato il Geyser Sound, il curioso 
festeggiamento post-partita tra giocatori e tifosi. E 
anche il Pescara, con un anno di ritardo, è tornato in 
A. Festeggiando il ritorno con una nuova ordata di 
commenti, questa volta concilianti.

Claudio Leone


