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EDITORIALE
Il derby è sempre il derby. 
Una partita, inutile dirlo, 
che sfugge ad ogni regola 
e a tutti i pronostici. Nelle 
ultime due stagioni Imo-
lese e Romagna Centro 
sono state sempre prota-
goniste di sfide mai bana-
li, sarà così anche questa 
volta dove i rossoblù cer-
cheranno di riscattare la 
sconfitta maturata nel gi-
rone d’andata, il postici-
po del Manuzzi interruppe 
una bella serie di risultati 
ottenuti da Mordini e com-
pagni.
Anche questa volta la 
squadra di Bardi si pre-
senta all’appuntamento 
con uno score di sei gare 
senza macchia, serve cen-
trare la settima sinfonia per 
avvicinare ulteriormente la 
permanenza in serie D, un 
obiettivo da agguantare il 
prima possibile per non vi-
vere in apnea le ultime sfi-
de stagionali.
Il Romagna ancora una 
volta sarà un avversario di 
non facile lettura, la pausa 
pasquale è servita per re-
cuperare alcuni giocatori 
infortunati e fuori da pa-
recchio tempo, una bella 
notizia per l’Imolese che 
per il finale di campionato 
potrà contare su tutte le 
forze a disposizione.
Il rush finale del torneo è 
dietro l’angolo, aggiunge-
re punti all’attuale bottino 
è l’obiettivo di oggi e del-
le ultime partite di questa 
stagione.

C’MON IMOLESE, C’MON!
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è l’angelo custode dei giocatori, li tiene 
monitorati nei momenti di difficoltà, ne cura 
il fisico mettendoli in condizioni di poter 
lavorare nel miglior modo possibile. Il dottor 
Marco Scardovi, una presenza discreta, il 
volto sempre sorridente prima e dopo la 
partita, una faccia rassicurante che ti fa 
capire di essere in buone mani. In questo 
numero cerchiamo di conoscerlo meglio.
“Per noi è un onore – dice il presidente 
Spagnoli – avere con noi una persona come 
Marco, è un tifoso di questa squadra e il 
suo contributo insieme allo staff di Valdrè, è 
fondamentale per capire in ogni momento 
le condizioni dei giocatori. Il dottore 
previene gli infortuni, ha sempre sotto 
controllo la situazione dei ragazzi e sa come 
curarli quando bisogna farlo. Un apporto 
quello di Scardovi che vale punti durante un 
campionato, lo ringrazio per quello che fa”. 

Cos’è per te il calcio? 
lo sport più bello del mondo.

Cosa significa per te l’Imolese?
Avere la possibilità di lavorare e 
confrontarmi con persone molto 
competenti e motivate.

Un medico come vive l’atmosfera 
della partita?
Con la passione del tifoso e l’attenzione 
per la salute dei giocatori. 

Squadra del cuore?
La Juventus.

Colori preferiti?
Bianco e nero (i suoi colori fanno il paio con 
la fede calcistica).

Libro preferito? 
Non ne ho uno in particolare, attualmente 
sto leggendo Hotel Bosforo. 

Cd preferito?
Decisamente Achtung baby degli U2. 

Cinema o teatro?  
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
La Juventus.

Quale squadra vince la Champions League? 
Vedo favorito il Bayern Monaco e secondo 
me la vincerà. 

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Il Carpi e il Bologna sicuramente, poi una 
tra Vicenza, Livorno e Perugia. 

In cucina quale piatto prepari meglio?
Ai fornelli cucino meglio spaghetti aglio olio 
e peperoncino.

Quando l’Italia vincerà il prossimo 
mondiale?
uando si tornerà ad una seria A a 18 
squadre, ma soprattutto quando le rose 
delle squadre saranno composte per 
almeno il 70% da giocatori italiani.

Il giocatore più simpatico?
Ce ne sono diversi, ma per togliermi 
l’imbarazzo direi sicuramente il mister 
Bardi. 

Dove arriva l’Imolese quest’anno?
Mi auguro che possa arrivare una tranquilla 
salvezza.

Sai ballare? 
No.

Marco Scardovi 
Dottore

CONOSCIAMOLI
MEgLIO

IL DADO è TrATTO:
UN PErFETTO FINE 
SETTIMANA

Per chi, come me, mastica, respira, ascolta, vede sport a 360°, per lavoro, per 
hobby o anche solo per diletto, il fine settimana si trasforma nel lungo momento in 

cui potersi gustare le esibizioni, le prestazioni o, come si usa oggi, mutuando a mani 
basse dai neologismi anglofoni,  le performance della squadra del cuore, dell’atleta 
preferito e, perche no, delle squadre della sua Città.
Ecco allora che arriva il primo week and di primavera (a dire il vero da calendario 
sarebbe il secondo – 28-29 marzo u.s. – ma non meteorologicamente parlando) e si 
sprigiona un’esplosione di colori, di entusiasmanti sensazioni, di dolcissimi sapori 
scaturiti da quello che, sportivamente parlando, si può tranquillamente definire un 
fine settimana perfetto.
è sabato pomeriggio e, rubacchiando un po’ di tempo ai 2 “bimbi” di 180 anni (90 ca-
dauno) che vivono sotto il mio stesso tetto, vado alla “Cavina” per vedere il big match 
di calcetto (lascio la definizione calcio a 5 alle più giovani generazioni) tra l’OMG ed 
il Merano, rispettivamente 1° e 2° in classifica, partita in cui i padroni di casa, in caso 
di NON sconfitta, si aggiudicano, con una giornata di anticipo, la promozione in serie 
A2. Il tabellino finale cita: Imola 4 Merano 1 e, per la Gubellini band, iniziano i festeg-
giamenti.
Devo dedicarmi un po’ anche alla famiglia e, seppur a malincuore, abbandono l’im-
pianto di via Boccaccio dove, di lì a poco, inizierà una partita di pallamano fonda-
mentale per la conquista del primo posto nel girone, primo posto che consegnerà 
l’accesso alle semifinali scudetto: penso che ho già assistito al match tra Romagna e 
Carpi; penso che, forse, sono stato fortunato nel vedere la vittoria della nostra forma-
zione perché gli emiliani hanno un potenziale, specie economico, perlomeno 3 volte 
superiore. Ad ogni buon conto, resto in contatto con il mio collega/amico Roberto 
Conti che mi tiene aggiornato sull’andamento della partita: 22 a 21 è la foto che ricevo 
e che decreta la vittoria dei ragazzi di Tassinari (FANTASTICI)!!
è sempre il buon Conti (impegnato nel suo primo tour de force da perfetto sportivo 
imolese) che mi aggiorna, dalla palestra di via Volta, sulla prestazione della CLAI, 
formazione che milita in B2 ed è in odore di promozione, visto che si trova, piacevol-
mente e sorprendentemente, al 1° posto della classifica: via Whats App giunge l’eco 
di un positivo 3 a 0 a favore di Zanotti e compagne. Felice e contento mi corico.
Al mattino seguente, mentre aggiorno gli orologi di casa (è tornata l’ora legale), accen-
do la tv e, non avendo SKY (diversamente potrei rischiare il linciaggio), do una sbircia-
tina al televideo per vedere: che fa la Formula 1? NON ci posso credere, le McLaren di 
Hamilton e Rosberg non hanno occupato i primi 2 gradini del podio ma, addirittura, è 
la rossa del tedesco della Ferrari Vettel ad occupare quello più alto (dopo quasi 2 anni 
di digiuno per la Rossa di Maranello e con un tedesco al volante, rievocando tanto un 
piacevole passato), lasciando i posti d’onore ai favoritissimi concorrenti.
L’appetito vien mangiando, cita un vecchio adagio, ma qui c’è già di che sfama-
re un esercito; nonostante tutto, mi reco al Galli per vedere l’Imolese, squadra che 
quest’anno mi fa vivere emozioni altalenanti ma che cattura davvero i miei istinti. 
Buonaventura, tornato titolare dopo un lungo infortunio, bolla alla prima occasione: 
bellissimo! Poi tante opportunità per chiudere il match, sprechi, poi, di nuovo, come la 
volta precedente in casa, rigore e partita in pareggio: che sofferenza, altre occasioni, 
tante, fallite , infine un autogol a decretare il giusto risultato. OK perfetto!!!
Torno a casa felice e strasoddisfatto e mentre mi appresto alla cena, come per la F1, 
per vedere i risultati del basket, guardo il televideo che, udite udite, parla di vittoria 
per l’Imola, targata A. Costa, in trasferta in quel di Latina trascinata da uno stratosfe-
rico Karvel Anderson, autore di 36 punti, con cui riporta al successo, dopo 4 sconfitte 
consecutive, il team guidato da Ticchi. 
Non mi resta che spalmarmi sul divano per assistere alla 1a della Moto GP anno domi-
ni 2015: ormai, posso anche credere agli asini che volano; posso anche credere che 
sarà Valentino il vincitore del Gran Premio e sul podio con lui ci saranno altri 2 italiani, 
così come ci saranno pure 2 moto italiane a far da corollario. NO, NO questo è troppo, 
è proprio così che finisce il Gran Premio del Qatar (in aggiunta con anche 2 secondi 
posti per il team dell’imolese Gresini, nella moto 2 e 3)!!
è vero che lo sport non è tutto nella vita, sono altre le cose importanti, ma questa 
volta lasciatemelo dire, mi sono messo a letto con una piacevole sensazione, al limite 
del godimento: W Imola W lo sport!!
Forza Imolese, sempre.                Domenico Dadina
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PASSIONE bLU!!!
Vestire la propria 
passione è sempre
molto piaceVole.
Ad inizio stagione 
l’Imolese ha lanciato il 
nuovo merchandising: 
una serie di prodotti da 
indossare durante il tempo 
libero, e l’appeal avuto 
su tifosi e appassionati è 
stato veramente forte.
Ora è tempo di arricchire 
la propria collezione, dopo 
la felpa bianca indossata 
da calciatori della prima 
squadra prima, durante 
e dopo le partite, è in 
vendita la felpa blu.
Un altro capo di 
abbigliamento d’elite: 
grafica accattivante, gli 
stemmi del club più antico 
della città.
la felpa blu può essere 
acquistata al centro 
tecnico Bacchilega e 
durante le partite al 
romeo Galli. Un altro 
oggetto di culto per chi ha 
i colori rossoblù nel cuore. 

Costruzioni MetalliChe aCCiaio e legno
infissi e CanCelletti di siCurezza in aCCiaio anti intrusione

lavorazioni laMiere

Via Gambellara, 4 - 40026 Imola (BO)
Cell. 348 9046231 • metcostruzioni@gmal.com
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UNA gIOrNATA IN AUTODrOMO CON
è questo il nome dell’evento 
che si è tenuto il 28 marzo 
all’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari, un appuntamento a 
cui hanno partecipato i gio-
catori, dirigenti e tecnici del-
la prima squadra, insieme a 
loro esponenti del settore 
giovanile.
Al box 16 del circuito è stata 
presentata la Porsche griffata 
Arredoquattroindustrie   del 
patron  Sandro Baraldi spon-
sor dell’Imolese, l’auto sarà 
guidata da Glauco Solieri e  
parteciperà al campionato 
Italiano Carrera Cup 2015.

Una bella mattinata in au-
todromo, con gli intervenuti 
che potevano provare l’auto 
con cui  Solieri ha corso nel 
2014, suggestive le immagini 
della vettura in pista proiet-
tate sulle pareti del box.
Non poteva mancare l’ap-
puntamento gastronomico, il 
catering Prestige, altro part-
ner rossoblù, ha preparato 
per i presenti la colazione, 
l’aperitivo e un gustosissimo 
pranzo.
In bocca al lupo al patron 
Baraldi e a Glauco Solieri per 
la stagione motoristica alle 
porte.

Save the date
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Un po’ alla volta i 
nostri lettori han-

no conosciuto le squa-
dre del settore giovanile. 
Tanti gruppi di bambini 
che si divertono giocan-
do a pallone, un grazie 
a loro per l’impegno, ma 
soprattutto tanta gratitu-
dine alle centinaia di fa-
miglie che hanno deciso 
di affidare i loro ragazzi 
agli istruttori rossoblù.
In questo numero sotto i 
riflettori i Pulcini 2006 al-
lenati da Vannini, il primo 
argomento trattato è lo 
spirito di squadra: “Per
me è sacrificarsi – sotto-
linea Serafino Murano- 
per i compagni, essere 
amici, essere uniti nelle 
sconfitte e nelle vittorie”.
Gli fa eco Youseff Nagra-

oui: “è l’unione di tutti i 
giocatori con l’allenatore 
per crescere e diventare 
sempre più forti e vincere 
le partite”.
è sempre fondamentale il 
rapporto con l’allenatore: 
“Sinceramente è molto 
importante – dice Riccar-
do Bracchetti – perchè 
l’allenatore ti da i consigli 
per giocare bene”

I ragazzi hanno sempre 
il potere di meravigliarti 
facendoti capire per loro 
quanto sia importante 
essere gruppo: “Il nostro 
gruppo è molto forte - 
chiosa Carlo Valli - però 
si può sempre migliora-
re. Il nostro mister ci ha 
detto che siamo sulla 
strada giusta e io gli cre-
do perché ho fiducia in 

lui come penso che lui 
ce l’abbia verso di noi”. 
Quando c’è da parlare 
del tecnico Vannini i ra-
gazzi si illuminano: “è 
simpatico – parole e mu-
sica di Seragino Murano 
–, divertente, un grande 
amico e anche severo 
quando noi facciamo i 
birichini”.
Bella la risposta che for-

QUATTOrDICESIMA PUNTATA

Pulcini 2006 Vannini

Bracchetti Riccardo 2006
Ferretti Michael 2006
Grieco Dylan 2006
Minoccheri Giovanni 2006
Murano Serafino 2006
Naqraoui Youssef 2006
Nucera Federico 2006
Rocchi Julian 2006
Rokhssi Ilyass 2006
Sbaa Walid 2006
Valli  Carlo 2006

LA rOSA
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PULCINI 2006 VANNINI
nisce Youseff Nagraoui: 
“Lorenzo secondo me è il 
migliore perché e simpa-
tico e si arrabbia poco, 
non ci fa correre tanto e 
ci fa fare tanta partita”.
In uno spogliatoio c’è 
sempre un leader, ma 
stavolta i ragazzi vanno 
oltre questo concetto: 
“Nel nostro gruppo non 
c’è un leader, siamo un 
gruppo unito e ci aiutia-

mo a vicenda”, parole e 
musica di Ilyass Rokhssi.
Su chi sia il più simpatico 
ci sono pochi dubbi, la 
maggioranza ha indicato 
Carlo e Walid.
I sogni non mancano e c’è 
chi vede il calcio in que-
sta maniera: “è una cosa 
SUPER IMPORTANTE ed 
entusiasmante. Si può 
vincere e si può perdere 
ed è questo il bello, cosi 

ti impegni sempre di più 
come ho fatto io che dal-
la Stella Azzura sono ar-
rivato all’Imolese, e spe-
ro di approdare fino in 
prima squadra”!!!
Federico Nucera vie-
ne eletto come migliore 
alla play station. Mentre 
Youseff Naqraoui secon-
do Carlo Valli e Serafino 
Murano è il più veloce sul 
campo di calcio.

Grazie ragazzi per la vo-
stra simpatia e purezza, 
in bocca al lupo per il vo-
stro futuro scolastico e 
calcistico. 

GOLIN
GIUSEPPE

Via Meda di Sotto, 9
36010 Velo D’Astico (VI)
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2-1 (pt 1-1)

imolese: Bracchetti; Galassi, 
Pog-gi, Carnesecchi, Senese, Ri-
ghini, Ragazzini, Selleri; Tonelli 
(42’st Battistini), Kyremateng, Buo-
naventura (25’ st Tattini).
all.: Attilio Bardi. a disp.: Spada, 
Monaco, Dene, Stanzani, Dall’Os-
so, De Martino, Casella.

Fortis JUVentUs: Calvarese, 
Tognarelli, Donatini, Biagini, Salva-
dori, Fusi, Serotti 11’st Bigeschi), 
Cretella, Sanni, Frati (22’st Bra-
schi), Casini (36’st Mucci). 
all.: Vitaliano Bonuccelli.
a disp.: Bolognesi, Berti, Perone, 
Nencioli.
arbitro: Andrea Maraniello di Paola
assistenti: Giovanni Collesano di 

Reggio Emilia e Francesco Tacco-
ne di Parma.
marcatori: 9’pt Buonaventura, 
15’pt rig. Sanni, 32’aut. Tognarelli
ammoniti: Righini, Poggi, Frati, 
Salvadori.
espulso: 34’st Salvadori per fallo 
da ultimo uomo, 40’st Braschi per 
un colpo ad un avversario.

Tre passi verso la salvezza, una vit-
toria importante che vale il +4 sul-
la zona play out. L’Imolese stringe 
i denti e batte la resistenza di una 
Fortis Juventus ben messa in cam-
po, decisamente una delle miglio-
ri squadre viste al Romeo Galli in 
questa stagione agonistica. 

ChE VITTOrIA AL gALLI!!!

LA CLASSIFICA
Squadra Punti G V N P F S

Rimini 77 33 24 5 4 71 29
Correggese 64 33 19 7 7 61 38
Piacenza Calcio 1919 63 33 19 6 8 54 30
Este 61 33 17 10 6 63 36
Delta Porto Tolle 59 33 16 11 6 71 36
Abano Calcio 46 33 12 10 11 42 41

Bellaria Igea Marina 45 33 12 9 12 31 38
Fortis Juventus 1909 44 33 11 11 11 38 43
Scandicci 42 33 10 12 11 36 37
Fiorenzuola 1922 42 33 10 12 11 35 38
Imolese 39 33 9 12 12 36 41
Jolly Montemurlo 39 33 9 12 12 40 49
Mezzolara 38 33 10 8 15 47 56
V. Castelfranco 38 33 9 11 13 40 50
Fidenza 35 33 6 17 10 32 40
Romagna C. 35 33 8 11 14 43 54
Ribelle 33 33 8 9 16 32 50
San Paolo Padova 30 33 7 9 17 32 52
Thermal A Ceccato 30 33 6 12 15 32 54
Formigine 26 33 4 14 15 32 56

0-0 (pt 0-0)

san paolo paDoVa: Sani, Ma-
siero (50’st Pucino), Bianchi, Lon-
ghi, Boscaro, Villatora, Marcolin 
(50’st Sambugaro N.), Caco, Ma-
scolo, Sambugaro F. (45’st Benuc-
ci), Veronese.
all.: Vito Antonelli.

a disp.: Mazzuccato, Zanetti, Car-
do, Zurlo, Esposito, Lombardo.

imolese: Bracchetti, Poggi, Car-
nesecchi, Ragazzini (45’st Stanza-
ni), Galassi, Righini, Senese (49’st 
Dall’Osso), Selleri, Buonaventura, 
Tonelli (29’st Kyremateng), Tattini. 
all.: Attilio Bardi.

a disp.: Spada, Battistini, Dene, 
Monaco, De Martino, Casella.
arbitro: Civico di Vasto.
assistenti: Terna di Roma Uno e 
Vitale di Ancona.
ammoniti: Carnesecchi.

PADOVA – Nel turno pre pasquale 
arriva un pareggio, il sesto risulta-

to utile consecutivo per i ragazzi di 
Attilio Bardi.
Una sfida che non ha riserva-
to grandi emozioni, nel frattem-
po dagli altri campi sono arrivati 
complessivamente  buoni risultati 
e la permanenza in  serie D è più 
vicina. 

PArEggIO ESTErNO

Fortis Juventus 1909 - Correggese 0 - 0 
Jolly Montemurlo - Delta Porto Tolle 0 - 1 
Bellaria Igea M. - Este 1 - 4 
Abano Calcio - Fidenza 1 - 1 
Mezzolara - Fiorenzuola 1922 1 - 2 
Piacenza Calcio 1919 - Formigine 5 - 1 
San Paolo Padova - Imolese Calcio 1919  0 - 0 
Romagna C. - Rimini 2 - 2 
V. Castelfranco - Scandicci 0 - 1 
Ribelle - Thermal A Ceccato 0 - 1

gIOrNATA 33
2 APrILE 2015

Este - San Paolo Padova
Delta Porto Tolle - Bellaria Igea Marina
Fiorenzuola  -  Fortis Juventus
Formigine - Jolly Montemurlo
Abano - Mezzolara 
Scandicci - Piacenza 
Correggese - Ribelle
Imolese Calcio 1919 - Romagna Centro
Rimini - Thermal Ceccato
Fidenza - Virtus Castelfranco

gIOrNATA 34
12 APrILE 2015

Bellaria Igea Marina - Abano calcio
Romagna Centro - Correggese
Thermal Ceccato - Delta Porto Tolle
Virtus Castelfranco - Este
Mezzolara - Fidenza
San Paolo Padova - Fiorenzuola
Ribelle - Formigine
Piacenza - Imolese Calcio 1919
Jolly Montemurlo - Rimini
Fortis Juventus - Scandicci 

gIOrNATA 35
19 APrILE 2015

Fidenza - San Paolo Padova
Este - Fortis Juventus
Correggese - Jolly Montemurlo
Bellaria Igea Marina - Mezzolara
Fiorenzuola - Piacenza
Imolese Calcio 1919 - Ribelle
Delta Porto Tolle – Rimini
Scandicci - Romagna Centro
Formigine  - Thermal Ceccato
Abano - Virtus Castelfranco 

gIOrNATA 36
26 APrILE 2015


