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EDITORIALE
Il traguardo a volte appare 
lontano, altre invece è vi-
cinissimo. I momenti che ti 
separano al raggiungimento 
della meta sono sempre un 
istante atteso, ti avvicini allo 
striscione d’arrivo sospiran-
do fra un nido d’emozioni 
che non si stempera mai.
Manca pochissimo all’Imo-
lese per centrare la perma-
nenza matematica in serie 
D, negli ultimi mesi i rosso-
blù hanno dato spallate im-
portanti alla classifica, ora 
c’è solo da chiudere i conti 
e da li in avanti il club potrà 
cominciare a programmare il 
prossimo torneo.
Per tutte le cose c’è un tem-
po, ogni mossa deve avere 
le dinamiche giuste creando 
l’impatto che serve, tutto ha 
una logica e fin qui la squadra 
ha superato quelle difficoltà 
portate da un campionato 
decisamente più competitivo 
rispetto a quello giocato nel-
la passata stagione.
La ristrutturazione voluta dal-
la Lega ha alzato il livello di 
gioco di tutte le partecipanti 
alla serie D, la quarta cate-
goria nazionale si è rivelata 
bella tosta, ma in casa Imo-
lese nessuno si è fatto trova-
re impreparato.
Tre giornate al termine, poi 
un’estate di consolidamento 
e lavoro a tutti i livelli; tante 
iniziative per gli amanti del 
calcio, e fra queste il camp 
estivo che potete trovare a 
pagina 7 di questo numero. 
Sta arrivando il derby con la 
Ribelle, una sfida da vivere 
con la forza di tutto l’am-
biente. 
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In questo numero troverete una 
pagina due molto speciale. Duran-
te la stagione agonistica Mondo 
Imolese vi ha raccontato i gioca-
tori e lo staff tecnico facendoveli 
conoscere meglio;
è il turno dei due partner princi-
pali Sandro Baraldi (Arredoquat-
troindustire) e Giocondo Fabbi 
(Fabbi Imola). Lo staff dirigenzia-
le è grato ai due imprenditori per il 
loro sostegno a tutta l’attività ros-
soblù e l’amicizia che dimostrano 
ad ogni occasione Buona lettura.



Giocondo Fabbi Sandro Baraldi
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MECCANICA FIORINI SRL
Via L. Musconi, 4 - 40026 Imola (Bo) 
Tel. 0542 641138

INTERVISTA DOPPIA

Nome: Giocondo

Cognome: Fabbi

Segno Zodiacale: Capricorno

Hobby: Viaggi, lingue, e giocare a beccaccino con gli amici.

Squadra del cuore: Tifo Torino da sempre e ovviamente Imolese.

Sport preferito: Ciclismo e motociclismo.

Ultimo libro letto? Ho letto Povero ricco di Irwin Shaw.

Spieghi perchè le piace l’Imolese? 
Perché è una squadra che mi emoziona, una cosa più ti emoziona 
e più ti allunga la vita e i colori rossoblù rientrano in questa 
categoria. 

Contento che la Juve vinca lo scudetto? 
Per i giocatori non mi dispiace, mentre per la società non mi fa 
piacere.

La passione per il ciclismo si può equiparare a quella per i colori 
rossoblù? 
Al 90% mi piacciono più le due ruote, l’Imolese è un bel club che 
va seguito con passione, io sto vicino alla dirigenza, seguo le 
partite e mi emoziono quando arrivano le vittorie.

Il Bologna ce la farà a salire dalla serie B? 
Se vogliamo riparare a quanto sta accadendo a Cesena e Parma 
spero possa tornare subito in serie A.

Tre parole per descrivere Baraldi? Brillante, autoritario ed esperto.

Tre parole per descrivere Fabbi? Libero, altruista, anticonformista.

Come immagina il futuro dell’Imolese? 
Il sogno di tutti quanti è quello che occupi un posto di rispetto 
in Lega Pro, e che faccia un gioco aperto e corretto. La Lega 
Pro sarebbe un bel premio per il lavoro della società e un 
riconoscimento per la città. 

Dicono che gli imolesi siano un po’ matti... 
Li in mezzo ci sto bene anch’io!!!!

è vero che alle cene Baraldi sceglie il vino?  
Ha gusto specialmente per le bottiglie pregiate, il vino che sceglie 
comunque mi piace.

Cosa invida di più al presidente Spagnoli l’età il look? 
L’avvenire e il futuro che ha davanti a sé. 

Nome: Sandro

Cognome: Baraldi

Segno Zodiacale: Ariete

Hobby: Collezionista di codici miniati e bibliofilo.

Squadra del cuore: Imolese e Bologna.

Sport preferito: Calcio.

Ultimo libro letto? 
Buttanissima Sicilia di Pietrangelo Buttafuoco.

Spieghi perchè le piace l’Imolese? 
Per me rappresenta un progetto che dal fondo stiamo riportando 
in alto. 

Contento che la Juve vinca lo scudetto? 
Si, ma non c’è tutto questo divario tecnico con le altre squadre.

La passione per le auto si può equiparare a quella per i colori 
rossoblù? 
I Rossoblù sono il progetto più importante.

Il Bologna ce la farà a salire dalla serie B? 
Si ma credo che non salirà quest’anno.

Tre parole per descrivere Baraldi? 
Sono deciso, tenace e lungimirante (ma non troppo!!!).

Tre parole per descrivere Fabbi? 
Gioviale, giocoso, giocondo.

Come immagina il futuro dell’Imolese? 
Lo immagino in Lega Pro nel campionato 2016/2017. 

Dicono che gli imolesi siano un po’ matti... 
Non me ne sono mai accorto! Comunque io sono di Bologna!!!

è vero che Fabbi a cena intrattiene i suoi ospiti i suoi ospiti con 
giochi di prestigio d’alta scuola? 
Si, e lo sanno tutti che si diverte in questo. 

Cosa invidia di più al presidente Spagnoli l’età il look? 
La Fiorella!
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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

PARLA IL TIFOSO DOC
DANTE ANDREANI

IL calcio oltre che di risultati e colori, 
è fatto di facce, sorrisi, passioni e 

amore. Ci sono persone che vivono la 
loro squadra a prescindere dai risulta-
ti, dalla categoria e da chi porta avan-
ti il progetto. In tribuna centrale in ogni 
sfida vi sarete sicuramente imbattuti nel 
viso sorridente di Dante Andreani e del-
la moglie Virginia: simpatici, disponibili, 
sorridenti, sempre al fianco dell’Imolese 
in casa e in trasferta: “Ho cominciato a 
seguire l’Imolese – dice Dante – che non 
conoscevo ancora mia moglie, sto con 
lei dal 1970 e la prima volta che ci siamo 
visti le ho detto: io la domenica vado a 
vedere i rossoblù sia al Galli che in tra-
sferta. Lei non battè ciglio dicendomi 

che non c’era problema e sa-
rebbe venuta pure lei con me”.
Sempre al fianco dei rossoblù 
o quasi: “Abbiamo rallentato 
un po’, non siamo più giovin-
celli e quest’anno e in alcune 
trasferte particolarmente lon-
tane si è preferito non andare, 
sono state brutte domeniche 
senza pallone”.
Quella in corso è la seconda 
stagione in serie D dei rosso-
blù, un’annata vissuta così: 
“Personalmente ho sentito la 
mancanza di Farneti – conti-
nua Dante – un allenatore che 
mi piaceva molto, l’anno scor-

so l’Imolese ha fatto un bellissimo cam-
pionato, va detto però che il livello era 
più leggero, quest’anno invece è vera-
mente tosto e le cose sono state più dif-
ficili, ma tutto sommato è andata bene”.
Il nostro tifoso eccellente parla della 
squadra e della stagione che sta per 
concludersi: “L’Imolese ha sempre fatto 
un gioco armonioso creando dieci oc-
casioni ma facendo spesso un solo gol, 
bisognava essere più cinici sotto porta 
per soffrire meno, ci sono state partite 
dure, ma sono arrivati i risultati e que-
sto quello che conta di più. Quando è 
arrivato Bardi eravamo ultimi, ci ha fat-
to crescere, ha aiutato la squadra a ad 
uscire dal tunnel, ma potevamo fare di 

più”. Un campionato con l’immancabile 
presenza di Virginia al suo fianco, e la 
signora è decisamente una grande cuo-
ca: “è brava a cucinare tutto, lei fa tutto 
bene, le dico sempre che se facesse le 
cose meno buone saremmo decisamen-
te più magri. Non è escluso che a fine 
campionato inviteremo tutta la squadra 
a cena cosi tutti saggeranno la cucina di 
Virginia”.
La signora qualche volta ha portato allo 
stadio la sua torta cioccorì e il liquore al 
caffè: “Se la cava bene anche in que-
sto settore, quando fa la torta cioccorì 
per lo stadio lavora praticamente due 
giorni; la prossima volta che porterà il 
dolce al Galli sarà il prossimo Natale. 
Il liquore è una ricetta di sua madre, 
una bevanda dal sapore gradevole e de-
licato”.
Nella prossima partita casalinga l’Imole-
se affronta la Ribelle: “ Loro hanno biso-
gno di punti, sarà una gara dura, ci vuole 
un risultato positivo per regalare a noi ti-
fosi una bella soddisfazione”.
Prima di chiudere si parla di futuro ovvia-
mente a tinte rossoblù: “Ho molta fiducia 
in Spagnoli e Ricci, sono persone positi-
ve, per il prossimo anno mi aspetto una 
crescita a livello di risultati con un’Imo-
lese che sarà più forte in tutti i settori”.

Grazie Dante, saluta Virginia e dille che 
aspettiamo la sua torta prima di Natale….
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QUANDO VINCI I DERBY
La partita con il Romagna Centro non è mai 

una sfida normale, quindici giorni fa i ros-
soblù si sono presi i tre punti con una presta-
zione tutta sostanza e grinta. In queste pagine 
troverete i meravigliosi scatti di FotOlimpia no-
stro partner ufficiale da tante stagioni, grazie ai 
fotografi per il grande lavoro che svolgono per i 
colori rossoblù. Le foto racchiudono sempre un 
bel momento da vivere con gli occhi, da gustare 
in tutto il proprio splendore. 
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CHE CONTANO!!!!!
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SPECIALE SETTORE GIOVANILE PULCINI 2005 LUCANI

Ogni viaggio ha un inizio e una fine, 
quest’anno tutte le tappe di questo 

spazio sono state importanti, questa è 
l’ultima puntata dedicata al vivaio rosso-
blù. Grazie a tutte le persone che hanno 
permesso alla redazione di Mondo Imo-
lese di poter raccontarvi tutte le squadre, 
un sentito ringraziamento a Filippo Ghi-
nassi, ai ragazzi del vivaio e ai loro alle-
natori.
Lo spirito di squadra lo racconta così 
Sasha Savini: “Secondo me è qualcosa 
che ci fa vincere e ci lega come fratelli”, 
Nicolò Petitoni aggiunge: “è Collabora-
zione di squadra, passarsi la palla, aiuta-
re il compagno in difficoltà”.
Il rapporto allenatore – giocatori è fonda-
mentale. “Incoraggia quando sbagliamo 
e fa le battute” sottolinea Niccolò Fron-
zoli, dice la sua anche Marco Fisconi: 
“Ha un rapporto amichevole, sempre 

pronto ad aiutarci nei momenti di difficol-
tà, nel rispetto delle regole e della fiducia 
reciproca”.
Il gruppo davanti a tutto, prima delle sod-
disfazioni individuali, è più o meno questo 
che ogni giocatore deve avere sul rettan-
golo di gioco: “Il mio gruppo – sottolinea 
ancora Francesco Fisconi – è formato da 
bambini molto simpatici e gentili che mi 
aiutano quando sono in difficoltà anche 
se ci gioco insieme solo da quest’anno”. 
Si accoda Gabriele Carati: “Il mio gruppo 
è una bella squadrona”, più o meno simi-
le il parere di Fabio Minguzzi: “è formato 
da ogni giocatore possibile e immagina-
bile: forti, deboli, normali oppure ci sono 
anche certi giullari di corte”.
I ragazzi parlano volentieri di Marco Lu-
cani: “Il mio allenatore – sottolinea Luca 
Arcangeli – l’ho conosciuto al camp esti-
vo dell’Imolese dove ho vinto la coppa 

fair play, è molto severo ma spesso ci fa 
fare dei giochi e dei tiri in porta e io mi di-
verto moltissimo. Mi piace perché mi da 
la carica nel fare certi esercizi che penso 
di non riuscire a fare, ma lui mi incorag-
gia e io riesco a farlo”.
Fornisce una bella definizione anche 
Filippo Cenni: “è sincero con noi, ci fa 
capire dove sbagliamo e ci insegna tan-
te cose”. Ne sono entusiasti Pietro De 
Stefano e Alex Savini: “è molto simpa-
tico, scherza quando deve scherzare ed 
è serio quando deve essere serio”. Poi 
tocca a Nicola Ferrigno: “è gentile anche 
se a volte ci sgrida perché da noi vuole il 
massimo”!!! Chiude l’argomento Samue-
le Ferri: “è molto bravo e un po’ severo 
quando deve ed è giusto”.
I ragazzi eleggono a leader Samuele 
Ferri, Sasha Savini definito da Tommaso 
Chiappolotti molto grintoso, Fabio Min-

guzzi il più alternativo con gran distacco 
sui propri compagni, Nicolò Petitoni si 
auto proclama il migliore alla play station.
Per Nicola Ferrigno il momento più bello 
della stagione è: “Quando parai un tiro 
fortissimo indirizzato all’angolino con gli 
avversari che già esultavano”. Marco Fi-
sconi dice: “Il torneo di Zolino dove se-
gnai 8 gol”.
Tanti bei ricordi: “La mia prima tripletta” 
parole e musica di Gabriele Carati, in 
coro anche Fabio Minguzzi: “Il mio primo 
gol perché in quella partita vincemmo 
6-0”!!!
Apre l’album dei ricordi Sasha Savini: 
“Quando ho vinto la coppa capo can-
nonieri al torneo “Pezzi” a Dozza grazie 
anche all’ aiuto dei miei compagni”.

In bocca al lupo ragazzi ci vediamo il 
prossimo anno su questo giornalino.

QUINDICESIMA PUNTATA

Pulcini 2005 Lucani

Arcangeli Luca 2005
Carati Gabriele 2005
Cenni Filippo 2005
Chiappolotti Tommaso 2005
De Stefano Pietro 2005
Ferri Samuele 2005
Ferrigno Nicholas 2005
Fisconi Marco 2005
Fronzoli Nicolò 2005
Minguzzi Fabio 2005
Pasini Ascanio 2005
Petitoni Nicolò 2005
Renzi Antonio 2005
Savini Alex 2005
Savini Shasha 2005
Scardovi Giovanni 2005

LA rOSA
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GOLIN
GIUSEPPE

Via Meda di Sotto, 9
36010 Velo D’Astico (VI)
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2-1 (pt 1-0)

IMOLESE: Bracchetti; Poggi, Galas-
si, Carnesecchi; Senese, Righini, Ra-
gazzini (21’st Stanzani), Selleri; Tattini 
(26’st Mordini), Buonaventura, Kyrema-
teng (13’st Zaccanti). All.: Attilio Bardi. 
A disp.: Spada, Dall’Osso, Battistini, 
Casella.

ROMAGNA CENTRO: Semprini, Turci 
(39’st Ahmetovic), Martin, Gori, Arrigo-
ni, Buscaroli (21’st Bergamaschi), Te-
odorani (31’st Tamburini), Tola, Ridolfi, 
Saporetti, Peluso. All.: Filipp Medri.
A disp.: Bissi, Maioli, Galaassi, 
Radchenko, Baronio, Giunchi.
Arbitro: Marco Ceccon di Lovere.
Assistenti: Matteo Castrica di Foligno e 
Leonardo Bicchieri di Gubbio.

Marcatori: 4’pt Kyeremanteng, 3’st Pe-
luso, 18’st.
Ammoniti: Buscaroli, Ragazzini, Selleri, 
Zaccanti, Carnesecchi, Ridolfi.
Espulso: 22’st Peluso, 46’ il direttore 
tecnico Gianluca Ricci.
Il derby stavolta parla rossoblù, il fat-
tore campo ancora una volta è prota-
gonista, all’andata si era imposto il Ro-
magna Centro, stavolta con lo stesso 

punteggio tocca all’Imolese prendersi 
i tre punti. I padroni di casa con que-
sta vittoria mettono quasi il tappo alla 
permanenza in serie D, la squadra di 
Medri invece dovrà sudare le fatidiche 
sette camicie per rimanere in cate-
goria anche nella prossima stagione. 
Un match che è rimasto in bilico fino 
alla fine, Bracchetti nelle ultime curve 
ha negato la gioia del gol a Ridolfi. 

L’IMOLESE VINCE IL DERBY

IL DADO È TRATTO: OPPORTUNITà E VALORI
Di primo acchito, 
quanto citato nel 
titolo sembrereb-
be una contraddi-
zione sacrosanta: 

chi fa dell’opportunismo il proprio credo, di 
solito, non si attiene a chissà quali principi. 
Ci sono invece, al contempo, momenti in 
cui è lecito cogliere un’opportunità, al fine di 
impartire importanti lezioni di dignità, valori 
e rettitudine morale a tanti, soprattutto alle-
giovani generazioni.
Ritengo quindi che, per quanto sopra detto, 
i cittadini del nostro territorio che non era-
no presenti al Ferrari il giorno di Pasquetta, 
abbiano perso una grande occasione per 
trasfondere una massiccia dose di valori ai 
propri figli, piuttosto che ai loro nipoti, non 
facendoli partecipare, live, alla prima tappa 
del Giro d’Italia HandBike, manifestazione 
che si è svolta all’Autodromo di Imola, e che 

ha visto schierati alla partenza un centina-
io di concorrenti, suddivisi in più categorie, 
con svariate disabilità.
Sono fermamente convinto che, oggi più di 
ieri, sia maledettamente difficile essere ge-
nitore o nonno e dovere/volere cercare di 
instillare negli eredi quei principi, quei valo-
ri che dovrebbero fungere da binari per la 
loro crescita e maturazione, tanto più in una 
società che divora tecnologia alla velocità 
della luce (Play Station, tablet, I Phone, PC, 
ecc...) e propone brand, peraltro sempre più 
accattivanti, dai quali è difficile restare im-
muni. Con la sola forza del dialogo e della 
comunicazione, lo sforzo rischia di diventa-
re improbo: sarebbe quanto mai auspicabile 
poter disporre di opportunità tangibili, utili 
alla causa.
Si usa, spesso, dire che conta più un fatto 
di mille parole; altrettanto frequentemente, 
auspichiamo dimostrazioni che possano 

supportarci, in maniera concreta, al fine di 
sostenere le nostre spiegazioni verbali. Pos-
so testimoniare che l’aver vissuto, dal vivo, 
lo spettacolo offerto dalla 1a tappa del Giro 
d’Italia Hand Bike e mi ha donato una se-
renità ed una consapevolezza diversa da 
quella che albergava nei miei pensieri. Ho 
visto persone straordinarie, non per la loro 
disabilità o per la prestazione atletica for-
nita (comunque eccellente), ma per la loro 
determinazione, per la voglia di raggiungere 
un risultato, un obiettivo, nel voler, molto più 
semplicemente, vivere e vivere da persone 
normali. Mi sono sentito improvvisamente 
un po’ più piccolo ma, allo stesso tempo, 
serenamente e piacevolmente coinvolto in 
una bellissimo contesto. Mentre mi gustavo 
i garganelli (tanto appetitosi che qualcuno 
li ha definiti addirittura commoventi), ma-
gistralmente preparati dai ragazzi di Codri-
gnano, ho avuto modo di apprezzare come 

la mia sensazione fosse di tanti (da Pietro a 
Davide, da Stefania a Faziomba, da Marco a 
Michela,...): così, grazie anche alla clemen-
za di un meteo di stampo primaverile, anche 
se decisamente freddino, dopo una Pasqua
orribilis, mi sono goduto una splendida gior-
nata, in tutti i sensi.
Un solo piccolo, piccolissimo, appunto 
all’organizzazione. Ben venga la gradevo-
le presenza di Vera, la velina bionda dello 
scorso anno di Striscia, perché - come in 
quasi tutte le manifestazioni sportive che si 
rispettino - una miss ha sempre il suo posto 
d’onore, ma la dimensione della sua par-
tecipazione (non me ne voglia Fabio) deve 
essere inquadrata in un ambito meno ridon-
dante, leggermente più sobrio: in occasioni 
come queste, i protagonisti sono, e dovran-
no sempre essere, gli atleti, con le loro disa-
bilità e con la loro grande dignità.
Forza Imolese, sempre. 
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Squadra Punti G V N P F S

Rimini 80 35 25 5 5 74 31
Correggese 68 35 20 8 7 66 40
Piacenza Calcio 1919 67 35 20 7 8 57 32
Delta Porto Tolle 65 35 18 11 6 76 38
Este 64 35 18 10 7 66 38
Fiorenzuola 1922 48 35 12 12 11 39 38

Bellaria Igea Marina 48 35 13 9 13 35 41
Abano Calcio 47 35 12 11 12 43 44
Fortis Juventus 1909 45 35 11 12 12 40 46
Jolly Montemurlo 45 35 11 12 12 44 51
Scandicci 44 35 10 14 11 40 41
V. Castelfranco 44 35 11 11 13 44 51
Imolese 42 35 10 12 13 38 43
Mezzolara 42 35 11 9 15 48 56
Fidenza 35 35 6 17 12 32 43
Romagna C. 35 35 8 11 16 44 59
Ribelle 35 35 8 11 16 34 52
San Paolo Padova 30 35 7 9 19 32 57
Thermal A Ceccato 30 35 6 12 17 33 59
Formigine 27 35 4 15 16 33 58

Bellaria Igea M. - Abano Calcio 3 - 1
Romagna C. - Correggese 0 - 3
Thermal Ceccato - Delta Porto Tolle 1 - 3
V. Castelfranco - Este 2 – 1
Mezzolara - Fidenza 1 - 0
San Paolo Padova - Fiorenzuola 0 - 3
Ribelle - Formigine 0 - 0
Piacenza - Imolese Calcio 1919 1 - 0
Jolly Montemurlo - Rimini 2 - 1
Fortis Juventus 1909 - Scandicci 2 - 2

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

1-0

PIACENZA: DI Graci, Ruffini, Di Maio 
(25’st Mauri), Colicchio, Zagnoni, 
D’Aniello (28’st Cigognini), Tarantino, 
Saber, Volpe, Girometti (17’st Tiboni), 
Lisi. All.: De Paola.
A disp.: Tarolli, Battistotti, Brambilla, 
Cifarelli, D’Agliano, Delfanti.

IMOLESE: Bracchetti, Poggi, Car-
nesecchi, Stanzani (22’st Casella), 
Galassi, Zaccanti, Senese, Righini, 
Buonaventura (44’st Battistini), Tat-
tini, Kyeremateng (20’st Mordini). 
All.: Attilio Bardi.
A disp: Spada, Dede, Dall’Osso, Pi-
razzoli, Ragazzini, Tonelli.
Arbitro: Santorelli di Salerno.

Assistenti: Simeone di Lomellina e 
Pecoraro di Moliterno.
Marcatori: 47’st Volpe.
Ammoniti: Buonaventura, Stanzani, 
Ruffini, Lisi, Mauri.
Note: Spettatori 1000, angoli 4-2.

Una sconfitta beffa, maturata nell’ul-
timo minuto di gara. Nella trasferta di 

Piacenza l’Imolese meritava di con-
quistare almeno un pareggio, invece 
il calcio è fatto di episodi, nell’ultima 
azione del match i padroni di casa si 
sono presi la vittoria; ora i rossoblù 
cercheranno il riscatto nel derby di 
domenica con la Ribelle. 

IMOLESE BATTUTA A PIACENZA


