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EDITORIALE
Ora si può cominciare a pro-
grammare, con la certezza 
di giocare in serie D anche il 
prossimo anno, parte il futu-
ro del club rossoblù.
La dirigenza farà delle valuta-
zioni sui giocatori che hanno 
centrato l’obiettivo stagiona-
le, molti saranno ancora lo 
zoccolo duro dell’organico 
che parteciperà al campio-
nato 2015/2016, un’estate di 
scelte e di consolidamento, il 
futuro rossoblù dovrà essere 
più tranquillo possibile con la 
squadra che potrà puntare a 
qualcosa di più di una sem-
plice salvezza. Un posto nel-
la parte sinistra della gradua-
toria andrebbe benissimo.
La stagione che sta andan-
do in archivio ha insegnato 
molte cose a tutti, in primis 
si è capito quanto sia diffi-
cile la serie D, come il livello 
passando dal quinto al quar-
to campionato nazionale, 
sia più alto e le difficoltà 
maggiori.
Ancora una volta il club si è 
guadagnato la fiducia dei ti-
fosi e degli addetti ai lavori, 
ora davanti ci sarà una nuo-
va sfida, da vincere nuova-
mente per dare soddisfazioni 
al club più antico della città 
di Imola.
La gara con il Jolly Monte-
murlo sarà una formalità, 
un incontro che vale solo 
per le statistiche della lega, 
una passerella per tutti. Che 
sia festa sugli spalti, questo 
gruppo merita l’applauso per 
aver centrato la missione. 
Buon calcio a tutti!!!   
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IL VIAggIO DEL CAMPIONATO
- PrIMA PArTE -

IL bILANCIO DEL PrESIDENTE

L’obiettivo è stato rag-
giunto, c’è stata qualche 
sofferenza di troppo, ma 
ad una giornata dal termi-
ne della stagione si può 
cominciare a fare un bi-
lancio dell’annata calcisti-
ca 2014/2015, il torneo di 
quarta serie si è rivelato pa-

recchio tosto e l’Imolese ha 
dovuto attendere per poter 
essere al sicuro da sgradite 
sorprese.
“La prima cosa che vo-
glio fare è ringraziare tutti 
gli sponsor – dice il presi-
dente Lorenzo Spagnoli 
– che ci hanno permesso 
di svolgere l’attività ago-
nistica in questa stagione, 
senza l’apporto di aziende 
e partner tutto questo non 
sarebbe stato possibile. Il 
mio grazie va a tutti i miei 
collaboratori che quotidia-
namente dedicano il loro 
tempo al nostro club e si 
adoperano a finche le cose 
funzionino al Bacchilega. 
Non posso dimenticare il 
pubblico, gli sportivi imole-
si e i ragazzi della curva che 
sono sempre stati con noi”.
La permanenza in serie D 
è la base da cui ripartire: 
“L’abbiamo raggiunta ad 
una giornata dal termine, 

per noi questo 
è un obiettivo 
molto impor-
tante, la meta 
da agguantare 
ad inizio sta-
gione. Ripartia-
mo da questo 
per costruire il 
nostro futuro”. 
Un’annata dove 

non sono mancate 
le sofferenze, ma 
alla fine i rosso-
blù sono riusciti a 
prendersi quel che 
cercavano: “L’an-
nata non me l’a-
spettavo così sof-
ferta, pensavo di 
fare una stagione 
diversa, ma que-
sto è il bello del 
calcio dove a volte 
2+2 non fa mai 4. Purtrop-
po durante il campionato 
ci siamo complicati la vita 
da soli, sono stati tanti gli 
episodi che ci hanno pe-
nalizzato, per tanti motivi si 
sono verificati alti e bassi. 
Ora però bisogna fare un 
bel resoconto prendendo 
le cose positive e nega-
tive, poi cominceremo a 
programmare la prossima 
stagione dove cercheremo 
di migliorare quanto fatto 
nell’ultimo torneo, sul cam-
po insieme allo staff tecni-
co, ai giocatori si cercherà 
di fare una stagione miglio-
re di quella di quest’anno, 
ben sapendo che la quarta 
serie ha di fatto innalzato il 
livello di competitività della 
serie D”.
Senza la C2 la serie D è 
diventata molto dura e 
impervia: “Un campiona-

to stimolante che mette a 
dura prova tutte le società, 
quest’anno abbiamo assi-
stito a partite che ricorda-
no molto il professionismo, 
questo ti porta ad aumen-
tare la cura del dettaglio, 
e anche in futuro dovremo 
essere bravi in questo”.
Il futuro avrà ancora Bardi in 
panchina: “è il nostro pun-
to di partenza, con lui ave-
vamo fatto un programma 
biennale, sarà lui la nostra 
guida tecnica, qualcosa 
cambierà nell’organizzazio-
ne del lavoro, ma di questo 
parleremo a breve in una 
conferenza stampa. Intan-
to grazie ancora a tutti per 
quello che hanno fatto in 
questa stagione, ora chiu-
diamo al meglio il campio-
nato facendo una buona 
gara contro il Jolly Monte-
murlo”. 

Una stagione mette sempre 
alla prova tutte le squadre, 

da quest’anno la serie D è diven-
tata quarta serie con la ristruttu-
razione dei campionati, un fatto-
re quest’ultimo che ha alzato il 
valore delle partite decisamen-
te più difficili rispetto al recente 
passato.
In estate la dirigenza ha fatto 
acquisti importanti, ci sono sta-
te delle rinunce, ma si parte con 
la voglia di migliorare i risultati 
dell’annata precedente. L’esor-
dio con il Formigine finisce 1-1, 
alla rete dell’ex Bevoni rispon-
de Poggi che manda in visibilio 
il pubblico presente in un torri-
do pomeriggio di settembre. La 
settimana successiva l’anticipo 
televisivo a Rimini, la squadra di 
Farneti subisce i rivieraschi, fini-
sce 4-1 con Petrascu che salva 
l’onore segnando il gol della ban-

diera. Si torna in campo mercole-
dì, il Delta Porto Tolle non fa nes-
suno sconto, altro poker (0-4), 
una sconfitta dolorosa, un passo 
falso che costa la panchina al 
tecnico Franco Farneti. Al suo 
posto Alessandro Baiesi il vice, 
toccherà a lui guidare pro tem-
pore i rossoblù nella sfida di Cor-
reggio, l’Imolese gioca e lotta, 
ma sul tabellino finale esce una 
sconfitta a dir poco immeritata. 
Intanto il presidente Spagnoli e 
il direttore tecnico Gianluca Ric-
ci hanno messo sotto contratto il 
tecnico Attilio Bardi, il suo esor-
dio nell’ultima domenica di set-
tembre porta in dote un pareggio 
sul campo del Fiorenzuola.
Ottobre si apre con Scandic-
ci che espugna il Galli vincendo 
2-0, gira male a Mordini e com-
pagni puniti ad ogni errore indi-
viduale; va meglio sette giorni 

dopo quando gli imolesi vanno a 
prendersi un pareggio sul campo 
del Fidenza, in terra parmigiana 
finisce 1-1, grande protagonista 
il portiere di casa che nega la gio-
ia della prima vittoria stagionale. 
Dopo sette gare l’Imolese non ha 
ancora fatto il bottino da tre pun-
ti, incantesimo rotto nel match 
interno, un secco 2-0 all’Este ca-
polista una delle grandi squadre 
del girone. La squadra ingrana e 
chiude ottobre con l’1-0 rifilato al 
Bellaria Igea Marina sul proprio 
campo. La buona striscia conti-
nua nelle prime due gare di no-
vembre, arrivano la vittoria inter-
na con l’Abano (3-0), poi il derby 
risolto da una zampata di Selleri 
al Ferrarini di Castelfranco Emilia 
(0-1), il turno infrasettimanale è 
fatale ai ragazzi di Bardi. Il Mez-
zolara si impone con il minimo 
sforzo (0-1). A Borgo San Loren-

zo, con la Fortis Juventus, apre 
le marcature Buonaventura, i to-
scani rimontano e si impongono 
2-1; passo falso rimediato subito 
dopo al Galli dove il San Paolo 
Padova viene piegato 1-0.
Dicembre si apre con il posticipo 
del Manuzzi di Cesena, il Roma-
gna è cinico e si impone 2-1; il ri-
torno al Galli vede una delle par-
tite più belle dell’anno, l’Imolese 
da una lezione di calcio al Pia-
cenza che torna in Emilia con 4 
palloni sul groppone (4-1), da un 
derby all’altro, a Castiglione fini-
sce 0-0 con la Ribelle. Il 2014 va 
in archivio con il pareggio inter-
no, al Galli l’Abano Teolo strap-
pa un pareggio (1-1). Alla fine del 
girone d’andata manca una gara, 
gennaio si apre con il poker ca-
lato sul campo del Jolly Monte-
murlo, un secco 4-1 che vale oro. 

Continua a pagina 6
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L’UDINESE ACADEMY ChAMPIONS CUP
IL legame fra Imolese e Udinese è molto forte, il club ros-

soblù dialoga con quello bianconero, ci sono incontri co-
stanti che servono per migliorar l’attività svolta al Centro Bac-
chilega vero cuore pulsante di tutta l’attività della società più 
antica della città di Imola.
Nel week end del primo maggio sui campi della Pedagna si è 
svolta l’Udinese Academy Champions Cup pre finale Centro – 
Nord, una manifestazione organizzata dalla dirigenza friulana a 
cui hanno partecipato tante squadre, l’Imolese ha supportato 
la kermesse con i propri allenatori e lo staff che quotidiana-
mente è il motore del Bacchilega.
La Champions Cup ha avuto una partecipazione importante, 
250 persone hanno alloggiato all’Hotel Donatello, il catering 
Prestige si è occupato dei pasti e delle merende consumate 
da atleti e accompagnatori, gli arbitri della sezione di Imola 
hanno diretto le gare giocate sui campi in gestione all’Imolese 
Calcio 1919.
Una manifestazione conclusasi con la vittoria della Vigontina 
che ha battuto 2-1 in finale l’Usd Olginatese. Chi ha frequen-
tato la casa dell’Imolese durante lo scorso week end ha visto 
delle buone partite, respirando la bella atmosfera che si è cre-
ata in questo happening del calcio giovanile creato dai diri-
genti bianconeri con il prezioso supporto di tutto l’ambiente 
rossoblù. 

AL bACChILEgA
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IL VIAggIO DEL CAMPIONATO
- SECONDA PArTE -

L’obiettivo della stagione è 
quello di centrare la perma-

nenza in serie D, nella prima parte 
l’Imolese ha pagato sulla propria 
pelle il valore di un girone molto 
tosto dove non ci sono squadre 
materasso, ma tante formazioni 
capaci di metterti in difficoltà in 
qualsiasi momento.
All’andata fu pareggio, al ritorno 
accade altrettanto, a Formigine i 
ragazzi di Bardi soffrono, ed ac-
ciuffano l’X solo nel finale quando 
Righini sigla il 2-2 su punizione 
beffando Oppici con una gran-
de traiettoria. Un punto in vista 
del derby interno con il Rimini, 
al Galli c’è il pubblico delle gran-
di occasioni, la capolista non fa 
sconti e vince 4-0, tanti gli errori 
della difesa rossoblù.

La squadra c’è e va a prendersi 
un pareggio nell’infrasettimana-
le di Rovigo, il Delta Porto Tolle 
pensa di vincerla, ma non ha fat-
to i conti con Galessi che sigla 
il 2-2. La striscia continua con il 
pareggio interno, la Correggese 
deve inchiodarsi sull’1-1. Feb-
braio si apre in maniera amara, il 
Fiorenzuola si impone 1-0, non è 
periodo e tutto viene certificato 
successivamente con le sconfit-
te a Scandicci, 2-1, e la settima-
na successiva  quando il Fiden-
za piazza il pullman davanti alla 
propria porta, segna due gol e si 
prende i tre punti (1-2).
Anche l’inizio di marzo non è pia-
cevole, l’Este fra le mura amiche 
vince 2-1. l’Imolese c’è e nel-
la sfida del Galli  batte ancora 

una volta il Bellaria Igea Marina. 
La serie di risultati utili continua 
ad Abano (0-0), al Galli dove 
Imolese e Castelfranco Emilia si 
dividono la posta (1-1), stesso 
punteggio anche nell’infrasetti-
manale di Budrio contro il Mez-
zolara. Marzo si chiude in manie-
ra dolcissima, nei tre precedenti 
contro la Fortis Juventus di Bo-
nuccelli erano sempre arrivate 
sconfitte, questa volta l’Imolese 
crea tanto e si impone 2-1.
In aprile il discorso salvezza è 
tutto da scrivere, nella trasferta 
con il San Paolo Padova Mordi-
ni e compagni meritano di vince-
re, arriva però uno 0-0, la serie 
continua, stavolta il derby con il 
Romagna Centro lo vincono i ros-
soblù, stesso risultato dell’anda-

ta, fa favorevole alla squadra di 
Attilio Bardi. 
Poi due sconfitte consecutive 
che fanno finire i ragazzi di Bar-
di nel baratro, allo scadere il Pia-
cenza si impone 1-0, un pareg-
gio avrebbe significato salvezza 
quasi matematica. La storia si 
ripete al Galli sette giorni dopo, 
l’Imolese crea, la Ribelle segna 
in ripartenza, 2-0 per i romagnoli. 
Ora i rossoblù sono con le spalle 
al muro.
Ad Abano, avversario il Teolo, 
serve una vittoria per scacciare i 
fantasmi, una doppietta di Buo-
naventura e le reti singole di To-
nelli e Kyremateng fanno esplo-
dere la gioia imolese. Sarà serie 
D anche l’anno prossimo. 
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0-2 (pt 0-2)

IMOLESE: Bracchetti; Battistini (1’st 
Tonelli), Zaccanti, Galassi; Senese, 
Stanzani (21’st De Martino), Righini 
(10’st Tattini), Carnesecchi; Mordi-
ni, Kyeremateng, Selleri. All.: Attilio 
Bardi. A disp.: Spada, Dall’Osso, 
Pirazzoli, Ragazzini, Cornacchia.

RIBELLE: Di Leo, Russo, Monti, Lo-
iodice, Bamonte (36’st Forti), Versi, 
Aloe, Prati, Nocciolini (29’ st Moret-
ti), Liberti, Burnelli (27’ st Cesarini). 
All.: Nicola Campedelli. A disp.: Di 
Guida, Gaiani, Cartura, Spadaro, 
Utzeri, Fabbri.
Arbitro: Valerio Maranesi di Ciam-
pino.

Assistenti: Giulia Borromeo di Bre-
scia e Claudio Capelli di Bergamo
Marcatori: 33’pt Nocciolini, 40’ pt 
Loiodice
Ammoniti: Vesi, Zaccanti, Bamon-
te. Mordini.

CI SARà da soffrire fino all’ultima 
giornata, ieri l’Imolese poteva chiu-

dere la pratica salvezza, invece non 
è accaduto.
La chiave della partite è tutta negli 
errori rossoblù, quando la squadra 
di casa ha sbagliato, gli ospiti sono 
sempre stati pronti ad approfittarne. 

LA rIbELLE hA SbANCATO IMOLA
LA

 C
LA

S
S
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IC
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Squadra Punti G V N P F S

Rimini 83 37 26 5 6 77 34
Delta Porto Tolle 71 37 20 11 6 82 38
Piacenza Calcio 1919 71 37 21 8 8 60 34
Correggese 69 37 20 9 8 67 44
Este 66 37 18 12 7 69 41
Abano Calcio 53 37 14 11 12 49 46

Fiorenzuola 1922 49 37 12 13 12 42 43
Scandicci 48 37 11 15 11 46 46
Jolly Montemurlo 46 37 11 13 13 47 55
Fortis Juventus 1909 46 37 11 13 13 42 51
Imolese 45 37 11 12 14 42 48
V. Castelfranco 45 37 11 12 14 47 55
Mezzolara 44 37 11 11 15 49 57
Bellaria Igea M. 42 37 13 10 14 37 44
Ribelle 41 37 10 11 16 39 53
Fidenza 38 37 7 17 13 34 45
Romagna C. 37 37 8 13 16 48 63
San Paolo Padova 33 37 8 9 20 36 61
Thermal A. Ceccato 31 37 6 13 18 38 65
Formigine 28 37 4 16 17 35 63

Fortis Juventus 1909 - Abano Calcio 0 - 3
San Paolo Padova - Bellaria Igea M. 3 - 2
Rimini - Correggese 3 - 0
Romagna C. - Este 1 - 1
Piacenza Calcio 1919 - Fidenza 1 - 0
Ribelle - Fiorenzuola 1922 3 - 1
Delta Porto Tolle - Formigine 3 - 0
Abano Teolo - Imolese  3 - 4 
V. Castelfranco - Mezzolara 1 - 1
Jolly Montemurlo - Scandicci 2 - 3

gIOrNATA 37
3 MAggIO 2015

Abano Calcio - San Paolo Padova
Mezzolara - Delta Porto Tolle
Fidenza - Fortis Juventus 1909
Imolese - Jolly Montemurlo
Este - Piacenza Calcio 1919
Scandicci - Ribelle
Formigine - Rimini
Fiorenzuola 1922 - Romagna C.
Correggese - Abano Teolo
Bellaria Igea M. - V. Castelfranco

gIOrNATA 38
10 MAggIO 2015

3-4

ABANO TEOLO: Merlano, Banza-
to (10’st Macolino), Orsino, Vitaglia-
no, Rantin, Sadocco, Lucon (29’ st 
Thiam), Bocchi, Ragusa, Rotondi 
(13’st Sabbion), Celi. All.: Pedriali.
A disp.: Sinigaglia, Massaro, Cazese, 
Allegro, Carli.

IMOLESE: Bracchetti, Poggi, Carne-
secchi, Righini, Galassi, Senese, Ra-
gazzini, Selleri, Buonaventura, Tattini 
(30’ st Kyeremateng), Tonelli (37’ st 
De Martino).
All.: Attilio Bardi.
A disp.: Spada, Dall’Osso, Battistini, 
Dene, Monaco, Stanzani, Cornacchia.
Arbitro: Fichera di Catania.

Assistenti: Gerometta di Udine e 
Naccari di Udine.
Marcatori: 44’ pt Vitagliano, 1’ st 
Buonaventura, 10’ st Tonelli, 23’ st 
Buonaventura, 36’ st Ragusa, 38’st 
Kyeremateng, 40’ st Thiam.
Ammoniti: Banzato, Rontin, Vitaglia-
no, Bocchi, Galassi, Selleri, Poggi
Arriva l’hurrà, con la vittoria ottenuta 

ad Abano l’Imolese ha conquistato 
la certezza di giocare in serie D pure 
il prossimo anno. Una gara sofferta, 
piena zeppa di colpi di scena, i tre 
punti conquistati con i denti sono 
una gioia che permette di guardare al 
prossimo campionato con ottimismo 
e voglia di programmazione. 

AD AbANO ArrIVA LA SALVEZZA

LE FOTO DI IMOLESE - rIbELLE


