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EDITORIALE
Gennaio macina il tempo.  Sciorina le settimane e ricorda 
agli esseri umani la rigidità dell’inverno. Il solstizio di 
primavera è lontano.  Le temperature sono basse, il tepore 
di una stanza calda è preferibile al freddo pungente dei 
giorni rigidi, a volte cupi altre invece soleggiati da una luce 
che non scalda, ma sa di speranza. 
Le casette vengono sommerse dall’umanità dei propri 
abitanti, dalla loro voglia di trovare un riparo lontano da 
quelle temperature appartenenti ad un altro emisfero ai 
confini del mondo. 
L’inverno spesso mette a dura prova le coscienze, le anime, 
gli abitati non sempre adatti ad un clima da accettare e 
combattere. I vetri delle abitazioni si appannano, ogni 
tanto le finestre vengono aperte per cambiare aria e per 
dare una nuova dimensione agli ambienti. Il vetro aperto 
è un tocco d’infinito.  
Le notizie che arrivano dalla tv non sono sempre positive, 
spesso i racconti sono più neri del carbone macinato nella 
stufa. Le immagini scorrono sullo schermo, mentre il vento 
fuori lavora sodo spirando senza battere ciglio. 
Una bevanda calda, il giornale che parla della squadra del 
cuore è un modo per avere novelle colorate. Un libro viene 
rimosso dallo scaffale dove si è assiepata la polvere, fra 
quelle pagine ingiallite c’è un po’ di passato e altrettanto 
presente. 

L’inverno è come un lungo sabato in attesa della partita, 
della domenica allo stadio a vedere i propri colori in cerca 
di gloria.
L’inverno è la stagione delle provviste, del tempo in cui 
costruire le proprie fortune da raccogliere a primavera 
inoltrata. 
Se l’inverno è rigido, la bella stagione arriva quando può. 
Arriverà il tempo di affacciarsi al balcone per salutare gli 
alberi, di sporgersi ad osservare i passanti fulminandoli 
con uno sguardo lapidario e freddo come l’attuale clima. 
E’ il tempo dei maglioni pesanti, del tè caldo e di una 
squadra capace di fare passi in avanti. L’inverno passerà 
portandosi dietro tante partite. Adrenalina, emozioni, 
formazioni, tabellini, scelte, sorrisi. Domeniche allo stadio, 
lunedì nel bar a parlare del match visto il giorno prima.  
Allenamenti e tanto freddo combattuto con il paltò, guanti, 
cappelli e sciarpe lunghissime dai colori sgargianti. La 
magia del calcio è un abito da indossare in ogni stagione.
   
@ Un saluto a Graziano Bassi scomparso il 30 dicembre e 
presidente del club rossoblù per una decade. Un abbraccio 
alla famiglia di Graziano e a tutti i suoi cari. 

@ Buon campionato a tutti gli sportivi di buona volontà. 
Buona partita alla squadra ospite e ai suoi tifosi. 

di Antonio Montefusco



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Nicolò
Scalini
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Simone 
Bettati
Genovese e genoano, sia di fede che di 
vivaio, Simone Bettati ha fatto ritorno 
in Emilia-Romagna dopo l'esperienza in 
Lega Pro alla Reggiana del 2011/12. Dopo 
un infortunio che lo ha tenuto ai box per 
lungo tempo ad inizio campionato, è 
divenuto un tassello fondamentale nello 
scacchiere di mister Baldini, garantendo 
esperienza e solidità al pacchetto 
difensivo nonostante abbia appena 24 
anni.

Da Bubano alla Serie B: mister Lopez lo 
lanciò nella mischia, nell'Ottobre del 2014, 
in un Latina – Bologna conclusosi con la 
vittoria rossoblu per 1 a 2. Dopo un prestito 
sfumato alla Torres, Nicolò Scalini si è 
avvicinato a casa firmando con l'Imolese, 
totalizzando 26 presenze nelle due metà 
di stagione disputate in riva al Santerno ed 
emergendo per le sue qualità di frangiflutti 
davanti alla difesa, uomo di equilibrio in 
una squadra dalle spiccate doti offensive.

Foglio1

Pagina 1

RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Difensore) 2009/10 Genoa Primavera 5 0

2010/11 Genoa Primavera 17 0
17/04/92 2011/12 Reggiana LP1D/A 2 0

Genn. 2012 Valenzana LP2D/A 11 0
Genova (GE) 2012/13 Giacomense LP2D/A 15 0

2013/14 Chiavari Caperana D/A 25 0
2014/15 Sestri Levante D/A 23 0
2015/16 Sestri Levante D/A 32 2
2016/17 Imolese D/D 6 0

Foglio1
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RUOLO ANNO SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore (Centrocampista) 2012/13 Bologna Primavera 11 0

2013/14 Bologna Primavera 24 1
08/09/95 2014/15 Bologna B 1 0

2015/16 Bologna A 0 0
C.S.P.T. (BO) Dice. 2015 Imolese D/D 13 0

2016/17 Imolese D/D 13 0
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Nella prima partita casalinga di questo 2017, arriva in quel del Romeo Galli il Delta Rovigo, per uno scontro diretto 
importantissimo in ottica campionato. Il Delta Rovigo non ha disatteso i pronostici della vigilia e sta lottando per la testa alla 
graduatoria, con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.
La compagine polesana è la squadra con la migliore differenza reti (insieme all'Imolese), sintomo di un ottimo equilibrio sia 
in fase realizzativa che in fase difensiva.
Per i biancoblu, la prima vittoria di questa stagione era arrivata proprio contro l’Imolese, nel match disputato allo stadio 
Gabrielli e conclusosi con il risultato di 3-1. In quel confronto è arrivato il primo goal di Alex Ambrosini in maglia rossoblu. 
I veneti sono stati protagonisti anche di un cambio di allenatore. Dopo un mese di settembre tribolato, con una vittoria, 
un pareggio e due sconfitte, il presidente Visentini ha deciso di esonerare Passiatore, affidando la squadra a mister Parlato, 
rinnovando la collaborazione che aveva portato il Delta Rovigo al professionismo, con la vittoria della Serie D nel 2012/13. 
La sconfitta nel girone di andata, ha significato per l’Imolese la prosecuzione del trend negativo nei confronti diretti tra le 
due squadre, che ora è di 3 vittorie per i rodigini e due pareggi. 

Nome completo: Associazione Calcistica Delta Calcio Rovigo 
Città: Rovigo (RO), 51.867 abitanti
Distanza da Imola: 116 km
Colori sociali: Bianco-Blu
Presidente: Mario Visentini
Allenatore: Carmine Parlato
Stadio: Francesco Gabrielli (3.500 posti)

Per la terza giornata di ritorno, l’Imolese affronta il Fiorenzuola. All’andata, i ragazzi allora diretti dal mister Francesco Salmi 
sono incappati in una sonora sconfitta per 4-0, con l’Imolese che non aveva mai permesso agli avversari di lasciare il segno.
I rossoneri hanno 25 punti ed occupano la nona posizione, perfettamente a centro classifica. 
Nell’ultima settimana di novembre, il presidente Pinalli ha optato per un cambio in panchina, con il timone che è passato 
nelle mani di Andrea Ciceri. 
Andrea Ciceri non è una nuova conoscenza dei valdarnesi, avendone indossata la maglia tra il 2001 e il 2004, giocando per 
una stagione in Serie C2 e due in Serie D, avendo anche l’occasione di indossare la fascia di capitano.
Il cambio di guida tecnica ha fatto bene alla compagine rossonera, che ha conseguito quattro vittorie nelle ultime cinque 
partite. Il bilancio complessivo dei confronti tra le due squadre vede in vantaggio l’Imolese, con tre vittorie e due pareggi, 
mentre il Fiorenzuola ha trionfato in due occasioni, entrambe lontane dalle mura amiche.

Nome completo: Unione Sportiva Fiorenzuola 1922 Società Sportiva
Città: Fiorenzuola d’Arda (PC), 15.351 abitanti
Distanza da Imola: 176 km
Colori sociali: Rosso-Nero
Presidente: Luigi  Pinalli
Allenatore: Andrea Ciceri
Stadio: Comunale – Velodromo A.Pavesi (4.000 posti)



in alto da sinistra: Federico Cricca, Michele Ballanti, Nicola Cornacchia, Manuel Di Paola, Nicolò Zanotti, Devis Linguerri, Valerio Dal Fiume, Samuele Gherardi, Nicolò Bizzini,
 Leonardo Zannoni, Lionel Astris Tokam

 al centro da sinistra: Dario Ciccantelli, Matteo Tesselli, Matteo Francesconi, Alessandro Monduzzi (All.), Gionata Maiolani (All.), Francesco Magnani (All.), Mino Cavallo (All.), 
Francesco Cassani, Paolo Farace, Anouar Nourabi

seduti da sinistra: Fabio Viola, Giacomo Menzolini, Luca Casadio, Michele De Nichilo, Andrea Morara, Nicolò Dalmonte, Alessandro Minzoni, Mattia Cipriani, Tobia Sangiorgi, Gabriele Travagli, 
Giacomo Liverani, Alessandro Rocchi
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CALCIO A 5 
UN ‘SE’ CHE ATTENDE IL ‘SI’

L’Imolese resta a secco di punti.

S. Martino in Strada, 7 gennaio 2017 - Rabbia e frustrazione. E' la rabbia 
dei guerrieri che combattono a testa alta, guardando negli occhi il proprio 
avversario. E' la frustrazione di chi, pur ribellatosi, deve accettare un destino 
inficiato da eventi avversi. Si ripete il finale dell'andata: un solo goal di scarto, 
fra una squadra di vertice come il Faventia e i novellini dell'Imolese. Entrambe 
tengono il piede premuto sull'acceleratore sin dal primo istante, dando vita ad 
un andirivieni inarrestabile da una parte all'altra del campo. Se l'ultimo uomo del 
Faventia, Conti, si rivela determinante nello sventare assalti pericolosi, la difesa 
rossoblu, agile e reattiva, paga a caro prezzo due dei pochi errori commessi. Al 
9' Tampieri, da rimessa, mira diretto in porta e centra il bersaglio; al 14' Grelle 
si smarca e scatta in contropiede: Paciaroni respinge il primo tiro, ma crolla sul 
rimpallo. Il finale del primo tempo (2 - 0), non calzante per il gioco espresso 
dai rossoblu, nulla ha a che vedere con l'escalation di tensioni della ripresa: se 
il Faventia usa cinismo ed esperienza nel gestire gli stress di gioco, l'Imolese, 
giovane ed irruente, viene pesantemente sanzionata dalla direzione arbitrale. Al 
3' Malafronte accorcia le distanze: Maccaferri intercetta palla nella propria metà 
campo e riparte, concludendo con un assist filtrante che il compagno perfeziona 
di laterale sul secondo palo. Tre minuti dopo lo stesso Maccaferri viene espulso: 
in inferiorità numerica, all'8', Barbieri insacca da distanza ravvicinata. Il secondo 
espulso per l'Imolese è il portiere Paciaroni: eppure al 10', il fulmineo contropiede 
di Ventura, in inferiorità numerica, sfuma sul palo. Per contro Barbieri, all'11', 
in velocità scaglia un tiro imprendibile sul secondo palo. La controffensiva 
lanciata subito dopo dall'Imolese col portiere di movimento ha, come primo 
effetto collaterale, l'ennesimo goal di Barbieri (13'): lancio lungo a porta vuota. 
I rossoblu, invece che rassegnarsi al 5 a 1, intensificano le ostilità, schiacciando 
i manfredi nella propria area. Al 13', con portiere di movimento, Badahi riceve 
palla in area e mette sul secondo palo; al 17' Ventura, con un potente diagonale 
da fuori area, segna all'altezza del primo palo. Pochi secondi dopo l'arbitro decreta 
il sesto fallo per l'Imolese: Garbin spara alto il tiro libero. Al 19' arriva la terza 
espulsione, di Signorini: secondo tiro libero, Garbin colpisce il palo e la palla esce. 
Pur in condizione di inferiorità numerica, nello stesso minuto Spadoni concretizza: 
Ventura riceve palla, la controlla e serve uno splendido assist a centro area per il 
compagno, che non fallisce. Il Faventia salva i tre punti, ma rischia d'inciampare. 
L'Imolese, indomita e fumantina, ritrova quella cattiveria agonistica e quel gioco 
sciolto e audace che provano il valore di un gruppo di giovanissimi debuttanti. 
La sconfitta, ancora di stretta misura, è quello schiaffo che deve far infuriare: la 
'potenza' è una realtà, ora serve l''atto'.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

A.S.D. FAVENTIA CALCIO A CINQUE - IMOLESE CALCIO 1919:  5 - 4

FAVENTIA: Conti, Policarpo, Cedrini, Bezzi, Tampieri, Barbieri, Garbin, Casadio, 
Grelle, Soglia, Vassura, Tronconi. All. Bottacini. 
IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Avdullai, Greco, Ventura, Zanoni, 
Paolini, Rensi, Maccaferri, Signorini, Badahi. All. Carobbi.

ARBITRI: TASSINATO di Padova e DALLA COSTA di Schio; cronometrista, SABATINI 
di Bologna. 

RETI: p.t. 9' Tampieri (F), 14' Grelle (F); s.t. 3' Malafronte (I), 8', 11' e 13' Barbieri 
(F), 13' Badahi (I), 17' Ventura (I), 19' Spadoni (I). 

AMMONITI: Greco, Garbin, Spadoni, Badahi, Malafronte, Paolini, Ventura. 
ESPULSI: Maccaferri, Paciaroni, Signorini.

Prossimo turno – CAMPIONATO (Imola, 14/01, ore 15.00): 
IMOLESE CALCIO 1919 - A.S.D. CITTA' DI MESTRE

Brindisi augurale al Bacchilega, il Presidente Spagnoli guida 
partners e stampa alla scoperta del Centro Sportivo rossoblù.

La mirata progettualità dell’Imolese Calcio 1919 si fortifica 
anche al di fuori del rettangolo di gioco con una rinnovata 
spinta propulsiva delle aree marketing, business, eventi e 
comunicazione. E’ quanto emerso dal brindisi natalizio con 
partners e stampa tenutosi nei giorni scorsi presso il nuovo 
ristorante #ic1919 del Centro Sportivo Bacchilega. Una 
splendida panoramica alla scoperta delle moderne strutture 
del quartier generale rossoblù in compagnia del Presidente 
Lorenzo Spagnoli che ha illustrato una serie di iniziative 
sinergiche, di prossimo sviluppo, atte alla valorizzazione del 
brand societario, del rapporto con la città di Imola e con gli 

sponsor. “Il calcio è un gioco di squadra e si vince tutti insieme 
fuori e dentro al campo – spiega Spagnoli – siamo orgogliosi 
del nostro Centro Sportivo che identifica la volontà, la 
direzione e l’impegno intrapresi da questa società anche al 
cospetto dell’intero tessuto cittadino”. Occasione congeniale 
per presentare, insieme al responsabile marketing Marco 
Montanari, la fisionomia dell’area business guidata da Mattia 
Grandi: “L’Imolese Calcio 1919 rappresenta una proposta 
di qualità assoluta all’indirizzo dei partners, del pubblico e 
della città. Il Centro Sportivo Bacchilega è un elemento di 
unicità sul territorio, lavoreremo anche per portare tanti 
tifosi allo stadio”.

Matteo Righini

UN CENTRO TUTTO
DA SCOPRIRE



POL. JUVENILIA IMOLA
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SOCIETA’ AFFILIATE

Primo appuntamento del 2017 per la rubrica dedicata 
alle società affiliate all’Imolese Calcio 1919. Questa 
settimana abbiamo avuto modo di confrontarci con il 
Direttore Sportivo della Polisportiva Juvenilia Imola, 
Maurizio Migliori. “La Juvenilia ha iniziato in questa 
stagione un processo di rinnovamento, cominciata 
con l’insediamento di un nuovo consiglio direttivo nel 
maggio scorso. La volonta di questo nuovo gruppo 
è stata fin da subito quella di rimettere al centro 
del nostro progetto sportivo,  i bambini ed i ragazzi. 
Partendo da loro, è stato ristrutturato il settore 
giovanile, dopo che negli scorsi anni si erano perse 
diverse categorie., investendo su Persone e materiale 
tecnico, elaborando nel contempo idee che possano 
aumentare la crescita di questo sodalizio, e mettendo 
in campo una comunicazione “moderna”, senza 
dimenticare di inserire l'ingrediente più importante, 
ovvero la passione per lo sport”. I risultati di questo 
cambiamento sono stati immediati: “In questa prima 
stagione, - prosegue Migliori - la società è riuscita ad 
incrementare il numero dei tesserati, passando da 
una trentina a circa ottanta ragazzi, sintomo che gli 
sforzi iniziali hanno trovato terreno fertile anche nel 
brevissimo termine. Sono state iscritte squadre nelle 
categorie che vanno dai piccoli amici agli esordienti, 
non dimenticando assolutamente il contributo della 
prima squadra, la quale milita in seconda categoria 
e sta disputando un buon campionato, con l’obiettivo 

di cercare di raggiungere i playoff. I ragazzi si stanno 
prodigando anche per il settore giovanile, essendo 
sempre pronti per aiutare nello svolgimento delle 
varie attività che ci vedono coinvolti, oltre ad essere 
da esempio per i ragazzi più piccoli. Stiamo lavorando 
anche su questa appartenenza ai colori verde-blu, 
riscontrando già risultati concreti”. 
Gli sforzi della nuova dirigenza non sono passati 
inosservati all’amministrazione comunale, che ha 
recentemente insignito la Polisportiva Juvenilia del 
prestigioso premio “Grifo di Cristallo”, accolto con 

soddisfazione dal consiglio societario: “È un premio 
che indubbiamente ci inorgoglisce, essendo stato 
conferito ad una realtà che da 65 anni è presente 
ed attiva in un territorio a volte difficile come 
quello del quartiere Marconi, il quale tuttavia è 
anche ricco di risorse sia educative che sportive. Le 
collaborazioni con il progetto Marconi e la Fondazione 
Santa Caterina, con la Parrocchia del Carmine da cui 
nacque la Polisportiva Juvenilia, con il doposcuola 
e la scuola materna Madonna del Carmine, poste a 
pochi passi dai campi, da sempre caratterizzano la 
storia della società, composta da obiettivi non solo 
sportivi ma anche sociali. Dare la possibilità di vivere 
un’esperienza calcistica in un contesto educativo e 
famigliare, creando anche un supporto a famiglie in 
difficoltà, è la nostra mission”. 
Infine, il DS Migliori ha speso qualche parola sulla 
nascente collaborazione con l’Imolese Calcio. “ Quando 
il nuovo consiglio si è insediato, è apparso quasi ovvio 
affiliarci con la realtà che più di ogni altra rappresenta 
il calcio ad Imola, sia a livello numerico che tecnico. 
Ritengo che la nostra società ha e avrà bisogno proprio 
di questo supporto tecnico, al fine di far crescere i 
tecnici e, con loro, i ragazzi. Non è quindi soltanto 
un ragionamento dettato dalla visibilità, bensì una 
sinergia che può significare un’evoluzione importante 
del progetto. Seppur questa strada sia stata intrapresa 
da poco tempo, siamo nelle condizioni di dire che la 
scelta sia stata quella giusta”.

Yuri Barbieri
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8/1/2017 22/1/201715/1/2017

CASTELVETRO 1-2 COLLIGIANA
DELTA ROVIGO 1-1 LENTIGIONE

PIANESE 2-3 CORREGGESE
FIORENZUOLA 2-0 POGGIBONSI

SAN DONATO 1-0 CASTELFRANCO
MEZZOLARA 2-1 SCANDICCI

RIBELLE 1-3 ADRIESE
RIGNANESE 1-1 RAVENNA

SANGIOVANNESE 0-1 IMOLESE 

ADRIESE - SANGIOVANNESE
CORREGGESE - SAN DONATO

IMOLESE - DELTA ROVIGO
LENTIGIONE - CASTELVETRO

POGGIBONSI - RIBELLE
RAVENNA - FIORENZUOLA

COLLIGIANA - PIANESE
SCANDICCI - RIGNANESE

CASTELFRANCO - MEZZOLARA

CORREGGESE - SCANDICCI
DELTA ROVIGO - CASTELVETRO

PIANESE - CASTELFRANCO
FIORENZUOLA - IMOLESE
SAN DONATO - RAVENNA

MEZZOLARA - POGGIBONSI
RIBELLE - LENTIGIONE
RIGNANESE - ADRIESE

SANGIOVANNESE - COLLIGIANA 



UNA 
MAGLIA 
LUNGA 
UN SOGNO

Football Pills @FootPills

21 Dicembre 2000.
Claudio è un bambino di 8 anni, e vive a Valledolmo, 
un piccolo paese nella provincia di Palermo.
È un ragazzino molto vispo, innamorato del calcio 
grazie a Salvatore, il padre, che già più volte lo 
ha portato allo stadio ad assistere alle partite dei 
rosanero. 

In realtà, la passione per lo sport più amato in Italia 
nacque per la semplice volontà di seguire la figura 
paterna, alla quale Claudio è sempre stato parecchio 
legato. Quando, nel febbraio del 1998, dopo una 
lunga insistenza del più piccolo dei due, Salvatore 
lo porta a guardare Palermo – Ascoli, valida per il 
campionato di C1, il giovane protagonista della 
storia odierna conosce a malapena  i nomi di due 
giocatori: Roberto Baggio e Alex Del Piero.

Sarà uno scialbo 0-0 ad accompagnare la coppia 
verso l'uscita, al termine di una gara tutt'altro che 
entusiasmante. Claudio, però, è rimasto folgorato 
dallo spettacolo delle curve, dei ventidue giocatori 
sul campo, del pallone che rotola sull'erba. E a 
contribuire a far crescere l'amore per il calcio, è una 
maglia bianconera con su scritto il nome Inzaghi e il 
numero 9, comprata nelle bancarelle appena fuori 
dall'impianto. La maglia di Baggio, allora militante 
nel Bologna, è praticamente introvabile all'esterno 
della “Favorita”, mentre l'unica di Del Piero farebbe da 
soprabito al piccolo Claudio. Allora, su suggerimento 
di Salvatore, la scelta ricade sull'attaccante appena 
approdato alla Juventus dall'Atalanta, ancora agli 
albori della grande carriera che lo ha contrassegnato 

come uno dei migliori attaccanti della storia.

I primi videogiochi di FIFA, gli album di figurine 
e i primi anni di scuola calcio hanno accresciuto a 
dismisura l'iniziale puro e semplice interessamento. 
Così, Claudio inizia a documentarsi su quei giocatori 
che vede alla TV, e ad associarne i nomi alla relativa 
squadra di appartenenza. In particolare, rimane 
folgorato da un certo Julio Ricardo Cruz, attaccante 
del Bologna, e gli piace da morire la divisa gialla 
indossata saltuariamente dai felsinei. E al telefono 
col padre, confessa che gli piacerebbe tanto avere la 
terza maglia di quella stagione, riportante nome e 
numero del "Jardinero", come regalo di Natale.

Nel momento in cui, il 21 Dicembre del 2000, insieme 
alla madre e alla sorella, intorno alle 19 sale sul Treno 
Notte che da Palermo lo condurrà a Bologna, Claudio 
cova la speranza che nella vicina Imola, sotto l'albero 
troverà il tanto agognato cimelio.
Salvatore, infatti, per motivi di lavoro, aveva dovuto 
lasciare la natia Valledolmo e la propria famiglia, in 
direzione Nord, appena 6 mesi prima. Le vacanze per 
la festività sarebbero stata l'occasione per il primo, 
temporaneo ricongiungimento.

Nel corso del lunghissimo tragitto, Claudio sta 
ripensando a cosa racconterà al padre una volta 
giunto a destinazione. Gli parlerà delle imprese 
del Valledolmo, squadra della quale Salvatore era 
addirittura stato presidente, nel campionato di 
Seconda Categoria. Anzi, no, prima gli leggerà quel 
tema in cui racconta di quella volta in cui tornarono 

alla Favorita per vedere la semifinale playoff tra 
Palermo e Savoia, nel 1999. E che pianti che fece, 
sulla macchina, al termine della partita persa. E 
chissà se papà avrà trovato, sulle bancarelle del 
Dall'Ara, la maglietta di Cruz...

Un'eterna agonia, quelle ore. E man mano, l'arrivo 
sembra tanto più prossimo, quanto più lontano. 
Firenze Santa Maria Novella, Prato, una sosta alla 
stazione di Vaiano per attendere una coincidenza 
che sembra non terminare mai. E, finalmente, 
Bologna Centrale.

È ora di scendere. Le raccomandazioni ricevute dalla 
mamma, affinché Claudio non si allontani troppo, 
sono parole vane. 
Ad un certo punto, in lontananza, si scorge la figura 
di Salvatore. Claudio trattiene il fiato e si lancia in 
una corsa a perdifiato, un aeroplanino alla Montella, 
che lo conduce dritto tra le braccia del papà, il quale 
si lascia andare a delle lacrime liberatorie che mai il 
figlio aveva visto sgorgare sulle sue guance.

Quel giorno, Claudio scoprì, con immenso stupore, 
che anche i grandi piangono. E non gli sembrava 
vero, così come non gli parse reale, una volta giunti a 
casa, di poter tenere tra le proprie mani la maglietta, 
rigorosamente contraffatta, di Cruz. E peccato se 
non era gialla come voleva, ma solamente nella più 
ordinaria tenuta rossoblu, ma gli bastava sapere che 
comunque Salvatore aveva fatto di tutto per esaudire 
il suo desiderio. E, soprattutto, almeno per qualche 
giorno, poteva nuovamente stare al suo fianco.
Perché possono esistere mille passioni nella vita, ma 
il calore di un padre, in fondo, viene prima di ogni 
altra cosa.

Sedici anni dopo gli eventi sopra raccontati, il 
giovane Claudio non è altro che l'autore di questo 
articolo e di molti altri dei numeri precedenti di 
“Mondo Imolese”. Salvatore, invece, è una figura che 
molti di voi conosceranno, in quanto facente parte 
della squadra dei magazzinieri del Bacchilega.

Con questo articolo, noi di Football Pills vi auguriamo 
un buon anno da trascorrere insieme ai vostri 
cari, vicini o lontani. E che sia un 2017 prospero di 
soddisfazioni per tutti, specie per i ragazzi rossoblu, 
dai più piccini alla prima squadra, che correndo 
dietro ad un pallone cercano di realizzare i propri 
sogni.

Claudio Leone


