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EDITORIALE
Ogni giorno ha un inizio fragoroso, i col-
ori sono inondati dalla luce, l’arancione 
dell’alba fa il paio con le ore di una giornata 
tutta da respirare annusando piccole fiam-
melle di speranza. E’ un raggio di sole che si 
frastaglia là fra il campo di calcio e il cielo, 
lo sovrasta, gli indica la strada accarez-
zando ogni tipo d’emozione sportiva.  Il sole 
ogni giorno bacia in fronte gli uomini, og-
nuno di loro lascia impronte sulla terra che 
pesta, sui campi da gioco  regna l’agonismo 
e la voglia di ottenere risultati.  Ogni bam-
bino ha la voglia di star bene con i coetanei, 
con l’allenatore, stessa sorte nello spoglia-
toio della squadra dei grandi, qui un grup-
po di uomini, insieme al condottiero, ha 
l’intenzione di far sognare un’intera città a 
cui manca il profumo dei big da tempo im-
memore.

Il sole si incastona sui tetti, viaggia 
dall’autodromo all’orologio, percorre le 
strade di Imola invadendo ogni istante, 
l’orizzonte si tuffa nel Santerno davanti ai 
passanti estasiati dallo spettacolo che una 
piccola comunità può offrire ai propri abi-
tanti.  La Rocca è li in mezzo alle case, il pra-
to circostante ne segna i confini fra la storia 
e la contemporaneità.
Sull’auto non ci sono bussole a bordo, nem-
meno una destinazione precisa, fra le mani 
un pianeta da scoprire e applaudire inces-
santemente.

Nell’aria non c’è l’odore della vertigine ma 
un fascio di luce intorno al genere umano, 
cambiano i colori e si amplifica quel senso 
di umiltà che è il motore di tutte le cose.  
L’apocalisse è lontana, è camminare sul filo 
senza perdere l’equilibrio. È essere in asse, 
senza essere in bilico sull’universo, è riem-
pire un vuoto dentro ad uno stadio, e su 
un prato dove quell’assenza viene colmata 
da una sfrenata corsa dietro ad un pallone 
fatto di quadrati bianchi e neri.

Il calcio, e i suoi movimenti, chiudono vec-
chie ferite, sono un ponte sul futuro dove vi-
ene lasciato indietro il passato, una discip-
lina di cui cibarsi togliendo la fame mentre 
si continua a sognare.

Sono occhi che si riempiono di mille storie 
e mille maglie lavate, di scarpe colorate, 
parastinchi e guanti da portiere.

Sono passioni che si ripiegano, è un sole che 
si scurisce all’imbrunire quando lontano 
nella foschia si sente l’allenatore consigliare 
i propri allievi.  Carezze e lividi si mescolano 
fra un allenamento, una partita e il viaggio 
di ritorno.

E’ un quadro che misura 100 metri per 60. 
Sono colori sempre diversi dove non è mai 
scontato il finale di un film. Molti sono 
cresciuti qui. 
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Francesco Baldini
Cresciuto nel vivaio della Lucchese, il 
nostro nuovo mister viene acquistato 
dalla Juventus nel 1993, giocando in-
sieme a campioni del calibro di Del 
Piero e Baggio. Ma sarà al Napoli che 
si affermerà nel grande calcio: 6 sta-
gioni tra A e B, con tanto di fascia da 
capitano nelle ultime tre stagioni.
Dopo un lungo peregrinare, che lo 
porterà a giocare anche nel campio-
nato sammarinese (è qui che con-
oscerà il suo vice, Mularoni, allora 
suo allenatore), inizia la sua carriera 
da allenatore: giovanili del Bologna, 
Sestri Levante e Lucchese, prima 
dell’approdo ad Imola. 



Ex nazionale di San Marino (5 pre-
senze con la maglia della Serenis-
sima), dopo una lunga carriera da 
calciatore tra i dilettanti approda 
sulla panchina: il suo incontro con 
Baldini, ancora in campo da difen-
sore, avviene alla Juvenes Dogana 
nel 2010/11, coronata con la vittoria 
della Coppa Titano (massima com-
petizione sammarinese) e la qualifi-
cazione europea. Dall’anno succes-
sivo, ne diverrà il vice, seguendolo 
in tutte le avventure. 
Piccola curiosità: quest’estate ha 
guidato, da primo allenatore, la 
Folgore/Falciano in Europa League.

11#forzaimolese
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È una sfida che sa di amarcord, quella che questo fine settimana vedrà contrapposte Imolese e Sangiovannese.
Dieci le occasioni in cui le due compagini si sono affrontate in passato: il primo incontro risale al 2 Ottobre del 1966, nel gi-
rone C della serie D: pareggio per 1-1 nella sfida al Romeo Galli, mentre l'ultimo è datato 14 Marzo 2004, in C2, col medesimo 
risultato a campi invertiti. Curiosamente, in ambo le stagioni l'Imolese arrivò al penultimo posto, retrocedette e fu ripescata: 
nel primo caso grazie all'allargamento della quarta serie, col passaggio dal sistema a sei gironi a quello attuale con nove, nel 
secondo caso, dopo il ko con la Carrarese ai play-out (il doppio pareggio portò alla salvezza la squadra della città dei marmi, 
data la migliore posizione di classifica).
Il bilancio degli incontri tra i rossoblu e la squadra di San Giovanni Valdarno pende a favore dei secondi: 5 vittorie, tra le 
quali spicca il 4-0 del Febbraio 1967, 4 pareggi e appena 1 successo dell'Imolese (3-1 al Romeo Galli nell'ultima giornata del 
campionato di C2 2000/01).
Dunque, la Sangiovannese torna a far visita ai nostri dopo 13 anni dall'ultima volta in riva al Santerno: fu un annata magica 
per i colori biancoazzurri, una vera e propria corazzata che, però, fu costretta ai play-off per ottenere la promozione in C1. 
In organico, oltre all'ex Farris e al futuro rossoblu Riccardo Belluomini (9 presenze nella stagione successiva), c'era un certo 
Ciccio Baiano, attaccante del Foggia dei Miracoli dei primi anni '90, con Zeman in panchina, e soprattutto, sulla panchina, un 
neoprofessionista, che farà carriera: si tratta dell'attuale tecnico del Napoli, Maurizio Sarri.
Quella di oggi, giocoforza, è una rosa completamente mutata, eccetto il difensore Gianluca Nocentini, presente quest'anno 
come allora. Un pronostico? Impossibile, alla prima di campionato...
Una curosità, il primo gol nei professionisti del nostro presidente Lorenzo Spagnoli, in forza al Montevarchi, fu in un derby 
proprio con la Sangiovannese ovviamente su punizione!

Nome completo: Associazione Sportiva Dilettantistica Sangiovannese 1927
Città: San Giovanni Valdarno (AR), 17.141 abitanti
Distanza da Imola: 192 km
Colori sociali: Bianco-Azzurro
Presidente: Fabrizio Sorvillo
Allenatore: Ciro Ginestra
Stadio: Virgilio Fedini (3.800 posti)

IMOLESE - MEZZOLARA



Nella prima trasferta, subito di fronte una delle favorite alla promozione: il Delta Rovigo punta forte al ritorno in Lega Pro, 
categoria affrontata, per un solo anno, nel 2013/14.
Appena quattro i precedenti con i polesani, nati, nel 1991, dalla fusione di tre squadre di Porto Tolle. Già, perché il trasferi-
mento a Rovigo arriverà solo nel 2014: la storia del club, negli anni precedenti, è scritta al Cavallari, sito nella frazione di Ca’ 
Tiepolo, che è anche sede comunale. La peculiarità di Porto Tolle, infatti, è racchiusa nella definizione di comune sparso, 
ovvero è composta da numerose frazioni racchiuse sotto il nome unico di Porto Tolle. Ma questa, come dice Federico Buffa, 
è un’altra storia…
Come dicevamo, quattro sono state le volte che Imolese e Delta Rovigo si sono affrontate: come già accaduto con la San-
giovannese, il bilancio è negativo: due ko, entrambi al Romeo Galli (0-4 nel 2014/15, 1-2 l’anno scorso), e due pareggi in 
trasferta. Un tabù, dunque, che attende il momento di essere sfatato…

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

RIGNANESE - IMOLESE
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IMOLESE - RIBELLE
2-0

Prima partita ufficiale dell’Imolese, 
chiamata all’impegno di Coppa Italia 
Serie D contro i ravennati della Ribelle. 
Mister Baldini, alla prima ufficiale sulla 
panchina rossoblu, può ritenersi sod-
disfatto del risultato e anche del gioco 
mostrato, con la squadra che ha con-
trollato per larghi tratti la partita e ha 
chiuso la pratica Ribelle già nei pri-
missimi minuti. L’asse Tattini-Ferretti 
ha propiziato entrambi i goal locali, 
mostrando un’ottima intesa in fase of-
fensiva.
Il risultato si sblocca già al secondo 
minuto di gioco, con Ferretti che, dopo 
un’incursione centrale serve Tattini, il 
quale, dal limite dell’area, fredda con 
un diagonale rasoterra l’incolpevole 
Lombardi.
All’ottavo minuto, il raddoppio 
dell’Imolese. Cross dalla sinistra di Tat-
tini per Ferretti che, in mezzo all’area, 
insacca di testa dopo essere riuscito a 
sfuggire alla marcatura del difensore 
avversario.

La reazione della Ribelle è tutt’altro 
che veemente, e l’Imolese controlla le 
ostilità, mostrando un buon possesso 
palla e andando ad impensierire più 
volte la retroguardia ospite.
Il primo squillo dei ravennati è al 20’ 
con Bernacci, che incorna su un cross 
di Rizzitelli con la palla che assume una 
traiettoria beffarda, ma Stancampiano 
mette in angolo.
Al 26’ nuova occasione per i padroni di 
casa con il tiro da fuori area di Ferretti, 
deviato sul palo interno da Lombardi, 
che successivamente blocca il pallone.
Ultimo sussulto ospite con Bernacci 
che, sempre di testa, ci riprova al 42’, 
ma Stancampiano fa sua la sfera senza 
tanti problemi.

Il secondo tempo si rivela meno vivace 
della prima frazione di gioco dal punto 
di vista tecnico, ma molto più nervoso.
La Ribelle riesce a farsi vedere dalle 
parti di Stancampiano solo al minuto 
61 con una sortita offensiva del solito 

Bernacci, sulla quale la difesa mette in 
angolo.
Al 72’ Bernacci si rende protagonista 
dell’episodio che mette di fatto la pa-
rola fine sull’incontro, guadagnando 
anticipatamente la via dello spogliatoio 
grazie ad una brutta entrata da tergo a 
centrocampo, sanzionata dal direttore 
di gara con la seconda ammonizione.
La partita si trascina stancamente verso 
la conclusione senza patemi d’animo 
per il fortino di casa:  l’unico brivido è 
causato dal giovane Mancini, autore 
di un buon contropiede che mette in 
difficoltà la difesa dell’Imolese, ma il 
giovane attaccante ospite si fa poi recu-
perare da un’attenta retroguardia.

I ragazzi di Baldini guadagnano così 
l’accesso al turno successivo di Coppa, 
mostrando un buono stato di forma in 
vista della prima partita di campionato 
contro la Sangiovannese.

Imolese Calcio 1919: Stancampiano, Sanna, Testoni, Selvatico, Bertoli, Boccardi, Tattini (74’ Scalini), Carboni (65’ Fabbri), Ferretti (53’ Monacizzo), Olivieri, Ambro-
sini. All.: Baldini. A disp.: Mastropietro, Scognamillo, Martedì, Landini, Alpi, Nyantaki.
Ribelle: Lombardi, Perini, Lo Russo, Conti, Fantini, Antoniacci, Petricelli (46’ Mancini), Seck, Bernacci, Federico (59’ Colonnello), Rizzitelli (77’ Di Rosa). All.: Groppi. A 
disp.: Carolli, Alberighi, Fabbri, Maraldi, Giordani, Rigoni
Arbitro: Costin Spataru di Siena.
Assistenti: Adriano Caggiano di Reggio Emilia ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia
Ammoniti: Carboni (I), Stancampiano (I).   Espulsi: Bernacci al 72’ per doppia ammonizione.

2’ TATTINI
8’ FERRETTI



Con la rubrica I grandi ex dell’Imolese, 
che vi accompagnerà nel corso della 
stagione, ci proporremo di raccontarvi 
le storie calcistiche di quei giocatori 
transitati in maglia rossoblù e che poi 
hanno calcato, da giocatori o allena-
tori, i campi della massima serie.
Soltanto in questo caso parleremo di 
un giocatore che si è fermato alla B, 
ma le sue vicende personali sono tris-
temente note al grande pubblico.
Donato Bergamini, meglio conosciuto 
con il nome di Denis, nasce nella vicina 
Argenta nel 1962.
L’origine del suo soprannome è molto 
semplice. In realtà il suo nome sarebbe 
dovuto essere fin da subito Denis, ma 
non venne accettato dall’ufficio ana-
grafe in quanto tutti i nomi di derivazi-
one straniera furono vietati in Italia, in 
epoca fascista, da una legge del 1939, 
poi abrogata nel 1966. Per tutti però, 
rimase Denis.
Già a 15 anni, Donato si fece notare 
nelle giovanili dell’Argentana. Il pas-
saggio in prima squadra fu scontato. 
E ci mise poco tempo ad affermarsi a 
certi livelli: le prestazioni con la squad-
ra della sua città furono degne di nota.
Era molto esile e snello, doti che poco 

si addicono al ruolo rivestito (centro-
campista centrale), ma allo stesso 
tempo rapido, eclettico, polmonare, 
dedito al sacrificio, ma allo stesso tempo 
con tanta sapienza tattica, un’ottima vi-
sione di gioco ed un piede educato: uno 
di quei calciatori che tutti gli allenatori 
vorrebbero avere nella loro rosa, uno di 
quelli che fanno sempre comodo e, 
spesso e volentieri, si rivelano addirit-
tura irrinunciabili.
Ed è qui che entra in gioco l’Imolese, che 
se ne accaparra le prestazioni: correva 
l’anno 1982 all’epoca del trasferimento, 
e i nostri militavano nell’Interregionale, 
equivalente dell’attuale Serie D. 
Giocò una sola stagione con i colori 
rossoblù, con 24 presenze condite da 
2 goal, prima di passare al Russi, sem-
pre in Interregionale, dove continuò a 
mostrare le sue doti di indispensabile 
centrocampista che sapeva unire quan-
tità e qualità.
Fu così che nel 1985 il Cosenza, che dis-
putava il campionato di Serie C1, decise 
di puntare su di lui.
A 23 anni arrivò il momento di tentare 
il grande salto, sia di categoria, sia per 
quanto riguarda la distanza da casa.
L’ambientamento in una realtà così di-

versa da quella abituale non fu facile, 
ma Bergamini riuscì a diventare in 
breve tempo un giocatore cardine del 
centrocampo cosentino.
Alla terza stagione con l’altra casacca 
rossoblù della sua carriera, riuscì final-
mente a compiere il definitivo salto di 
qualità, contribuendo alla vittoria del 
campionato di Serie C1 1987-1988 da 
parte del Cosenza, raggiungendo una 
storica promozione in Serie B che man-
cava da 25 anni.
Bergamini divenne uno degli idoli dei 
tifosi del Cosenza, grazie alla passione 
che mostrò in campo nel suo ruolo e 
alla dedizione con cui vestì la maglia. 
La prima stagione nella serie cadetta 
cominciò col piede giusto, con il primo 
goal in Serie B che arrivò contro il Li-
cata alla quattordicesima giornata.
Un brutto infortunio ad una gamba lo 
tenne fuori per gran parte della secon-
da metà di stagione ma le sue qualità 
e la sua versatilità, che lo portarono a 
saper interpretare ottimamente anche 
il ruolo di esterno di centrocampo, 
vennero notate da squadre quali il 
Parma e la Fiorentina, che tentarono 
invano di convincerlo a lasciare il sud 
Italia.

Il Cosenza nel frattempo arrivò ad un 
passo dall’incredibile promozione in 
Serie A. Fu infatti la squadra con più 
vittorie nella stagione, ma la classifica 
avulsa appena introdotta, resa neces-
saria dalla presenza di Cosenza, Reg-
gina e Cremonese al quarto posto ex 
aequo, con 44 punti, relegò i calabresi 
al sesto posto in classifica, fuori dagli 
spareggi per la massima serie.
Quella fu purtroppo l’ultima stagione 
conclusa da Denis Bergamini.
Il 18 Novembre 1989 il giovane cen-
trocampista viene ritrovato morto 
sulla Strada Statale 106 Jonica, nei 
pressi di Cosenza, e sulle circostanze 
dell’accaduto aleggia ancora un velo di 
mistero. Le testimonianze dell’epoca, 
inclusa quella dell’allora fidanzata, 
sono a tratti contraddittorie e coin-
cidono con la poco credibile ipotesi di 
suicidio: Denis si sarebbe infatti but-
tato sotto le ruote di un camion in 
corsa. Le indagini, prima frettolosa-
mente archiviate, sono state riaperte 
nel 2011 dalla Procura di Castrovillari 
e rubricate come omicidio volontario.
Quel tragico episodio del 18 novembre 
1989 mise fine, a 27 anni, alla carriera 
ed alla vita di Denis Bergamini, che 
sicuramente sarebbe potuta essere an-
cora piena di vittorie e soddisfazioni.

I GRANDI EX 
ROSSOBLU

15#forzaimolese



BOBAN E PROSINECKI, I DUE VOLTI DELL’INDIPENDENZA CROATA

Football Pills @FootPills

Se andate dalle parti di Imotski, città croata situata in Dalmazia, il cognome 
Boban è di gran lunga il più diffuso della zona. Lo è altrettanto il nome 
Zvonimir, segnale di Dio, che trae le proprie origini da uno storico re croato 
dell’undicesimo secolo, eroe nazionale. Così, la nomenclatura Zvonimir Boban è 
quasi una prassi qui, in una terra a lungo possedimento italiano (o meglio, della 
Repubblica di Venezia). Nell’Ottobre del 1968, questo nome verrà dato ad un 
bambino destinato a diventare un artista del calcio, un poeta. Un genio ribelle, 
e tra poco scoprirete il perché.
Appena tre mesi dopo, molti chilometri più a nord, nella bassa Germania, mam-
ma Emilja dà alla luce un bambino. Robert. 
Emilja, insieme al marito Duro Prosinecki, da qualche anno, è partita dalla na-
zione d’origine, la Jugoslavia, per stabilirsi a Villingen. I due parlano la stessa 
lingua, ma provengono da due diversi regioni: lei è serba, lui croato. Ricordatevi 
queste informazioni.
Nel 1979, la famiglia Prosinecki torna in patria, stabilendosi a Zagabria. Robert 
ha già iniziato a giocare a calcio, con ottimo profitto, nelle giovanili del Kickers 
Stoccarda, e appena arrivato viene subito selezionato dal club più prestigioso 
del capoluogo croato, la Dinamo.
Nello stesso anno, invece, Zvonimir incanta tutti con la maglia del Runovic. E le 
sue prestazioni non sfuggono all’Hajduk Spalato, che se lo aggiudica, ma per 
una sola stagione, nel 1981. Già, perché il suo destino è in tinta blu, a Zagabria, 
alla Dinamo.

La coppia Boban-Prosinecki, sin dalle giovanili, è sotto gli occhi di tutti i cal-
ciofili jugoslavi. Prosinecki agisce da regista basso, recupera i palloni sporchi e 
li rende giocabili, Boban invece, qualche metro più avanti, li smista con innata 
maestria, seppur non manca il vizietto del gol. È il 1985 quando Zvonimir fa 
il suo esordio in prima squadra, appena sedicenne, acquisendo quasi subito i 
gradi da titolare. Robert lo seguirà, la stagione successiva, peraltro segnando 
all’esordio.
Mister Blazevic, però, ha opinioni differenti sui giocatori. Stravede per Boban, 
meno per Robert che, a 17 anni, fuma in quantità industriale. Prima, dopo e 
durante le partite, nell’intervallo. Le qualità non mancano, ma non sfonderà, 
per l’allenatore. Bocciato.

Le storie dei due giocatori, così, si separano. Zvone continua a giocare con e per 
la Dinamo, divenendone capitano in tempo record, nel 1987, mentre Robert, 
scottato dall’esclusione dalla rosa dei croati, passa dall’altro lato della barricata, 
in Serbia. Alla Stella Rossa.
Tra i due club scorre una rivalità non solo calcistica, ma (ovviamente) anche 
etnica. Le prime voci delle correnti indipendentistiche ed anticomuniste non 
fanno altro che acuire i conflitti tra le parti. Gli scontri tra le tifoserie, dapprima 
sì presenti, ma sporadici, divengono una costante negli ultimi anni della Jugo-
slavia unita.

Prosinecki ci metterà poco a convincere coach Vasovic a schierarlo titolare, e 
formerà quella generazione terribile costituita da lui, il montenegrino Sav-
icevic, Mihajlovic e Jugovic (questi tre visti all’opera in Italia),  capace di vincere 
quattro degli ultimi 5 campionati jugoslavi e, soprattutto, la Champions nel 
1991 nella finale di Bari contro il Marsiglia. 

L’unico scudetto sfuggito alla Stella Rossa è quello del 1988/89, conquistato dal 
Vojvodina. Uno degli spartiacque della stagione fu la partita casalinga persa 
con la Dinamo per 0-2. Nell’occasione, gli scontri tra i tifosi iniziarono già du-
rante la partita, con cori di stampo politico urlati dalle curve e culminati con 
l’affronto dei Bad Blue Boys, ultras croati, che in seguito alla seconda rete della 
loro squadra spararono numerosi petardi in segno di festeggiamento.

La partita della vendetta sarà la stagione successiva, il 13 Maggio 1990. I serbi 
si dirigono a Zagabria seguiti da 3000, tutt’altro che pacifici, tifosi, guidati da 
Željko Ražnatović, più comunemente conosciuto come la Tigre Arkan, forte-
mente nazionalista e in grado di riunire sotto un’unica bandiera, la sua, i tifosi 
del Marakana di Belgrado, storico tempio della Stella Rossa. Un forte dispie-
gamento di polizia, a maggioranza serba ed a dire il vero molto tollerante nei 
confronti dei tifosi, riesce appena a limitare la furia degli ultras jugoslavi, che 
devastano letteralmente tutto ciò che incontrano, prima nel percorso verso lo 
stadio, poi al suo interno. La risposta dei Bad Blue Boys non si fa attendere: 
invasione di campo, tentando di raggiungere il settore riservato agli ospiti. E, in 
questo caso, la risposta delle forze dell’ordine è veemente, con manganellate e 
frequente uso di gas lacrimogeni.
I giocatori, già presenti sul campo per il riscaldamento, si rifugiano in blocco 
negli spogliatoi. Non tutti, però. Zvonimir Boban è ancora sul campo, e quando 
vede un poliziotto malmenare, a suon di manganellate, un tifoso della Dinamo, 
sfugge a chi cerca di trattenerlo, prende la rincorsa e colpisce, con un calcio 
volante, l’agente Ahmetovic. Il gesto gli varrà l’ideologica medaglia di eroe na-
zionale, ma gli costerà il successivo mondiale italiano, a causa dei sei mesi di 
squalifica inflitti a suo carico. L’evento sarà una miccia per la successiva guerra 
d’indipendenza croata, iniziata nel 1991.

Zvonimir e Robert, nonostante la rivalità nata sul campo, sono rimasti ottimi 
amici, come ai tempi delle giovanili. Hanno solo vissuto la storia dei Balcani 
con un’unica prospettiva, ma da due diverse parti. Prosinecki, pur essendo per 
metà serbo e nonostante avesse militato, per diverse stagioni, alla Stella Rossa, 
si è sempre proclamato croato, e vestì la maglia a scacchi dopo quella della Ju-
goslavia unita. Boban, invece, ha difeso il suo sentimento nazionalista tramite 
il calcio. Non solo quello al pallone, ma anche quello rifilato ad Ahmetovic. Il 
calcio più forte della storia.


