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EDITORIALE
Il calcio è una festa a sorpresa, ma la sorpresa a volte 
non si sa quale sia.  E’ come l’atterraggio sulla luna, 
prima di allora nessuno aveva esplorato quel pianeta così 
lontano che a volte illumina a giorno la notte, intorno le 
costellazioni divise in tre gruppi: boreali, equatoriali e 
australi.  

Le stelle sono piccoli punti,  si accendono ad intermittenza, 
altre si fanno ammirare senza nessun filtro,  in cielo c’è 
un contenuto ed un contenitore, le due cose vanno gioco 
forza a braccetto, un po’ come avviene in un meccanismo 
perfetto e vincente.

Il campo verde, gli spalti colorati di rossoblù,  un entusiasmo 
contagioso. Riavvolgendo il nastro della memoria, gli occhi 
sono ancora illuminati dallo spettacolo visto due settimane 
fa durante Imolese - Correggese. Come dentro ad un film 
dove tutto comincia con il fatidico “ciak si gira” urlato alla 
troupe,  mister Baldini nei panni del regista, i suoi giocatori 
pronti a recitare a memoria la parte, e fuori dal campo 
qualcosa di straordinariamente bello e irripetibile. 

Il pubblico non come una comparsa, ma un protagonista 
attivo  racchiuso nella parola vittoria.

L’essenza di una giornata perfetta, una dichiarazione agli 
dei del pallone dove in molti pensando ad un miraggio si 

sono gustati la realtà fino in fondo.  A pieni polmoni, con 
le mani brucianti dopo gli applausi.  Luci che non vanno 
più via, pronte ad incorniciare un autunno dove i colori 
diventano tenui, le speranze dolci, le giocate divine come 
un quadro del Caravaggio e una pennellata di Picasso. Il 
pallone a modo suo è una forma di spettacolo, intenso, 
mai monotono o mono tono, a più corde e con tante voci 
urlanti.  

C’è sempre qualcosa di unico e irripetibile fra le braccia di 
chi non le tiene conserte, gli occhi rivolti verso l’azzurro 
dove gli istanti non sono mai domi e le speranze meno 
nere.

Ogni domenica è una dichiarazione d’amore, la partita 
è il tempo sottratto alla famiglia, una piccola evasione 
diventata rito e piacevole malattia.

C’è sempre qualcosa di magico su un campo sotto il cielo,  è 
un viaggio lontano dalle inquietudini e dai giorni tristi,  è 
un treno dove non si molla ed è sempre domenica.  I pugni 
chiusi, mentre tra le nuvole si accende una piccola luce.  
Sono belle parole che viaggiano lontane, dove tutto ha un 
prezzo e si compra il biglietto. Si  cammina su un cristallo, 
sapendo di dover guardare in alto, la dove niente è un 
miraggio.  



Enea 
Sanna
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Tom 
Syku
Se esistesse un Oscar per la sfortuna, 
Tom Syku sarebbe senz'altro tra i 
candidati: due gravi infortuni hanno 
quasi rischiato di minarne la carriera, 
ma il difensore albanese, nonostante la 
giovanissima età, ha mostrato tempra 
speciale e si è sempre rialzato. Alla terza 
stagione in rossoblù, Imola lo ha, a tutti 
gli effetti, adottato, omaggiandolo di 
un'ovazione al momento dell'uscita dal 
campo in occasione della sua prima gara 
del 2016, contro il Mezzolara.

Foglio1

Pagina 1

RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Difensore) 2012/13 Udinese Primavera 16 0

2013/14 Udinese Primavera 18 0
21/09/95 2014/15 Pavia LP/A 0 0

Genn.  2015 Imolese D/D 1 0
Lezhe  (Albania) 2015/16 Imolese D/D 13 0

2016/17 Imolese D/D 3 0



Parla con il nostro consulente Gipo
NUMERO VERDE  800 944 311

Enea 
Sanna
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Tom 
Syku

Sardo di nascita, Enea è uno dei numerosi 
giovani prospetti della difesa imolese, 
tassello sul quale mister Baldini ripone 
molta fiducia, come certificato dalle 
dichiarazioni dello stesso.
Forgiatosi nel settore giovanile 
della Fiorentina, il terzino si sta ben 
disimpegnando alla sua prima stagione tra 
i grandi, tanto da essere sempre impiegato 
nei primi sette turni di campionato.

Foglio1

Pagina 1

RUOLO ANNO   SQUADRA CATEGORIA PRESENZE RETI
Giocatore  (Difensore) 2014/15 Fiorentina Primavera 6 0

2015/16 Fiorentina Primavera 14 1
03/01/97 2016/17 Imolese D/D 7 0

Muravera  (CA)
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A più di due anni di distanza dall'ultimo scontro, lo Scandicci torna a calcare il prato del Romeo Galli, già espugnato per 2-0 
il 5 Ottobre 2014. Vittoria toscana anche nella gara di ritorno: i precedenti, dunque, non sorridono ai colori rossoblu.

Lo scotto della retrocessione dello scorso anno sembra essere stato superato dai ragazzi di mister Brachi: all'ottava giornata, 
la squadra si trova sorprendentemente al quinto posto in classifica, prima tra le corregionali. Dopo aver espugnato il primo 
campo in Toscana, l'Imolese è chiamata a ripetere le buone prestazioni casalinghe contro una squadra dalla difesa tutt'altro 
che impermeabile (14 reti subite, seconda peggior difesa della categoria) e un attacco spumeggiante.

Nome completo: Club Sportivo Scandicci 1908
Città: Scandicci (FI), 50.416 abitanti
Distanza da Imola: 149 km
Colori sociali: Blu-Bianco
Presidente: Fabio Rorandelli
Allenatore: Marco Brachi
Stadio: Comunale Turri (1.800 posti)



Tredicesima stagione consecutiva nel Girone D della Serie D per i biancogialli emiliani, terza da rivale dell'Imolese. Bilancio 
nettamente favorevole ai colori rossoblu negli otto scontri complessivamente giocati tra le due squadre: ben 4 le vittorie 
ottenute, e altrettanti sono stati i pareggi. 
Pillola storica: proprio contro la Virtus Castelfranco, il 25 Aprile del 1999, l'Imolese riscattò la sconfitta di Senigallia vincendo 
3-0 e continuò, a tre giornate dal termine, la propria corsa in testa alla classifica, in coabitazione con il Forlì, del Campionato 
Nazionale Dilettanti, Girone D. A fine stagione, i rossoblu guadagneranno la promozione tra i professionisti nello spareggio 
di Lugo contro i galletti romagnoli, battuti 2-0 con reti di Massimo Spezia e Alberto Maresi.

Nome completo: Polisportiva Virtus Castelfranco Emilia Calcio
Città: Castelfranco Emilia (MO), 32.703 abitanti
Distanza da Imola: 72 km
Colori sociali: Bianco-Giallo
Presidente: Paolo Chezzi
Allenatore: Marcello Chezzi
Stadio: Fausto Ferrarini (1280 posti)



in alto da sinistra: Lorenzo Paialunga, Gabriele Strazzari, Andrea Tonini, Samuele Taormina, Giulio Donati, Edoardo Messina
 al centro da sinistra: Luca Vaccari, Leonardo Maccagnani, Filippo Sasso, Gianluca Montori (prep. atletico), Alberto Cardi (allenatore), Andrea Casadio (vice-allenatore),

Riccardo Sisti, Luigi Graziano, Nicolò Bellisi
seduti da sinistra: Giacomo Garavini, Ali Zorba, Giorgio Galanti, Simone Smecca, Paolo Gentilini, Nicola Tamburini, Nicholas Casciola, Kevin D'Onofrio, Emanuele Spazzoli 



in alto da sinistra: Lorenzo Paialunga, Gabriele Strazzari, Andrea Tonini, Samuele Taormina, Giulio Donati, Edoardo Messina
 al centro da sinistra: Luca Vaccari, Leonardo Maccagnani, Filippo Sasso, Gianluca Montori (prep. atletico), Alberto Cardi (allenatore), Andrea Casadio (vice-allenatore),

Riccardo Sisti, Luigi Graziano, Nicolò Bellisi
seduti da sinistra: Giacomo Garavini, Ali Zorba, Giorgio Galanti, Simone Smecca, Paolo Gentilini, Nicola Tamburini, Nicholas Casciola, Kevin D'Onofrio, Emanuele Spazzoli 
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CALCIO A 5 
BIS BLINDATo

L’Imolese costruisce la vittoria, ma si ferma al pareggio

Settore giovanile
allievi 2000

IMOLESE: Tonini (1’ st Taormina), Graziano, Gentilini (1’ st Sisti), Smecca (1’ st D’ 
Onofrio), Donati, Vaccari (1’st Strazzari), Tamburini (1’ st Sasso), Galanti (1’ st 
Spazzoli), Maccagnani, Garavini, Casciola (1’ st Paialunga). All. Cardi.

SIEPELUNGA BELLARIA: Nanni, Sfaya, Venturi, Dirzu (20’ pt Petrella), Sgarbi, 
Sandri, Nanni, Kohler, Filippin, Raileanu. A disp.: Monaco, Tubertini. All. Vitello.

Marcatori: 1’ Maccagnani (I), 12’ Gentilini (I), 15’ Casciola (I), 18’ Tamburini (I), 27’ 
Casciola (I), 33’, 35’, 39’ Maccagnani (I), 2’ st Graziano (i), 4’st Spazzoli (I), 5’ st Donati 
(I), 9’ st Filippin (SB), 12’,23’, 40’ st Maccagnani (I).

L'Imolese prosegue la serie positiva, travolgendo al Bacchilega il Siepelunga 
Bellaria, che esce sconfitto per 14-1. 

Al primo giro di lancetta Maccagnani già si ritova l'occasione giusta per sbloccare 
il match, prontamente imitato da Gentilini, che al 12’ viene servito da Galanti 
raddoppiando. Al 15’ Tamburini scende sulla destra, palla al centro per Casciola 
che batte a rete e fa 3-0. Casciola che solo tre minuti dopo restituisce il favore 
a Tamburini imbeccando il compagno con un preciso lancio dalla tre quarti, 
Tamburini controlla di destro e calcia di sinistro per il poker rossoblù. L'Imolese 
insiste: Garavini al 22’ centra il palo con un missile dal limite dell'area; al 24’ è 
invece Casciola a mancare di pochissimo il bersaglio. Al minuto 25, la palla da 
Garavini va a Graziano che conclude con tiro che viene neutralizzato da Nanni 
che devia in angolo. Due minuti più tardi, Casciola dalla sinistra inventa un gol 
di pregevole fattura, con un tiro a giro che dai 20 metri si infila sotto l’ incrocio.

Lo stesso Casciola al 30’ si vede negare il quarto gol personale dal difensore che 
respinge la sua conclusione sulla linea. Al 31’ altra bella parata di Nanni, che devia 

in angolo il tiro di Galanti, aiutandosi anche con la traversa. Al minuto 33, cross 
di Graziano dalla destra per Maccagnani che non sbaglia. Maccagnani si ripete al 
35’ mettendo in rete il pallone del 7-0, con un tiro dal limite. Sempre Maccagnani 
allo scadere, realizza con un tocco sotto misura, mandando le due squadre negli 
spogliatoi sul punteggio di 8-0.

Al 3’ della ripresa, Graziano si iscrive alla lista dei marcatori con un tiro a giro dalla 
destra che vale il 9-0. Poco più tardi, Spazzoli riceve da Sisti e con un tocco morbido 
beffa Nanni in uscita per il 10-0. Al minuto 5 da calcio d’ angolo, palla di Sasso per 
Sisti che mette in area, colpo di testa di Donati che trafigge nuovamente Nanni. Al 
47’ Sisti lancia Spazzoli che lascia sul posto un difensore e tira, bravo Nanni che ci 
arriva e devia in angolo. Minuto 52, angolo di Sisti, torre di Donati per Paialunga 
che tira a botta sicura, Maccagnani in traiettoria tocca e mette in rete per il 12-0.
Al 17’ del secondo tempo, Taormina riceve un retropassaggio e rinvia ma colpisce 
in maniera fortuita Filippin, il pallone scavalca il portiere rossoblù e si infila in 
rete. L'ottimo Nanni si rende protagonista di una serie di salvataggi, respingendo 
prima su Graziano, poi su Spazzoli e ancora su Sisti, ma nulla può al minuto 63 
sull’appoggio a rete di Maccagnani, ben servito da Sasso. Dopo alcune occasioni 
non sfruttate dall'Imolese, all'80’ Sasso colpisce il pallone dalla distanza e sulla 
ribattuta Maccagnani mette in rete la palla del 14-1 finale.

Prova di forza dei rossoblù contro una squadra comunque volonterosa, nonostante 
il pesante passivo subìto. Domenica prossima a Mezzolara si disputerà una 
partita sicuramente impegnativa, contro una diretta pretendente alla testa della 
classifica. Il Mezzolara, infatti, si trova attualmente terza in classifica e viene da 
una settimana di riposo, grazie alla sosta concessa dal calendario.
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CALCIO A 5 
BIS BLINDATo

L’Imolese costruisce la vittoria, ma si ferma al pareggio

Mezzocorona, 22 ottobre 2016 - Se non fosse per quel guizzo vincente che fa 
di una buona prestazione un successo, l'Imolese griderebbe alla vittoria. A Trento 
ci sono tutte le premesse, con i rossoblu che graffiano nella ripresa, tenendo per 
lungo tempo sotto scacco l'avversario. Dei tanti fendenti sferrati nessuno, però, si 
rivela mortale per l'estremo baluardo difensivo, il portiere Gianodorli: la contesa 
col Rotal Five Mezzolombardo si chiude con un pari merito insufficiente per gli 
ospiti. Facendo un passo indietro, alla prima frazione, l'Imolese è il solito diesel 
che parte a rilento: se i padroni di casa sono i primi a rompere gli indugi, i rossoblu 
annullano l'iniziale inconsistenza offensiva solo nella seconda parte della frazione. 
Il giovanissimo Paciaroni tiene a freno i tentativi dei locali, dando tempo ai reparti 
offensivo e difensivo rossoblu di scaldare i motori. Degne di nota, al 14', la manovra 
imbastita da Maccaferri e Bandini, con un Signorini che conclude parato, e, poco 
dopo, la cavalcata in solitaria di Paolini che, in scivolata, mette fuori di un soffio. 
La sintesi del primo tempo è un equilibrio fra le due squadre, con frequenti cambi 
di fronte e rendimenti difensivi superiori rispetto a quelli offensivi. Lo status quo 
viene alterato dopo i primi minuti della ripresa, quando gli ospiti s'impongono 
in fase offensiva, mentre il Rotal Five tende a ritirarsi nella propria metà campo. 
I rossoblu sono, oggettivamente, intraprendenti: variano gli interpreti, variano 
le costruzioni offensive, che solo talvolta si limitano a scarichi di potenza dalla 
distanza. Malafronte e Paolini sono i principali interpreti di un attacco vivace, 
ma non abbastanza concreto. Fra le tante iniziative, citiamo la progressione sulla 
fascia di Malafronte al 12', con assist a centro area per Avdullai, parato di piede dal 
portiere; nonché la triangolazione del 13' fra Ventura e Paolini, con Ventura che 
scatta verso la metà campo avversaria e serve Paolini, che a sua volta accentra per 
il compagno: tempi mal calcolati in area e scivolata di Ventura sprecata. Se nella 
ripresa l'Imolese riesce a crearsi agevolmente varchi in difesa, la porta avversaria 
rimane inviolabile: il paratutto Gianodorli salva il risultato. Una partita in cui i 
portieri non sbagliano nulla: da un lato il trentino classe '82, decisivo, dall'altro 
il '98 Paciaroni, sempre solerte a rispondere quando chiamato in causa. Il Rotal 
Five aggiunge un punto al 'bottino salvezza'. Un pizzico di spregiudicatezza in 
più avrebbe valso all'Imolese un premio per gli sforzi offensivi profusi, in vista 
dell'ostica gara casalinga contro il Carré Chiuppano.

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919

ROTAL FIVE MEZZOLOMBARDO – IMOLESE CALCIO 1919:  0 – 0

ROTAL FIVE: Gianordoli, Contreras, Tessadri, Nuri, Fratacci, Prighel, Schlagenauf, 
Scalet, Perricelli, Kadiu, Corra, Bazzanella. All. Saiani.
IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte, Bandini, Zaniboni, Avdullai, Zanchetta, 
Ventura, Paolini, Rensi, Maccaferri, Signorini. All. Carobbi.
ARBITRI: DALLA VALLE di Verona e DALLA COSTA di Schio; cronometrista, FIOR di 
Castelfranco Veneto.
RETI: - 
AMMONITI: Zaniboni, Contreras, Nuri.
ESPULSI: -

Prossimo turno – CAMPIONATO (Imola, 29/10, ore 15.00): IMOLESE CALCIO 1919 
- CARRE' CHIUPPANO
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SOCIETA’ AFFILIATE

L'appuntamento odierno con l'universo delle 
società affiliate all'Imolese Calcio 1919 coinvolge 
la Valsanterno 2009, società che racchiude nel 
proprio settore giovanile ragazzi provenienti 
da tre comuni dell'omonima vallata, ovvero 
Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice.

Mondo Imolese ha avuto il piacere di confrontarsi 
con Roberto Bacci, Direttore Generale della società 
gialloblu.
“Durante la scorsa stagione, siamo riusciti a 
raggiungere il nostro obiettivo primario, che era 
quello di raggiungere con la nostra prima squadra, 
che gioca nello stadio di Borgo Tossignano, la 
promozione in prima categoria.
Inoltre, siamo riusciti a proseguire, con risultati 
soddisfacenti, il nostro lavoro con il settore 
giovanile, iscrivendo squadre in tutte le categorie 
garantendo un percorso continuativo e di crescita 
ai nostri ragazzi.”
L'attività della Valsanterno non si ferma solamente 

al settore giovanile e alla prima squadra: “Da alcuni 
anni,” prosegue Bacci, “iscriviamo al campionato 
CSI anche una squadra di amatori. Queste scelta 
deriva dalla volontà di consentire ad appassionati 
di tutte le età di continuare a praticare il nostro 
sport”.
Guardando al futuro, “ci aspettiamo un 
miglioramento generale del settore giovanile, 
investendo sul nostro staff tecnico. In tal senso, 
la collaborazione con l’Imolese è funzionale alla 
crescita del lavoro tecnico programmato”. 
Infine, Bacci spende qualche battuta sulla 
sinergia con la società rossoblù: “riteniamo che 
debba essere il punto di riferimento del nostro 
comprensorio, nonchè il naturale sbocco per i 
ragazzi particolarmente particolarmente dotati, 
al fine di evitare loro costose e problematiche 
migrazioni in società lontane”.

Yuri Barbieri

valsanterno 2009
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23/10/2016 6/11/201630/10/2016

CORREGGESE 1-1 ADRIESE
FIORENZUOLA 1-2 CASTELVETRO

MEZZOLARA 0-0 LENTIGIONE
PIANESE 1-1  SANGIOVANNESE

RIBELLE 2-2 DELTA ROVIGO
SAN DONATO 2-4 IMOLESE

RIGNANESE 1-0 COLLIGIANA
CASTELFRANCO 1-1 POGGIBONSI

SCANDICCI 2-2 RAVENNA

ADRIESE - RAVENNA
CASTELVETRO - SAN DONATO
COLLIGIANA - CORREGGESE

DELTA ROVIGO -  MEZZOLARA
IMOLESE -  SCANDICCI

LENTIGIONE  - CASTELFRANCO
POGGIBONSI - PIANESE

RIBELLE - FIORENZUOLA
SANGIOVANNESE - RIGNANESE

CORREGGESE - LENTIGIONE
FIORENZUOLA - SANGIOVANNESE

MEZZOLARA - CASTELVETRO
PIANESE -  RIBELLE

RAVENNA - POGGIBONSI
RIGNANESE - DELTA ROVIGO
SAN DONATO - COLLIGIANA

SCANDICCI - ADRIESE
CASTELFRANCO - IMOLESE



È proprio lui il protagonista odierno della 
rubrica dei grandi ex rossoblu. Classe 
1974, Davide esordì in prima squadra, 
militante in Interregionale (l'attuale 
Serie D) nel 1991, ad appena 17 anni.

“I ricordi dell'epoca”, racconta, “sono 
positivi. D'altronde, quando ti affacci 
nel mondo dei grandi per la prima volta 
non può essere altrimenti, a maggior 
ragione se lo fai nella squadra della 
tua città. Quando, a 13-14 anni, facevo 
il raccattapalle, il mio sogno, più che 
giocare in Serie A, era quello di esordire 
davanti alla mia gente, al Romeo 
Galli. Per l'Imolese erano anni difficili, 
caratterizzati da continui saliscendi di 
categoria legati a situazioni economiche 
non favorevoli: fu in tali condizioni che 
arrivò il mio debutto, catapultato in una 
realtà difficile, in totale contrasto con il 
mio umore: ero veramente al settimo 
cielo.
Il presidente di allora, Filippi, credeva 
moltissimo in me, tanto da spingermi 
a fare numerosi provini per società 
più grandi. Uno di questi mi portò, nel 

1993, al Pisa, dove giocai anche in 
B. Nell'estate del 1996 fui vicino al 
ritorno, ma la società puntò su altri 
giocatori e così firmai per il Benevento”.

Proprio nella città sannita inizia la 
scalata di Bombardini verso i grandi 
palcoscenici del calcio italiano, 
caratterizzata da un lungo peregrinare 
al Sud: Reggina, Atletico Catania, 
Acireale e Palermo, luogo della 
definitiva consacrazione.

“In queste piazze si respira 
un'atmosfera incredibile, c'è una fame 
di calcio impressionante. Basta che 
scocchi la scintilla, qualche filotto di 
vittorie e ti ritrovi lo stadio pieno. Può 
sembrare paradossale, ma a Palermo 
c'era più gente sugli spalti in certe 
partite di C1 che adesso in A.”

Le ottime prestazioni in rosanero, 
connesse all'acquisizione dell'intero 
pacchetto azionario della società 
siciliana da parte di Zamparini dalla 
famiglia Sensi, già proprietaria della 
Roma, valgono a Davide la chance di 
una vita: quella di entrare a far parte 
della rosa dei giallorossi capitolini.

“La Roma? L'avevo sempre vista in 
televisione… (ride, ndr). All'inizio mi 
sentivo quasi spaesato, ero seduto in 
panchina, mi giravo e vedevo al mio 
fianco gente come Batistuta, Montella 
e Delvecchio, fenomeni costretti a 
sedere dalla coppia Totti-Cassano. 
È stato bellissimo aver la possibilità 
di allenarsi con tali campioni e di 
giocare la Champions, ma allo stesso 
tempo non aver avuto la possibilità di 
affermarmi, anche per mie colpe, è il 
più grosso rimpianto della mia vita”.

Dopo Roma, arriverà il trasferimento 

alla Salernitana (“L'Arechi pieno è 
un'esperienza fuori dal comune”, 
dice al limite dell'estasiato) e le 
esperienze all'Atalanta e al Bologna, 
schierato da terzino e addirittura, 
occasionalmente, da terzo della 
difesa centrale, ruoli ben diversi da 
quelli occupati in precedenza, prima 
dell'ultima esperienza all'Albinoleffe 
e il conseguente ritiro.
Oggi Davide Bombardini si è buttato 
nel campo dell'imprenditoria edile 
a Milano, con buoni profitti, e segue 
il calcio da semplice appassionato 
esterno “anche se”, preme a 
sottolineare, “non so cosa mi riservi 
il futuro. Mi piacerebbe tornare ad 
occuparmi di calcio, ma solo con 
un progetto soddisfacente e che sia 
consono alle mie aspettative”.

Le ultime affermazioni di “Bomba” 
non possono che riguardare quella 
che lui definisce la sua Imolese.
“Purtroppo, ultimamente non torno 
così spesso ad Imola, per cui mi limito 
ad informarmi sui risultati conseguiti 
dalla squadra. Nel calcio di oggi è 
importante programmare il lavoro da 
svolgere su base pluriennale, e so che 
la società si sta muovendo molto bene 
e con cognizione di causa. Sarebbe 
bello rivederla tra i professionisti 
quanto prima possibile, in quanto 
una città come la nostra merita altre 
categorie rispetto a quella attuale. 
E magari, perché no, raggiungendo 
obiettivi storici, mai raggiunti nella 
storia del calcio imolese. Voglio 
crederci, non si sa mai...”

Claudio Leone

I GRANDI EX 
ROSSOBLU

15#forzaimolese

Sono appena cinque i calciatori imolesi 
che possono vantare un passato in 
Serie A: Roberto Mirri debuttò nel 
massimo campionato nel 1997 con 
la maglia della Fiorentina e fece 
alcune presenze all'Empoli negli anni 
successivi; Giancarlo Marocchi, invece, 
trascinò il Bologna in A nel 1988, per 
poi passare alla Juventus nell'estate 
dello stesso anno e militando in 
bianconero per otto stagioni, prima di 
fare ritorno nella città felsinea, dove 
darà l'addio al calcio nel 2000. Ad oggi, 
è l'unico giocatore di Imola ad essere 
stato tra i convocati ad un Mondiale e 
ad aver vinto una Champions League.

Nessuno dei due, però, è transitato 
per la prima squadra rossoblù, cosa 
che invece hanno fatto l'indimenticato 
Rodolfo “Foffo” Beltrandi e Moreno 
Mannini, dei quali parleremo nelle 
prossime uscite. Infine, l'ultimo ad 
aver esordito in A, a livello temporale, 
è stato Davide Bombardini nell'ormai 
lontano 2002.

DAV IDE  BOMBARD IN I
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“Il Bologna è uno squadrone che tremare il mondo fa”. Una volta udito questo 
detto popolare, non è facile toglierselo dalla testa. Sia per la sua eufonia e sia 
per il suo significato: infatti non è sempre detto che le grandi squadre, anche se 
al vertice in un determinato periodo, possano incutere un simile timore sugli 
avversari.
Lo slogan potrebbe semplicemente sembrare il frutto della fantasia di alcuni 
tifosi sognatori, ma in realtà è una buona sintesi di un preciso lasso di storia 
calcistica, italiana ma non solo. Ben 6 scudetti in 16 anni, negli anni '30, prima 
dell'avvento del secondo conflitto mondiale, lanciarono di diritto i rossoblu 
nella storia del campionato italiano, oggi quinta squadra in Italia per numero di 
titoli in campionato (7, alla pari con Pro Vercelli e Torino).
Il Bologna Football Club, nato nel 1909, già poco dopo il termine della Grande 
Guerra iniziò a ottenere risultati di notevole spessore. E quando si tornò a 
giocare, i rossoblu occuparono costantemente le posizioni di vertice, ottenendo 
i primi due scudetti nel 1924-1925 (con qualche giallo, a dire il vero, grazie alla 
compiacenza del gerarca fascista Arpinati, nel cosiddetto Scudetto delle Pistole) 
e nel 1928-1929.
I primi anni della Serie A nella tradizionale formula a girone unico, instaurata 
nell'estate del 1929, furono caratterizzati dal dominio della Juventus, che vinse 
cinque scudetti di fila, record eguagliato nel corso della stagione 2015/16. 
Intanto nella città delle due torri venne nominato un nuovo presidente della 
società calcistica: Renato Dall’Ara, che assunse l’incarico nel 1934 e lo mantenne 
per trent’anni, fino alla morte, avvenuta pochi giorni prima dello spareggio – 
poi vinto – contro l'Inter, che assegnò ai felsinei il settimo scudetto.
Un’altra novità fu rappresentata dall’arrivo in panchina di Arpad Weisz nel 1935. 
Ungherese di origine ebrea, Weisz aveva avuto una buona carriera da giocatore, 
sbarcando nella Penisola in seguito ad un'amichevole contro la nazionale 
italiana. Un infortunio nel corso della sua militanza all'Inter lo costrinse a 
sospendere la propria carriera di calciatore, e decise quindi di trasferirsi per 
un anno in Uruguay per affinare le proprie conoscenze calcistiche. Tornato nel 
Bel Paese, iniziò ad allenare partendo proprio dall’Inter, allora denominata 
Ambrosiana, con la quale riuscì a conquistare uno scudetto, per poi passare a 
Bari e Novara prima di giungere ai piedi del colle di San Luca, dove trovò una 
squadra decisamente competitiva e già in grado di ottenere successi a livello 
internazionale, con la conquista della Coppa dell’Europa centrale, competizione 
alla quale partecipavano formazioni provenienti da Repubblica Ceca, Ungheria, 
Austria, allora fulcro del calcio continentale, nel 1932 e nel 1934.
Elemento cardine di quel Bologna era Angelo Schiavio, detto Anzlèn: giocatore 
simbolo della squadra, indossò per la prima volta la maglia rossoblù nel 1922, e 
la vestì complessivamente per 348 volte in campionato. Grazie alle sue 242 reti, 
si trova tuttora in vetta alla classifica dei marcatori all-time del BFC. Schiavio, 
inoltre, lasciò il segno anche con la nazionale, con la quale si laureò campione 
nel 1934, chiudendo la carriera in azzurro proprio col gol segnato in finale contro 
la Cecoslovacchia. Nel Bologna militavano anche alcuni giocatori provenienti 
dall’Uruguay, allora, più di oggi, una vera e propria fucina di talenti: Francisco 
Fedullo e Raffaele Sansone facevano parte del reparto offensivo, mentre 
Michele Andreolo era centromediano, ruolo che attualmente corrisponde al 
centrocampista di rottura. Quest'ultimo, una volta naturalizzato italiano, fu 
un punto di riferimento per la nazionale di Vittorio Pozzo che si riconfermò 
campione del mondo nel 1938.

La stagione 1935-1936 portò in dote al Bologna il terzo scudetto. Davanti 
al proprio pubblico, che poteva assistere ai match dall’imponente stadio 
“Littoriale”, costruito nel 1925 grazie all’apporto del già citato gerarca 
Arpinati, allora podestà della città felsinea, ed oggi intitolato alla memoria del 
presidente Dall'Ara, la squadra di Weisz affrontò nell’ultima e decisiva partita 
la Triestina. Il successo per 3-0 decretò il ritorno del titolo italiano in Emilia. I 
rossoblù si riconfermarono anche l’anno successivo, guadagnando l’accesso a 
uno speciale torneo ideato in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 
1937. A differenza delle coppe europee precedenti, in questo giocarono anche 
formazioni francesi e una tedesca ma soprattutto partecipò anche una squadra 
proveniente dalla patria del calcio, il Chelsea, che conquistò la finale. Il Bologna, 
sconfitti il Sochaux e lo Slavia Praga, si trovò a fronteggiare dei veri e propri 
maestri del calcio.

Il Bologna era veramente in grado di far tremare il mondo? O, pur essendo 
un’ottima squadra, era destinata a soccombere di fronte ad un'avversaria di tale 
caratura?
Il campo avrebbe dato un esito che lasciò spazio a pochi dubbi. Il Bologna non 
solo vinse, ma trionfò con il
risultato finale di 4-1 grazie anche alla tripletta di un altro grande giocatore di 
quegli anni, Carlo Reguzzoni.

Nelle successive 4 stagioni il Bologna conquistò altri due scudetti e un secondo 
posto, ma con il cambio alla guida tecnica: l'austriaco Felsner sostituì Arpad 
Weisz, che dovette lasciare l’Italia in quanto, dopo la promulgazione delle 
leggi razziali, per gli ebrei il clima si faceva sempre peggiore. Si stabilì qualche 
anno in Olanda, dove allenò il piccolo club del Dordrecht, ma quando questa 
venne invasa dalla Germania lui e la sua famiglia furono deportati nel campo di 
concentramento di Auschwitz, dove vennero uccisi.
Il campionato 42/43 fu l'ultimo prima della sospensione dovuta alla guerra: 
il Torino, destinato a diventare Grande, vinse il suo primo scudetto, mentre 
il Bologna si dovrà accontentare del sesto posto, perdendo, al termine della 
stagione, gran parte di quei campioni che si erano fatti valere negli anni d'oro.

E un vivido ricordo, che sa di storia, ripercorre le vene dei tifosi osservando, 
all'interno dello stadio, la Torre di Maratona, simbolo di una squadra incrollabile, 
quantomeno nella memoria, ma che in compenso faceva tremare le altre...

Matteo Righini

Il Bologna che fece tremare il mondo


