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EDITORIALE
Dietro ad una porta, c’è sempre un piccolo 
mondo che lascia estasiati gli occhi cre-
ando stupore e sorpresa. Più è stretta una 
porta e più sarà grande la gloria nascosta 
dietro i muri sui cui capeggia la scritta 1919. 
Quattro cifre che un po’ alla volta si stanno 
trasformando in 2019.  

Il cambio di cifra è molto vicino e rappresen-
ta una sorta di giro di boa dove si incontre-
ranno passato e futuro. Il primo giorno del 
centenario è più vicino di quando si possa 
immaginare, 849 giorni o se preferite 121 
settimane e 2 giorni. Il club più antico della 
città di Imola si appresta ad incontrare la 
storia vivendola a pieni polmoni.

Il futuro è qui, e adesso,  dietro a quella 
porta dove si costruiscono piccole storie nel 
settore giovanile, sui campi ci sono  ragazzi 
pronti a diventare studenti, persone e uo-
mini.

La casa dell’Imolese è il Centro Tecnico Bac-
chilega, la struttura si sta rifacendo il truc-
co, molto presto ci saranno nuovi spazi che 
renderanno più all’avanguardia un club che 
da anni sta guardando il calcio da un’altra 
prospettiva.

Un diverso punto di partenza, è il primo 
passo, è il mettere un piede dietro l’altro 
camminando verso una nuova meta. I sog-
ni sono di chi ci crede fortemente. Dietro a 
quella porta ci sono le speranze di una nuo-
va stagione, la quarta  consecutiva in serie 
D, un torneo da affrontare con la speranza 
di poter sognare in grande andando a brac-
cetto con le migliori formazioni del girone, 
la forza e il blasone di tutte le avversarie 
saranno il pulsante dove accendere la luce.  

Da questa parte dell’uscio le speranze pos-
sono essere la realtà più bella in cui im-
medesimarsi. 

Buon campionato a tutti.



guida al girone d
A 6 anni dall'ultima partecipazione, risalente al 2009/10, la compagine più anziana (fu infatti fondata nel 1906) del 
raggruppamento fa il suo ritorno in Serie D, ottenuta vincendo il girone A dell'Eccellenza Veneta subendo appena 
13 reti, grazie alla solidità difensiva garantita dai confermatissimi Ballarin e dal paraguaiano, ex Cittadella, Colmar.
In avanti, occhi puntati sul corazziere brasiliano Adriano (solo omonimo dell'ex Inter), già visto all'opera al Romeo 
Galli, la scorsa stagione, con la maglia del Legnago.
Nello stesso impianto imolese farà ritorno, da avversario, l'esterno Joan Bonilla, in riva al Santerno fino allo Giugno 
scorso.
Curiosità: Tra Imolese ed Adriese sarà derby degli autodromi: anche Adria, infatti, vanta un autodromo internazio-
nale, inaugurato nel 2002. 

Due promozioni in tre anni per i biancoblu del giovane presidente Contri, che sta allestendo una squadra di tutto 
rispetto per affrontare la nuova categoria, nei primi mesi giocherà in casa al Braglia di Modena.
Insieme agli ex imolesi Galassi e Serra, in rossoblu lo scorso anno, in difesa giocherà il classe '98 Buscè, prelevato in 
prestito dall'Empoli, squadra di cui è stata un'autentica bandiera il padre Antonio, oggi allenatore delle giovanili. Ma 
è il reparto avanzato il fiore all'occhiello dei modenesi, di fianco al confermatissimo bomber Giuseppe Cozzolino, 
che può anche vantare due reti in A con la maglia del Lecce, nel lontano 2005/06, e che la scorsa stagione ha 
portato in dote alla squadra ben 30 realizzazioni, agirà Giuseppe Greco, autore di 45 gol in Serie B in numerose 
piazze, tra le quali spiccano Genova, sponda Genoa, Verona, sponda Chievo, e Modena.
Curiosità: Il preparatore dei portieri del Castelvetro è Marco Ballotta, il più anziano giocatore ad essere mai sceso 
in campo in Champions League (a 43 anni e 253 giorni in Real Madrid – Lazio dell'11/12/2007)

Dopo i play-off sfumati all'ultima giornata, complice il pareggio nello scontro diretto con il Ghivizzano, nel girone E, la 
squadra ha dovuto far fronte alla partenza dell'esperto bomber Tranchitella, 16 gol nel 2015/16 e sempre andato in 
doppia cifra, eccetto una stagione, a partire dal 2007/08, sia con la stessa Colligiana, sia nella parentesi quinquien-
nale a Castel Rigone, e del forte portiere Corno, tornato nella sua Calabria allo Scalea (Eccellenza). Oltre che ad 
una riduzione del budget per ricostruire la squadra, ad oggi, l'organico è giovanissimo, con il solo capitan Pietrobat-
tista ad essere nato prima del 1990. Le stelle della squadra sono il difensore Tafi, vivaio Fiorentina, e il centrocampista 
scuola Chievo Busato. Occhio al classe '97 Venuto, rapido esterno offensivo di proprietà del Siena già autore di 8 
reti lo scorso campionato.
Curiosità: Il Gino Manni di Colle Val d'Elsa, impianto casalingo della squadra, verrà condiviso, così come accaduto 
due stagioni fa, con i vicini del San Donato Tavarnelle, il cui stadio non è omologato per la D.

Tre volte classificata tra le prime cinque del girone D, nelle ultime tre stagioni. Ma non solo, in bacheca la vittoria 
della fase nazionale dei play-off nel 2013/14, battendo l'Akragas ai rigori, seguita dalla finale di Coppa Italia nel 
2014/15, persa contro il Monopoli, e dal successo ai supplementari al Morgagni di Forlì contro la squadra locale 
nella finale play-off del campionato appena concluso. Se il ripescaggio, al quale la Correggese avrebbe avuto 
diritto nelle ultime stagioni, è puntualmente sfumato di fronte al veto dei vertici della Lega Pro, a causa dello stadio 
non a norma per la categoria, quest'anno Bagatti, il mister dei grandi trionfi, rientrante dopo l’esperienza al Delta 
Rovigo della scorsa stagione, non può non puntare in alto. In rosa due ex Imolese: Andrea Landi, in rossoblu nella 
prima parte del 2015/16 e già a Correggio nella seconda, ma soprattutto Riccardo Pasi.
Curiosità: Nel Marzo 2016, è arrivata la prima, storica convocazione in Nazionale per un giocatore biancorosso: 
Idrissa Camarà, oggi all'Avellino, è stato infatti selezionato nella rosa della sua Guinea-Bissau per disputare le 
qualificazioni alla Coppa d'Africa 2017, segnando anche una rete al Kenya.

Dopo la scalata dalla Promozione Veneta alla vecchia C2/Seconda Divisione (con tre promozioni e un secondo 
posto in D, alle spalle della corazzata Venezia, in quattro anni, dal 2009 al 2013), alla quale seguì l’immediata 
retrocessione ai play-out dell’allora Delta Porto Tolle, nonostante un piazzamento a metà classifica (nel 2013/14, 
infatti, vi furono molteplici retrocessioni in D a causa della formazione di un’unica categoria di Lega Pro), la società 
polesana nelle ultime due stagioni ha sempre mirato al ritorno tra i pro, pur fallendo in ambo le occasioni e finendo 
addirittura fuori dai play-off lo scorso anno. In vista del campionato che si appresta ad iniziare, ai proclami è seguita 
un’ottima campagna acquisti, la punta Nicola Ferrari è una garanzia in categoria, così come i sudamericani Oliveira 
e Caraccio, compagni di reparto, l’esperto difensore Sentinelli e il centrocampista Migliorini. Passiatore ha tra le mani 
un’autentica macchina da guerra.
Curiosità: Mario Visentini presidente della squadra e socio alla pari del fratello Giovanni, mentre il ruolo del direttore 
sportivo è rivestito dalla figlia Lorenza: il Delta Rovigo si può definire a tutti gli effetti società… a conduzione familiare.

adriese

castelvetro

colligiana

correggese

delta rovigo

Dal baratro della retrocessione ai campionati regionali al ripescaggio, ottenuto ad inizio mese. Il mercato del 
Fiorenzuola, gloriosa società del piacentino che, nel corso di tutti gli anni novanta, militò tra C1 e C2, giocoforza, è 
iniziato in ritardo, in attesa di buone nuove notizie. Perso l’imolese Franchini, la società si è accaparrata le prestazioni 
dell’attaccante marocchino Adil Mezgour, più volte visto all’opera nel circondario in occasione dei tornei estivi, 
nonché dell’ex Castelvetro Napoli (73 gol nelle ultime quattro stagioni in Eccellenza). A centrocampo il metronomo 
Lari, la scorsa stagione alla Ribelle, sarà l’ago della bilancia del reparto, ma occhio anche all’italotunisino Bouhali.
Nel frattempo, il preliminare di coppa ha messo in luce l’esterno Pessagno, autore di una doppietta al Castelvetro 
nel 2-1 finale.
Curiosità: Dalla stagione 80/81 a quella 83/84 militò in rossonero il trequartista Eugenio Ghiozzi, noto al grande 
pubblico come Gene Gnocchi. Con lui in campo, la squadra ottenne una promozione in Interregionale (l’attuale 
Serie D)

Nella scorsa stagione la matricola terribile, dopo un inizio fulminante, si è assestata sulla soglia della zona play-off, 
fallendo tuttavia l’assalto alla post season. Così, il presidente Benassi, insieme al ds (ex Modena) Tosi, ha regalato al 
suo allenatore Zattarin un colpo da novanta: si tratta di Daniele Rocco, che l’anno scorso è stato ammirato in rossoblu, 
costantemente in doppia cifra nelle ultime stagioni. Ma i veri colpi sono state le varie riconferme: dal centrocampista 
Filippo Savi, un passato a Parma con tanto di presenze in Coppa UEFA, al difensore Alberto Galuppo, una vita tra 
i professionisti, per concludere con il tandem offensivo composto dall’esperto Miftah e lo scuola Atalanta Jurgen 
Pandiani, ai quali si affiancherà il già citato Rocco. Il club ambisce ad un posto d’alta classifica.
Curiosità: Così come accaduto, negli anni ‘90, al Brescello, comune di cui fa parte Lentigione, che arrivò a sfidare 
addirittura la Juve in Coppa Italia, buona parte del successo della squadra gialloblu è dovuto alla locale azienda 
Immergas del patron Amadei, sponsor della squadra e principale finanziatore.

Da una frazione all’altra, dal reggiano alla più vicina Mezzolara, frazione di Budrio. Si tratta dell’unica altra 
squadra della provincia di Bologna presente nel girone, e non mancano gli ex: i giovanissimi Bolelli e Campomori, in 
forza alla nostra Juniores fino a pochi mesi fa, in biancoblu sono entrati nell’orbita della prima squadra, al loro fianco 
il classe ‘81 Alessandro Evangelisti, all’Imolese nel lontano 2002/03, all’epoca aitante esterno offensivo, oggi play-
maker davanti alla difesa. Un mix di giovani, in buona parte di scuola Bologna (su tutti il portiere Malagoli e la punta 
Rossetti), ed esperienza, con l’obiettivo di rincorrere, per il tredicesimo anno di fila, la permanenza in categoria.
Curiosità: Trentatré sono i chilometri che separano il Romeo Galli dal Pietro Zucchini, impianto di casa del Mezzo-
lara: è la trasferta più vicina del campionato, seguita da Ravenna (49 km) e Ribelle (58 km)

Una volta agguantata la serie D per la prima volta, nel 2009/10, i bianconeri del presidentissimo Sani non solo 
si sono stabilizzati nella categoria, ma si sono addirittura qualificati per tre volte ai play-off. Per la prima volta nel 
girone D, dopo aver disputato sempre e solo nel gruppo E, la squadra di Piancastagnaio (Siena) pone le proprie 
fondamenta sull’esperienza dell’asse centrale Capone – Ancione (in passato nella rosa del Messina, all’epoca della 
Serie A) – Mammetti, rispettivamente difensore, centrocampista ed attaccante. Occhio anche al talentuoso esterno 
Golfo, del quale si dice un gran bene, ed agli altri, numerosissimi giovani che compongono l’organico. Anche in 
questo caso, tra i giocatori della Pianese è presente un ex, Iacopo Zagaglioni.
Curiosità: Un sottile filo collega la squadra alla Repubblica di San Marino: ben tre calciatori provengono dal Titano. 
Si tratta di Simone Benedettini (che sostituisce il cugino Elia, secondo portiere della Nazionale sammarinese, ap-
prodato al Novara in B), Danny Gasperoni e Alessandro D’Addario, membri della rappresentativa Under 21 del 
loro paese.

Nelle dichiarazioni di inizio anno, il direttore generale Capuani non si è nascosto: la nuova proprietà, insediatasi nel 
mese di luglio, punta alla promozione diretta in Lega Pro, categoria nella quale la squadra ha militato per parecchi 
anni. E l’organico che stanno allestendo i giallorossi rispecchia le parole del dg, la punta argentina Gerardo Masini 
è un esperto del settore (ha vinto gli ultimi 4 campionati di D che ha disputato, a Teramo, Ischia, Rimini e con la 
maglia della Virtus Francavilla), e alle sue spalle il centrocampista Matteo Berretti, che per parecchi anni ha militato 
tra i professionisti, garantisce solidità al reparto. Tantissimi i giovani in squadra, molti dei quali hanno già alle spalle 
presenze in categorie superiori: spiccano Pagliarini, Cela e Basso.
Curiosità: L’11 giugno scorso la squadra Juniores del Poggibonsi si è laureata campionessa d’Italia, vincendo ai rigori 
la finalissima contro i lombardi del Seregno. Buona parte dei giocatori della rosa tricolore sono stati confermati e 
fanno parte del bacino da cui può attingere mister Giacomarro.

È la squadra col maggior blasone del girone, grazie ai numerosi campionati di B e C disputati in passato. Ed 
entra, senza ombra di dubbio, nel novero delle favorite al primo posto, gli acquisti parlano da sé. Mister Antonioli, 
alla Ribelle nel 2015/16, ha portato in squadra con sé Ivan Graziani, che insieme a Riccardo Innocenti formerà 
un tandem offensivo di vecchietti terribili (76 anni in due, ma gol a grappoli in C e D). A centrocampo, è arrivato, 
proprio dall’Imolese, Alfonso Selleri, una garanzia per la categoria. Tra i pali, infine, l’ingaggio del faentino Giacomo 
Venturi, ex Bologna e con un passato nelle nazionali giovanili azzurre: nel 2009, fu il terzo portiere della Nazionale 
Under 17, riserva di Perin e Bardi (oggi in serie A) e compagno di squadra di giocatori del calibro di Crisetig ed 
El Shaarawy.
Curiosità: Due figli d’arte nella rosa del Ravenna: si tratta di Davide Mandorlini ed Elia Ballardini. I loro padri, infatti, 
vantano un ottimo curriculum da allenatori: Andrea Mandorlini, fino alla scorsa stagione, sedeva sulla panchina del 
Verona, mentre Davide Ballardini è il tecnico del Palermo.

fiorenzuola

lentigione

mezzolara

pianese

poggibonsi

ravenna
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La squadra di Castiglione di Ravenna sarà chiamata a ripetere l’ottimo campionato dell’anno scorso, concluso con un 
più che positivo settimo posto in classifica, stazionando stabilmente in zona play-off. Perso il bomber Graziani, il peso 
dell’attacco cadrà sull’ex Cesena, Bologna e Torino Marco Bernacci, già in squadra la scorsa stagione. Altro gioca-
tore dagli ottimi trascorsi è il difensore Michele Antoniacci, proveniente dal Ravenna e all’Imolese nel 2013/14. I due 
giocatori saranno chiamati a svolgere il ruolo delle chiocce per i giovani compagni, il portiere Carroli, proveniente 
dalla Primavera del Cesena e più volte aggregato in prima squadra, ed i giocatori di movimento Davide Bisoli (figlio 
di mister Pierpaolo) sono i nomi di rilievo tra gli under messi a disposizione del nuovo allenatore Groppi.
Curiosità: Tra il 2006 e il 2009 al nome della squadra è stato associato quello dello sponsor Loops, brand 
d’abbigliamento di livello internazionale, poi andato in fallimento. In questi anni, con in campo fior di giocatori qua-
li Stefano Torrisi e quel Gianluca Ricci, già ds ad Imola, è giunta la doppia promozione dalla Prima Categoria 
all’Eccellenza.

Per la prima volta nella sua storia, la compagine di Rignano sull’Arno (Firenze) approda sul palcoscenico della serie 
D, confermando quasi in toto la rosa che ha ottenuto sul campo la promozione davanti al Montevarchi, vecchia 
conoscenza dell’Imolese ai tempi della C2. La scarna campagna acquisti si è concentrata sull’ingaggio di quegli un-
der necessari per disputare il campionato, così, insieme, su tutti, all’esperto Francesco Meacci (un passato in C per 
lui) ed ai confermatissimi Privitera e Pagnotta, capocannoniere della squadra nella scorsa, trionfale stagione, trovano 
spazio il promettentissimo De Fazio (1998, proveniente dalla Vigor Lamezia via Lucchese) e Meucci, anch’esso 
proveniente dai rossoneri di Lucca. Si punta alla salvezza.
Curiosità: È cresciuto a Rignano sull’Arno l’attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi, peraltro ex giocatore 
nelle giovanili della stessa Rignanese. Il Premier, che ha anche avuto una breve carriera da arbitro, non ha mai fatto 
mancare la sua vicinanza ai biancoverdi, di cui è tifosissimo.

Il girone B dell’Eccellenza Toscana, oltre alla Rignanese, porta in dote un’altra squadra al gruppo D della quarta 
serie. Il San Donato Tavarnelle, dopo aver vinto i play-off del proprio raggruppamento, ha perso contro l’Anzio, 
squadra laziale, nell’ultima gara degli spareggi interregionali per garantirsi un posto in D. Tuttavia, i gialloblu hanno 
usufruito del ripescaggio, che dunque ha premiato i ragazzi di mister Ghizzani. La stelle dell’undici toscano hanno un 
passato da meteora in comune: il centrocampista Damiano Mitra e le punte Tiziano Bruzzone e Diego Cubillos furono 
rispettivamente parte delle prime squadre di Empoli, Cagliari e Siena in A, ma senza giocare un minuto nel massimo 
campionato. I giovani scuola Empoli Valoriani e Ghelardoni promettono bene.
Curiosità: Il primo turno dei già citati play-off interregionali dello scorso campionato ha visto fronteggiare il San 
Donato con una nostra vicina, nonché vecchia conoscenza: il Massa Lombarda. Dopo l’1-1 in Romagna, il successo 
per 1-0 nella gara di ritorno ha spianato la squadra ai gialloblu.

La squadra di San Giovanni in Valdarno (Arezzo) sarà la prima rivale dell’Imolese nel campionato 2016/17, tor-
nando al Romeo Galli a dodici anni di distanza dall’ultima volta (campionato di C2 2003/04). Il nuovo tecnico Ciro 
Ginestra, ex attaccante di razza con le maglie, tra le altre, di Venezia, Modena, Frosinone e Salernitana, con cui 
ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili, avrà a disposizione un organico numericamente molto ampio e 
da sfoltire, come candidamente ammesso dallo stesso mister, nel quale emergono la punta Lorenzo Crocetti, reduce 
dalla promozione in Lega Pro col Gubbio, il difensore Nocentini, bandiera della squadra (ben 12 le stagioni in az-
zurro, dal 1995 al 2007, con una parentesi annuale in prestito al Cagliari, per poi farvi ritorno nel 2015) e, tra i 
giovani, Amabile, arrivato dalla Salernitana insieme a Ginestra.
Curiosità: Tra il 2003 e il 2005 sulla panchina della Sangiovannese sedette, per la prima volta da allenatore profes-
sionista, Maurizio Sarri, oggi tecnico del Napoli. Con il timoniere di Figline Valdarno arrivarono la promozione dalla 
C2 alla C1 e un piazzamento di metà classifica l’anno successivo.

Ennesima ripescata del girone D, la bruciante retrocessione ai play-out, con una clamorosa sconfitta interna per 
mano della Massese (0-3), è stata compensata con il reintegro della squadra in quarta serie e il ritorno nel gruppo 
con le emiliane, già affrontate nel 14/15. 
Il reparto offensivo è stato rinforzato con gli innesti dell’ex Mezzolara Iarrusso e di Gabriele Vangi (17 reti in Eccel-
lenza con il Montevarchi nel 2015/16). Conferma quasi integrale per il resto della rosa, tuttavia priva degli ex Empoli 
Addario e Vinci. 
Per mister Marco Brachi l’obiettivo è puntato sulla salvezza.
Curiosità: È di Scandicci il difensore della Juventus e della Nazionale Andrea Barzagli, campione del mondo nel 
2006. Altro, famosissimo scandiccese è l’attore comico Massimo Ceccherini.

Tredicesima stagione consecutiva nella massima divisione dilettantistica per la squadra di Castelfranco Emilia 
(Modena), che, nel gruppo D, condivide il record di militanza in categoria con il Mezzolara. Confermati gli esperti 
Sebastiano Girelli e Fabio Sacenti (già visto all’opera a Castel San Pietro, in passato), con un budget risicato il diret-
tore sportivo Ghidini ha allestito una squadra che mira all’ennesima salvezza. 
Fanno da padroni i giovani talenti, dal Carpi è arrivato, in prestito, il classe 1998 Luigi Zinani, un paio di presenze 
in panchina in A nello scorso campionato, mentre dalla romana Urbetevere è stato prelevato Cristian Vittorini, nato 
nel 1999 e del quale si parla molto bene. Le chiavi dell’attacco sono affidate a Manuel Personè, proveniente dal 
Forlì e autore di 11 reti nel 2015/16.
Curiosità: Dopo essere stato bocciato, alle porte della primavera, dal Palermo, è partita proprio dalla Virtus Castel-
franco la carriera di Antonino Di Gaudio, esterno d’attacco che si è messo in luce con la maglia del Carpi nell’ultimo 
campionato di Serie A (29 presenze e 3 reti).

ribelle

rignanese

SAn donato tavarnelle

sangiovannese

scandicci

virtus castelfranco
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GIRONE D
SERIE D

 
STAGIONE 

2016-2017

4 set 1a GIORNATA 1 gen
ADRIESE - RIBELLE

SCANDICCI - MEZZOLARA

COLLIGIANA - CASTELVETRO

CORREGGESE - PIANESE

IMOLESE - SANGIOVANNESE

LENTIGIONE - DELTA ROVIGO

POGGIBONSI - FIRENZUOLA

RAVENNA - RIGNANESE

CASTELFRANCO- SAN DONATO

11 set 2a GIORNATA 15 gen
CASTELVETRO - LENTIGIONE 

DELTA ROVIGO - IMOLESE

FIRENZUOLA - RAVENNA

MEZZOLARA - CASTELFRANCO

PIANESE - COLLIGIANA

RIBELLE - POGGIBONSI

RIGNANESE - SCANDICCI

SAN DONATO - CORREGGESE

SANGIOVANNESE - ADRIESE

18 set 3a GIORNATA 22 gen
ADRIESE - RIGNANESE

SCANDICCI - CORREGGESE

CASTELVETRO - DELTA ROVIGO

COLLIGIANA - SANGIOVANNESE

IMOLESE - FIRENZUOLA

LENTIGIONE - RIBELLE

POGGIBONSI - MEZZOLARA

RAVENNA - SAN DONATO

CASTELFRANCO - PIANESE

25 set 4a GIORNATA 29 gen
CORREGGESE - CASTELFRANCO

DELTA ROVIGO - COLLIGIANA

FIRENZUOLA - ADRIESE

MEZZOLARA - RAVENNA

PIANESE - CASTELVETRO

RIBELLE - IMOLESE

RIGNANESE - POGGIBONSI

RAVENNA - SAN DONATO

CASTELFRANCO - PIANESE

2 ott 5a GIORNATA 5 feb
ADRIESE - SAN DONATO

SCANDICCI - PIANESE

CASTELVETRO - RIBELLE

COLLIGIANA - FIRENZUOLA

DELTA ROVIGO - SANGIOVANNESE

IMOLESE - MEZZOLARA

LENTIGIONE - RIGNANESE

POGGIBONSI - CORREGGESE

RAVENNA - CASTELFRANCO

9 ott 6a GIORNATA 12 feb
CORREGGESE - RAVENNA

FIRENZUOLA - LENTIGIONE

MEZZOLARA - ADRIESE

PIANESE - DELTA ROVIGO

RIBELLE - COLLIGIANA

RIGNANESE - IMOLESE

SAN DONATO - POGGIBONSI

SANGIOVANNESE - CASTELVETRO

CASTELFRANCO - SCANDICCI

16 ott 7a GIORNATA 19 feb
ADRIESE - CASTELFRANCO

CASTELVETRO - RIGNANESE

COLLIGIANA - MEZZOLARA

DELTA ROVIGO - FIRENZUOLA

IMOLESE - CORREGGESE

LENTIGIONE - SAN DONATO

POGGIBONSI - SCANDICCI

RAVENNA - PIANESE

SANGIOVANNESE - RIBELLE

23 ott 8a GIORNATA 26 feb
SCANDICCI - RAVENNA

CORREGGESE - ADRIESE

FIRENZUOLA - CASTELVETRO

MEZZOLARA  - LENTIGIONE

PIANESE - SANGIOVANNESE

RIBELLE - DELTA ROVIGO

RIGNANESE - COLLIGIANA

SAN DONATO - IMOLESE

CASTELFRANCO - POGGIBONSI

30 ott 9a GIORNATA 5 mar
ADRIESE - RAVENNA

CASTELVETRO - SAN DONATO

COLLIGIANA - CORREGGESE

DELTA ROVIGO - MEZZOLARA

IMOLESE - SCANDICCI

LENTIGIONE - CASTELFRANCO

POGGIBONSI - PIANESE

RIBELLE - FIRENZUOLA

SANGIOVANNESE - RIGNANESE

6 nov 10a GIORNATA 19 mar
SCANDICCI - ADRIESE

CORREGGESE - LENTIGIONE

FIRENZUOLA - SANGIOVANNESE

MEZZOLARA - CASTELVETRO

PIANESE - RIBELLE

RAVENNA - POGGIBONSI

RIGNANESE - DELTA ROVIGO

SAN DONATO - COLLIGIANA

CASTELFRANCO - IMOLESE

11 dic 16a GIORNATA 30 apr
ADRIESE - DELTA ROVIGO

SCANDICCI - FIRENZUOLA

CORREGGESE - MEZZOLARA

IMOLESE - CASTELVETRO

LENTIGIONE - COLLIGIANA

POGGIBONSI - SANGIOVANNESE

RAVENNA - RIBELLE

SAN DONATO - PIANESE

CASTELFRANCO - RIGNANESE

18 dic 17a GIORNATA 7 mag
CASTELVETRO - ADRIESE

COLLIGIANA - IMOLESE

DELTA ROVIGO - POGGIBONSI

FIRENZUOLA - CASTELFRANCO

MEZZOLARA - SAN DONATO

PIANESE - LENTIGIONE

RIBELLE - SCANDICCI

RIGNANESE - CORREGGESE

SANGIOVANNESE - RAVENNA

13 nov 11a GIORNATA 26 mar
ADRIESE - PIANESE

CASTELVETRO - CASTELFRANCO

COLLIGIANA - SCANDICCI

DELTA ROVIGO - CORREGGESE 

FIRENZUOLA - RIGNANESE

IMOLESE - POGGIBONSI

LENTIGIONE - RAVENNA

RIBELLE - MEZZOLARA

SANGIOVANNESE - SAN DONATO

20 nov 12a GIORNATA 2 apr
SCANDICCI - LENTIGIONE

CORREGGESE - CASTELVETRO

MEZZOLARA - SANGIOVANNESE

PIANESE - FIRENZUOLA

POGGIBONSI - ADRIESE

RAVENNA - IMOLESE

RIGNANESE - RIBELLE

SAN DONATO - DELTA ROVIGO

CASTELFRANCO - COLLIGIANA

27 nov 13a GIORNATA 9 apr
CASTELVETRO - RAVENNA

COLLIGIANA - POGGIBONSI

DELTA ROVIGO -  SCANDICCI

FIRENZUOLA - SAN DONATO

IMOLESE - PIANESE

LENTIGIONE - ADRIESE

RIBELLE - CORREGGESE

RIGNANESE - MEZZOLARA

SANGIOVANNESE - CASTELFRANCO

4 dic 14a GIORNATA 13 apr
ADRIESE - IMOLESE 

SCANDICCI - CASTELVETRO

CORREGGESE - SANGIOVANNESE

MEZZOLARA - FIRENZUOLA

PIANESE - RIGNANESE

POGGIBONSI - LENTIGIONE

RAVENNA - COLLIGIANA

SAN DONATO - RIBELLE

CASTELFRANCO - DELTA ROVIGO

8 dic 15a GIORNATA 23 apr
CASTELVETRO - POGGIBONSI

COLLIGIANA - ADRIESE

DELTA ROVIGO - RAVENNA

FIRENZUOLA - CORREGGESE

LENTIGIONE - IMOLESE

MEZZOLARA - PIANESE

RIBELLE - CASTELFRANCO

RIGNANESE - SAN DONATO

SANGIOVANNESE - SCANDICCI



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.
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Francesco Baldini
Luciano Mularoni

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. 
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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)

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)



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#forzaimolese14 MONDOIMOLESE 

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



Nel 1944, la Seconda Guerra Mondiale sembra volgere verso 
il termine: partendo dalla Sicilia, l'esercito degli alleati sta 
lentamente risalendo lo stivale, spingendo i tedeschi verso 
Nord, da dove sta partendo un'ulteriore offensiva anglo-
americana.
Superata, non senza problemi, la linea Gustav, fortificazione 
tedesca sita all'altezza di Cassino, nel frusinate, il conflitto 
riprese vigore su una seconda linea posta in essere lungo 
l'appennino tosco-emiliano, denominata Gotica. A sosteg-
no degli alleati, i partigiani, dall'altra sponda i membri della 
Guardia Nazionale Repubblicana, denominati repubblichini. 
E, a pochi chilometri di distanza, sulla stessa linea, come già 
accaduto sul campo, si affrontarono due giocatori: Bruno 
Neri e Dino Fiorini.
 
Nato a Faenza nel 1910, Neri è un centromediano, quello che 
oggi definiremmo un centrocampista di quantità. Titolare 
nella squadra della sua città a 16 anni, nel 1929 viene ac-
quistato dalla Fiorentina. E, in occasione dell'inaugurazione 
del nuovo stadio (voluto dal presidente Ridolfi, sotto la abile 
regia di Benito Mussolini in persona), Neri si rende protagoni-
sta del primo gesto antifascista.

Durante la militanza fiorentina di Neri, al Bologna esordisce 
un ragazzo della vicina San Giorgio di Piano. Dino Fiorini è 
un terzino di spinta: potenzialmente può correre i 100 me-
tri piani in 11 secondi, ma si limita a percorrerli in uno/due 
secondi in più. Di continuo, per 90 minuti, in 30 partite di 
campionato. 
Per la prima volta, il 19 Maggio del 1935, si fronteggiano, sul 
campo, Neri e Fiorini, con il primo destinato a marcare diret-
tamente il secondo. Finirà 1-0 per la Fiorentina, terza a fine 
campionato.

Nel 1938, Neri approda al Torino. Grazie ai suoi ottimi rappor-
ti col presidente Novo, viene assunto, come allenatore, Egri 
Erbstein, suo ex allenatore alla Lucchese, che nella primav-
era del 1938 è fuggito da Lucca, a causa dell'imperversare 
delle leggi razziali che lo hanno addirittura costretto a ritirare 
le figlie dalla scuola pubblica. Già, perché Egri è ungherese, 

ma soprattutto ebreo, e siederà sulla panchina granata gra-
zie alle garanzie protettive del presidente. Ma solo per poco 
tempo: fuggirà in Ungheria, nel 1940.

Ma arriviamo al 1943. Campionato sospeso per motivi bellici. 
E qui inizia la seconda vita, sia per lui che per Neri.
Il primo, infatti, ha spiccate simpatie fasciste, nemmeno trop-
po nascoste. È tra i circa 200 fondatori del Partito Fascista Re-
pubblicano e aderisce con slancio alla 
già citata Guardia Nazionale, tanto da 
sfilare per le strade di Bologna in uni-
forme, alienandosi parecchie simpatie.
Neri, al contrario, dopo aver finito di 
giocare ha stretto i contatti con un 
cugino milanese, Virgilio, che lo spinge 
a pieno titolo nell'ambiente antifascis-
ta, tanto da convincerlo ad aggregarsi, 
sotto il soprannome Berni, nel batta-
glione partigiano Ravenna. Vuoi per le 
doti da leader già mostrate sul campo, 
vuoi per il carisma, ne diventa viceco-
mandante.
L'Appennino, ultimo fronte della Sec-
onda Guerra Mondiale in Italia, chiama. Neri agisce principal-
mente tra i monti della Valsenio, tra Faenza e Forlì, Fiorini tra 
quelli che costeggiano la sorgente del Sillaro, nel bolognese, 
a poco meno di 40 chilometri di distanza in linea d'aria. Non 
ci è dato sapere se, come accaduto sul campo, i due si sfida-
rono direttamente, ma l'epilogo di entrambi fu drammatico.
Neri cadrà sotto il fuoco nemico il 10 Luglio del 1944, presso 
l'Eremo di Gamogna, nel territorio di Marradi, nel tentativo di 
recuperare un aviolancio sul vicino Monte Lavane. Nel 1946, 
terminata la guerra, lo Stadio comunale di Faenza prenderà 
il suo nome. Fiorini, invece, dovrebbe essere morto a Mon-
terenzio il 16 Settembre dello stesso anno. Il condizionale è 
d'obbligo, perché il suo nome figura nell'elenco dei defunti, 
ma il suo cadavere sparì nel nulla, probabilmente recuperato 
dai partigiani. Si vocifera di un'imboscata mentre, accompag-
nato da alcuni membri della Resistenza, si apprestava ad una 
clamorosa conversione, che lo stava spingendo ad arruolarsi 
tra i nemici, ma la tesi appare alquanto discutibile.

Ed Erbstein?
Non si salverà dalla prigionia nei campi di lavoro, dopo 
l'invasione dell'Ungheria, ma riuscirà a fuggire e a rifugiarsi, 
come molti altri ebrei, nel consolato svedese di Budapest. 
Tornerà in Italia e al Torino, da allenatore, ma anch'esso non 
sfuggirà ad una morte cruenta. Il 4 Maggio del 1949, tra i 
passeggeri dell'aereo che si schiantò a Superga, insieme ai 
calciatori del Grande Torino, c'era anche lui.

Bruno Neri e Dino Fiorini, 
fuorigioco sulla Linea Gotica 
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