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LUCChESE
DOMENICA 15 SETTEMBRE
Terza giornata di andata

Stadio “Romeo galli” di Imola 
ore 15.00

Colora di rossoblù la tua passione, vieni allo 
stadio a seguire la formazione di Franco Farneti. 

Ti aspettiamo!!!!!  
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SpAgNOLI FIRMA TRE pUNTICAMPIONATO
IMOLESE: Cordisco, Poggi, Antoniacci, 
Balestra (26’ st Ramoz), Bevoni (20’ st 
Battistini), Catalano, Bunda, Santandrea, 
Tedeschi (20’ st Casadei), Mordini, Belluzzi. 
All.: Franco Farneti. 
A disp.: Spada, Orlando, Burnelli, Casolini, 
De Martino, Stanzani.
_______________________________________

FORTIS JUVENTUS: Cardelli, Rossi, 
Nencioli (18’ st Costa ), Reccolani, Fusi, 
Polvani, Gatto, Serotti, Carnevale, Silvestri 
(13’ st Ignesti), Lombardi. 
All.: Vitaliano Bonnucelli. 
A disp.: Canapa, Bartolacci, Cassigoli, 
Costa, Tagliaferri, Maenza.

Arbitro: Giovanni Varola di Olbia

Assistenti: Federico Allegro (Padova) e 
Mattia Petrone (Rovigo)

Marcatori: 4’ pt Carnevale, 
13’ pt Silvestri, 17’ pt 

Silvestri, 30’ pt 

Antoniacci, 6st 
Belluzzi, 10’ st rig. Lombardi, 
25’ st Costa, 45’ st Carneval

Ammoniti: Bevoni, Ignesti

Espulso: 11’ st Catalano, 17’ st Antoniacci
_______________________________________

La dura realtà della serie D è 
calata sul Romeo Galli. 
La Fortis Juventus, senza fare cose 
incredibili si è presa i tre punti, l’Imo-
lese oltre alla batosta, paga dazio 
pure a livello disciplinare. Un esordio 
decisamente da dimenticare da parte 
dei ragazzi di Farneti, questa è la se-
rie D: se sbaglia incontro vieni casti-
gato. L’impatto sulla partita dell’Imo-
lese è buono, passa un solo minuto, 
e Tedeschi impegna severamente 
Cardelli che si salva in tuffo. Quando 
sbagli, poi rischi sempre: Carnevale 
dal limite è preciso, Cordisco invece 
è coperto, e deve andare a raccoglie-
re la palla in fondo al sacco. Duetta-
no bene Tedeschi – Belluzzi, l’ex San 
Felice testa ancora una volta le quali-

ESORDIO AMARISSIMO
IMOLESE-FORTIS JUVENTUS 2-6

pRIMO pUNTO DELLA STAgIONE
VIRTUS CASTELFRANCO - IMOLESE 1-1  (pt 1-0)

tà di Cardelli che devia in angolo.
La Fortis ha percentuali realizzative 
incredibili, seconda conclusione, e 
secondo gol con Silvestri. I toscani 
giocano in contropiede, ancora Silve-
stri, altro tiro, doppietta personale e  
tris ospite.  I padroni di casa sono alle 
corde, hanno un moto d’orgoglio, An-
toniacci di testa capitalizza un calcio 
d’angolo di Balestra (1-3). 
Un gol che da corag-
gio ai rossoblù, sul 
finire di tempo ci 
provano Santan-
drea e Mordini. 
E’ un’altra Imole-
se nella ripresa, 
Balestra e com-
pagni accorcia-
no gli spazi su-
gli avversari e le 
cose van-

no meglio. 
Antoniacci conqui-
sta palla in difesa, l’a-
zione è ben manovrata, 
Belluzzi approfitta di un 
errore difensivo e firma il 
2-3. Su un cambi di cam-
po succede quello che non 
vorresti, Catalano atterra 
Lombardi, il fallo è abba-
stanza fiscale, arriva l’espul-
sione e il cartellino rosso, sul 
dischetto Lombardi fa poker 
(2-4).  

Si fa sempre più in salita per 
i padroni di casa, altro giro, 
e altro cartellino rosso, que-
sta volta tocca ad Antoniacci 
andare negli spogliatoi prima 
del triplice fischio finale. Qui si 
aprono ancora di più le praterie 
e Costa fa cinquina con un tiro 
sotto misura, Carnevale chiude 
i conti (2-6).
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INTERAVI  s.r.l.

VIA BEL POGGIO 5 - 40026 IMOLA (BO) 
Skype: interavisrl

Il motore di tutte le società sportive sono le 
persone che lavorano, gente che spende il 
tempo libero per un progetto e ne sposa i 
colori in toto. Una di queste persone, uno 
dei motori dell’Imolese Calcio 1919 è Filip-
po Ghinassi, giovane e neo papà di Gioia, 
responsabile del settore giovanile del club. 
Le sue idee, unite a quelle dei collaboratori, 

degli allenatori, sono di vitale importanza 
per una società che si affaccia al balco-

ne del futuro e vuole esserne protago-
nista. 

Lo scorso anno sono arrivate 
tantissime soddisfazioni, ora le 
aspettative sono tutte rivolte 
all’annata cominciata qualche 
settimana fa: 
“Mi aspetto di vedere che il 
lavoro – dice orgoglioso Filip-
po - impostato continui il suo 
percorso di crescita. Fare set-
tore  giovanile è una crescita 
costante, rispettando i tempi 

fisiologici dei ragazzi, senza 
pressioni. A Imola fortunatamen-

te tutto ciò avviene ed i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti.  Que-

sto è reso   possibile anche grazie 
allo splendido rapporto con Lorenzo 

Spagnoli che lascia lavorare con gran-
de  rispetto e serenità, senza pressio-
ne alcuna. Al “Bacchilega” si respira 
un clima veramente sano  e positivo, 
l’ideale per fare crescere i ragazzi sia 
come uomini che come giocatori. Al-
tra cosa  che mi aspetto è vedere che 

le squadre  dell’Imolese esprimano un 
buon calcio, palla a terra, non  ostru-
zionistico o speculare, ma propositivo 
e coraggioso. Vorrei che quando la 
nostra maglia va in campo, indipen-
dentemente dall’annata che gioca, 
gli avversari sappiano che hanno di 

fronte un  movimento che fa calcio in una 
certa maniera: fair-play, rispetto, organiz-
zazione, educazione, qualità calcistica 
dei singoli e del collettivo devono essere 
nel nostro dna.”

Le strutture sono una parte di grande 
rilevanza, se hai campi in buone condi-
zioni, la qualità del tuo lavoro aumenta 

sempre, in questo senso il Bacchilega è 
una garanzia infinita: 

“I campi sono fondamentali, il nostro centro  
è un’eccellenza di cui la città di Imola deve 
andare orgogliosa. Qualche politico di cui 
non conosco il nome, 25-30 anni fa decise di 
costruire non il solito paio di campetti, ma un 
vero Centro Sportivo. Quelle persone hanno 
fatto qualcosa di grande e da decenni la città 
si gode questo Centro, che regala sport e 
salute ai giovani imolesi. Da quest’anno ci 

EDITORIALE
La musica 
è diversa 
sul palcoscenico 
quando passi 
da un campionato 
regionale ad uno 
nazionale. 

E’ tutto diverso, è decisamente 
un’altra realtà. L’Imolese si è 
accorta di essere sbarcata su 
un altro pianeta nell’esordio del 
Romeo Galli di sue settimane fa 
quando ha incassato sei schiaffi 
a domicilio.  E’ tutta un’altra 
musica, lo è per davvero, e 
quest’anno bisognerà abituarsi 
a vedere partite dove la 
sofferenza sarà praticamente 
all’ordine del giorno. C’è voglia 
di fare una bella stagione, 
di centrare la salvezza, il 
club sta lavorando per poter 
diventare sempre più solido, 
le idee non mancano, il settore 
giovanile funziona, la prima 
squadra ha voglia di crescere e 
in questo senso sono stati fatti 
degli acquisti per rinforzare il 
gruppo. Nell’ambiente si respira 
l’ottimismo e la coesione per 
raggiungere gli obiettivi sportivi, 
ma soprattutto la strada è 
lunghissima, il club è proiettato 
nel futuro e non mancheranno le 
novità. Intanto le partite vengono 
giocate, le nuove maglie sono 
veramente belle, e il vero 
tifoso dell’Imolese presto potrà 
acquistare tutto il merchandising 
ufficiale, tieni d’occhio il sito 
www.imolesecalcio1919.it e 
scoprirai come comprare capi 
di assoluto pregio.

sarà una  novità importante, la proprietà sta 
investendo nelle strutture e realizzando un 
campo sintetico che  farà fare un importante 
salto nella qualità degli allenamenti. Se pen-
so al nostro progetto tecnico ed  alle struttu-
re a disposizione, credo che per un ragazzo 
di Imola, avere un’offerta calcistica di questo  
livello sia una grossa fortuna. Oltre al Pro-
gresso di Bologna, non vedo nel panorama 
calcistico, altre società che hanno un livello 
di crescita pari al nostro. Ad oggi mi sento 
di dire che in questo  territorio solo Cesena 
e Bologna possono offrire qualcosa in più 
dell’Imolese, principalmente come sbocco 
di prima squadra”.

I risultati sono sempre fondamentali, nel vi-
vaio si guarda a molti aspetti, e se questa o 
quella squadra si piazza bene in campionato 
passa quasi sempre in secondo piano, all’I-
molese se ne tiene conto fino ad un certo 
punto, le aspettative dopo una stagione in-
credibile sono abbastanza alte: 
“Dalle cinque squadre con punti e classifica 
(Juniores-Allievi-Giovanissimi) ci aspettiamo 
che  facciano un buon campionato e che 
provino ad arrivare alle finali come la scor-
sa stagione. La Juniores con la promozione 
della prima squadra in Serie D farà il cam-
pionato nazionale, nonostante  questo as-
sieme a Ricci e Spagnoli abbiamo deciso di 
costruire la rosa con un gruppo interamente  
formato da ragazzi del ’96,  per anteporre la 
crescita dei ragazzi alle vittorie. Le squadre  
Allievi e Giovanissimi hanno il difficile com-
pito di confermarsi, il campo dirà se ci riu-
sciremo. Sicuramente possiamo giocarcela 
senza timore riverenziale con chiunque, sen-
za dimenticarci mai  che l’obbiettivo principe 
resta la crescita dei singoli. Nell’attività di 
base dove i campionati sono  poco più che 
una serie di amichevoli con squadre locali, 
cercheremo di enfatizzare le esperienze  con 
società professioniste, cercando di confron-
tarci con loro dentro e fuori dal campo per 
crescere  ulteriormente”.

L’anno scorso arrivarono risultati incredibili 
con tante squadre alle finali, il difficile arrive-
rà ora che bisogna ripetersi:
“Veniamo da un annata importante, ricca di 
soddisfazioni individuali e di squadra, ripe-
tersi è  sempre difficile, ma sono convinto 
che potremo fare molto bene. Stiamo lavo-
rando per fare si che  le squadre dell’Imolese 
siano tutte competitive e possano approdare 
regolarmente alle finali dei  campionati. E’ un 
lavoro a 360˚ che ha le sue fondamenta nel-
lo scouting e nella formazione dei  tecnici, 
nella quale da quest’anno avremo anche il 
supporto dell’Udinese. E’ il quarto anno che 
sono  alla guida di questo settore giovanile e 
credo che dopo un lungo lavoro, i livello dei 
nostri tecnici sia di assoluto rilievo”.
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Avv. Vittorio Mazza
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VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, 
Sacenti, Buldrini (27’ st Dalrio), Sassarini, 
Tammaro, Baldaccini, Del Mastro, Scarpa, 
Oubakent, Beatrizzotti (17’ st Girelli), 
Cortese. All.: Marcello Chezzi. 
A disp.: D’Agostino, Nobile, Occhi, Molinari, 
Berselli, Louhichi, Formato.
_______________________________________

IMOLESE: Cordisco, Poggi, Battistini, 
Balestra, Bevoni, Bunda, Rizvani (8’ st De 

Martino), Santandrea (43’ st Stanzani), 
Tedeschi, Mordini, Belluzzi (33’ st 

Orlando). All.:  Franco Farneti. 
A disp.: Spada, Casadei, 

Ramoz, De Martino, Casella, 
Ragazzini, Ricciardelli.

Arbitro: Thomas Minutti di 
Maniago

Assistenti: Gabriele Gambini 
(Firenze) e Lorenzo Li Volsi 

(Firenze)

Marcatori: 20’ 
pt Sassarini, 

18’ st 

Tedeschi

Ammoniti: Rizvani, Belluzzi, Buldrini, 
Tammaro, Girelli, Battistini

Espulso: 47’ st Dalrio
_______________________________________

Castelfranco Emilia – Questa volta l’esa-
me è stato superato. Il primo risultato in 
serie D è arrivato, e l’Imolese, dopo aver 
sofferto nel primo tempo, ha acciuffato 
il punteggio nella ripresa. Si è vista una 
squadra capace di lottare, stringere i 
denti e tenere testa ai quotati avversari.
Si vede subito il diverso tasso tecnico fra le 
due squadre, il Castelfranco gioca con sicu-
rezza, copre bene tutte le parti del campo e 
prende subito in mano le redini della partita, 
i rossoblù si difendono e rischiano subito. 
Cordisco tira un sospiro di sollievo sul tiro di 
Oubakent. Gli emiliani spingono, Bevoni fa 
fallo su Beatrizzotti, Tammaro calcia bene il 
piazzato, stavolta Cordisco si deve superare 
deviando in angolo. I padroni di casa si gua-
dagnano un rigore: Rizvani stende Sacenti. 
Sul dischetto va Cortese, il portiere dell’Imo-
lese toglie le castagne dal fuoco parando il 
tiro. Passano due minuti e gli emiliani passa-
no in vantaggio: Sassarini da lontanissimo, la 
palla assume una strana traiettoria, Codisco 
tocca ma non può evitare l’1-0. Ancora emi-

liani in avanti, ci prova Buldrini, stavolta il 
portiere rossoblù impedisce il radoppio 

casalingo. L’Imolese si vede in due oc-
casioni, prima Rizvani la spara fuori 
(34’), stessa sorte per Belluzzi (35’). 

Può arrivare il pareggio, Sacenti 
sbaglia il retropassaggio, Belluzzi 

intercetta la palla, Gibertini esce 
e di piede toglie la gioia del gol 

all’ex San Felice.  Nella ripre-
sa il copione non cambia, è 

il Castelfranco a premere, 
su una verticalizzazione, 
Cortese è solo davanti 
a Cordisco che chiude 
bene lo specchio della 
porta negando il rad-
doppio. Qui i rossoblù 
prendono coraggio, di-
scesa di Battistini sulla 
sinistra, la palla attraver-

sa tutta l’area senza che 
la tocchi nessuno. Anco-

ra Imolese, Mordini tocca 
bene per Tedeschi, l’ariete 

rossoblù firma il pareggio. 
Da qui in avanti il Castelfran-
co prova a spingere, Balestra 
e compagni tengono bene il 

campo e si prendono il primo 
punto della stagione.
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Budrio è il viaggio più breve 
del campionato, una trenti-
na di chilometri e si arriva 
allo stadio Zucchini dove 
gioca il Mezzolara, quest’ul-
tima una piccola frazione 
che ormai da un decennio 
occupa stabilmente un po-
sto nel Campionato Nazio-
nale Dilettanti. 

Un comune di 18mila abitan-
ti che deve il suo nome a Bu-
drium che significa burrone o 
scarpata. Il museo dell’ocarina 
e degli strumenti in terra cotta 
è uno dei luoghi da visitare, poi 
il Museo civico archeologico 
paleo ambientale, ma pure la 
Pianocoteca Domenico Inza-
ghi dove sono esposti quadri 
di Dosso Dossi e del Bagnaca-
vallo. Ci sono altri bei luoghi di 
interesse come il Teatro Con-
sorziale, il Palazzo Comunale, 
la Bottega del Maiale e per ul-
tima la chiesa di San Lorenzo.

 CAMAIORE
•  Campo: Comunale di Camaiore (Lu).
•  Allenatore: Simone Giuli (n).
•  Portieri: Rizzato Mattia (93), 
 Tonazzini  Samuele (95, Carrarese).
•  Difensori: Pellegrini Jacopo (81), 
 Ulivi Gabriele (79), Sabatini Alessio 
 (94, Calenzano), Lari Leonardo (91),  
 Cecchi Lorenzo (88, Pistoiese), 
 Mazzone Gabriele (89), 
 Zanelli Giacomo (96, Capezzano).
•  Centrocampisti: Biagini Fabio (85, Massese), 
 Remedi Alessandro (92), 
 Dalle Luche Francesco (96), 
 Imperatore Giuseppe (91), Seghi Lorenzo 
 (82), Viola Matteo (96, Stiana), 
 Dell'Amico Andrea (94, Pietrasanta), 
 Velchev Kaloyam (95, Ghivizzano).
•  Attaccanti: Fiaschi Lorenzo (93, Rosignano), 
 Guerra Matteo (94, Carrarese), 
 Ceragioli Giacomo (96).

 CLODIENSE
•  Stadio: Ballarin di Chioggia (Ve).
•  Allenatore: Andrea Pagan (n).
•  Portieri: Luca Boscolo (89 conf.), 
 Tommaso Nutta (94 dalla Sandanielese), 
 Tommaso Vianello (96 conf.).
•  Difensori: Davide Boscolo Berto (91 conf.), 
 Andrea Moretto (91 dal Rovigo), 
 Luca Vendrametto (94 dal Vicenza), 
 Giovanni Castellone (95 dal Venezia), 
 Giovanni dal Corso (93 conf.), 
 Davide Boscolo Gioachina (92 conf.), 
 Matteo Sambo (93 dal Pordenone), 
 Matteo Boscolo Nata (96 conf.).
•  Centrocampisti: Stefano Bellemo (89 conf.), 
 Santiago Ponce (89 conf.), Andrea Schiavon 
 (94 conf.), Marco Cigna (95 conf.), 
 Nicolas Busetto (95 conf.), 
 Leonardo del Soldato (89 dalla Manzanese), 
 Luca Villanovich (91 dal Trento), 
 Marco Iobbi (95 Sandonà).
•  Attaccanti: Alberto dell'Andrea (93 conf.), 
 Luca Bidogia (91, dal Sandonà), 
 Mattia Ridolfi (89 dalla Civitanovese), 
 Gianluca Franciosi (91 dalla Triestina), 
 Nicolò Toffanin (95 dal Bassano), 
 Giacomo Dabalà (95 dalla Miranese).
•  In prova i difensori: Carlucci classe 1988 
 dal Manduria, Barison classe 1993 
 dall'Este, Corradin classe 1994 dal Trento 
 ed il centrocampista classe 1993 Sturla.

 CORREGGESE
•  Campo: Borelli di Correggio (Re).
•  Allenatore: Bagatti Massimo (n).
•  Portieri: Noci Alessandro (94), 
 Belletti Valerio (96).
•  Difensori: Bertozzini Andrea (85), 
 Bigolin Cristiano (90, Thermal Ceccato), 
 Ferrari Nicolò (91, Corridonia), 
 Gozzi Simone (95), 
 Semellini Filippo (95, Reggiana), 
 Sabotic Minel (94, Rolo), Turri Alessandro 
 (95, Carpi), Ziliani Cesare (91), 
 Zini Danilo (78, Reggiana).
•  Centrocampisti: Arrascue Rios Maurizio 
 (95, Sassuolo), Boilini Gabriele 
 (91, Virtus Pavullese), 

 Campadelli Riccardo (95), Cavana Simone (96), 
 Davoli Federico (89), Di Giammarco Giulio 
 (95, Solierese), Lambruschini Andrea (95), 
 Lazzaretti Andrea (94), Perelli Mattia 
 (88, Virtus Castelfranco), Selvatico Stefano 
 (89, Olginatese), Sery Frank (94), 
 Toniato Luca (95).
•  Attaccanti: Berni Stefano (93, Reggiana), 
 Chiurato Alessandro (83, Pergolettese), 
 Paganelli Riccardo (87, Mezzocorona), 
 Tani Giovanni (83, Sampierana).

 FIDENZA
•  Campo: Ballotta di Fidenza (Pr).
•  Allenatore: Francesco Montanini (n).
•  Portieri: Artich Andrea (79, Meletolese),  
 De Ioanni Stefano (92, Biancazzurra),
 Di Martino Alessandro (96).
•  Difensori: Abissino Andrea (96), 
 Alessandrini Filippo (91, Bagnolese), 
 Arcuri Simone (93),Bersanelli Andrea (89), 
 Capasso Alessandro (93, Bibbiano), 
 Molinari Gian Marco (95), Testi Nicolò (‘95), 
 Talignani Andrea (91, A.Pro Piacenza).
•  Centrocampisti: Bandaogo Abdoul (91), 
 Bushi Dorian (96), Copelli (94), 
 Degni Tommaso (‘95), Ferri Pier Luca (94), 
 Grillo Christian (83, Pallavicino), Musi Mattia 
 (93, Mezzocorona), Sarno Giuseppe (94), 
 Spocchi Cristopher (94).
•  Attaccanti: Bedotti Andrea (91, Salsomaggiore),  
 Delendati Matteo (96), Delporto Francesco 
 (92, Borgo a Buggiano), 
 Paterlini Serghei (94, Carignano), 
 Zanni Marcello (94, Pallavicino).

 FORCOLI
•  Campo: Brunner di Forcoli (Pi).
•  Allenatore: Francesconi Alberto (nuovo).
•  Portieri:  Fiaschi Alessio (95), Pioli Thomas 
 (91, Ponsacco).
•  Difensori: Rosi Matteo (95), Bonsignori 
 Davide (80), Mazzantini Nicola (94), 
 Lici Aleksander (94, Lucchese), 
 Marchetti Jacopo (93), Divina Gianmarco (96).
•  Centrocampisti: Lelli Nico (94), 
 Marianelli Leonardo (93), 
 Cavallini Giovanni (94), 
 Marinari Francesco (95), 
 Grandoli Tommaso (96, Bassi Volterra).
•  Attaccanti: Guerrini Luca (93), Novelli Michael 
 (90, Casciana Pelli), Fiorentini Lorenzo (92), 
 Vaira Michelangelo (95).

 FORMIGINE
•  Campo: Pincelli di Formigine (Mo).
•  Allenatore: Pantanelli Armando (n)
•  Portieri: Abate Alberto (94, La Pieve), 
 Della Corte Alfonso (93).
•  Difensori: Canalini Alessio (94), 
 Essel Benjamin (95, Modena), Furini Stefano 
 (94, Carpi), Germano Andrea (89), 
 Lusvarghi Luca (94), Muratori Marco (93), 
 Vignocchi Michele (95, Sassuolo).
•  Centrocampisti: Algeri Nicola (94), 
 Brini Ferri Michael (89), Caselli Matteo (94), 
 Casini Marco (90), Pilia Lorenzo, Puglisi Luca 
 (95, Modena), Reggiani Marco 
 (90, Real Panaro), Teocoli Simone (82), 
 Vernia Alan (91, Pavullese), 

 Varone Ivan (92, Castiglione).
•  Attaccanti: Dall’Acqua Stefano (81, Lentigione), 
 Sarnelli Umberto (82), Traore Lassine (95).
•  Gli juniores aggregati: Barbati Andrea (d, 95), 
 Bergonzini Federico (c, 95), Giuntoli Nicola 
 (p, 96), Maletti Luca (d, 96), Pederzoli Umberto 
 (d, 95),  Toni Luigi (p, 96), 
 Vernelli Alessandro (c, 96).

 FORTIS JUVENTUS
•  Campo: Romanelli di Borgo S.Lorenzo (Fi).
•  Allenatore: Vitaliano Bonuccelli (c).
•  Portieri: Cardelli Daniele (95, Empoli), 
 Biancalani Emanuele (95, Borgo a Buggiano), 
 Canapa Marco (96).
•  Difensori: Cassigoli Silvio (92), 
 Fusi Michele (80), Ignesti Paolo (83), 
 Nencioli Niccolò 
 (91, Lanciotto Campi B.), Rossi Matteo 
 (93, Lucchese), Visibelli Rocco (92, Scandicci).
•  Centrocampisti: Bartolacci Niccolò 
 (94, S. Piero a Sieve), Burla Lorenzo (93), 
 Cianferoni Lorenzo (95, Prato), Galantini Yuri 
 (96, Cattolica Virtus), Gatto Simone 
 (94, Lucchese), Lumini Andrea (94, Sestese), 
 Reccolani Alberto (78, Sulmona), 
 Serotti Elia (91), Silvestri Matteo 
 (91, Lanciotto Campi B.), 
 Tagliaferri Francesco (96, Sestese).
•  Attaccanti: Bugelli Gianluca (94), 
 Carnevale Davide (89, Pistoiese), 
 Costa Lorenzo (92, San Donato Tavarnelle), 
 Lombardi Angelo (90, Massese), 
 Maenza Gianni (96, Sestese).

 LUCCHESE
•  Campo: Porta Elisa di Lucca.
•  Allenatore: Pagliuca Guido (n).
•  Portieri: Casapieri (94), Sannino (94, Massese 
 via Livorno), Fiaschi (96).
•  Difensori: Petrini (94,  Parma), Barretta (95), 
 Terlino (94, Celano Marsica), Angeli (78), 
 Di Giusto (80, Borgo a Buggiano), 
 Cola (95, Fiorentina), Espeche (86), 
 Calistri (88, Spal).
•  Centrocampisti: Aliboni (87), Donadi 
 (93, Fiesolecaldine), 
 Nolè (85, Borgo a Buggiano), 
 Lo Sicco (91, Gavoranno), Lima (95), 
 Chianese (84), Discetti (95), 
 Cucurnia (94, Spal), J. Russo (95), 
 Lucchesi (95).
•  Attaccanti: Caboni (87, Cynthia Genzano), 
 Chiarelli (87, Porta Romana), 
 Tarantino (79, Treviso), Petroni (95), 
 Pecchioli (95).
 
 MASSESE
•  Campo: Degli Uliveti di Massa (Mc).
•  Allenatore: Tazzioli Fabrizio (c).
•  Portieri: Parisini Emanuele (94, Bagnolese), 
 Tognoni Nicolò (95, Spezia).
•  Difensori: Fatale Marco (94), Bugliani Giacomo 
 (92), Milianti Dario (83), Di Lauro (95), 
 Menicagli Lorenzo (94, Livorno),  
 Borriello Salvatore (94, Rosignano), 
 Perfetti (94, Pietramarina), 
 Zambarda Gianmatteo (93), Fatale Marco (94), 
 Baldi Marcello (91, Rosignano).
•  Centrocampisti: Ceciarini Samuele 

 (83, Pistoiese), Remorini Matteo (94), 
 Gialdini Tommaso (91, Bogliasco), 
 Da Cruz Lima (95), Cinquini 
 Giacomo (95, Viareggio), Vignali Andrea (91), 
 Tozzi Alessandro (93), Marinai Stefano 
 (93, Viareggio).
•  Attaccanti:Tosi Federico (79, Camaiore), 
 Pegollo Pietro (93, Pietrasanta), 
 Falchini Gabriele (86, Tuttocuoio), 
 Pavia Lorenzo (95).

 MEZZOLARA
•  Campo: Zucchini di Budrio (Bo).
•  Allenatore: Luppi Gianluca (c).
•  Portieri: Luca Laudani (18 anni), 
 Luca Marchignoli (18).
•  Difensore: Lorenzo Galassi (25), 
 Davide Gasparro (17), Matteo Marchesi (18), 
 Diego Martelli (17), Marcello Monti (16), 
 Fabio Pirazzini (18), Giuseppe Orlando (26), 
 Luca Ruopolo (32), Lorenzo Signorini (18).
•  Centrocampisti: Marco Adani (17), 
 Akilo Michele (20), Nino Cicerchia (36), 
 Lorenzo Lari (18), Marco Murelli (17), 
 Marco Semprini (30), Selleri Alfonso 
 (86, Castelfranco).
•  Attaccanti: Luigi Artico (33), Fabio Bazzani (37), 
 Filippo Giglio (17), Giacomo Protti (18), 
 Goffredo Visani (17).
•  In Prova: Luca Baldani (18) portiere, 
 Nicola Cannizzo (19) centrocampista, 
 Riccardo Ferrini (17) attaccante.

 MONTICHIARI
•  Campo: Romeo Menti di Montichiari (Bs).
•  Allenatore: Tavelli Lamberto (n).
•  Portieri: Gambardella Amerigo (82), 
 Viola Mirko (93).
•  Difensori: Giovinetti Gianluca (94, Lumezzane), 
 Binaghi Mattia (95, Feralpi Salò), 
 Ragnoli Maurizio (82, Darfo Boario), 
 Versacci Matteo (92, Eccellenza 
 calabrese), Bonaccorsi Mauro (90, Folzano),
 Coly Stefano (94), 
 Filippini Marco (88, Pergolettese), 
 Piccirilli Valerij (95, Pedrocca).
• Centrocampisti: Bonometti Luca 
 (89, Rudianese), Dipaola William 
 (93, Pro Sesto), 
 Trajkovic Dragan (93), Scubla (95), 
 Turina (94, Feralpi Salò), Sangiovanni Dino 
 (85, Triestina), Tassi Lorenzo (93, Brescia), 
 Lauricella Nicolò (91, Darfo Boario), 
 Zani Matteo (94, Cremonese), Torri Andrea 
 (91, Desenzano), Uggeri Umberto 
 (91, Desenzano).
•  Attaccanti: Tedoldi Andera (93, Asti), 
 Bosio Davide (92),  Lera Valentino (95, Crema).

 PALAZZOLO
•  Stadio: Comunale di Palazzolo sull’Oglio (Bs).
•  Allenatore: Polini Stefano (n).
•  Portieri: Girelli Livio (86), Guizzetti Massimiliano 
 (88, Orsa C.Franca).
• Difensori: Bettoni Nico (87, Villongo), 
 Lancini Daniele (84, Ghisalbese),
 Trovò Christian (90, Novazzano), 
 Abrami Samuele (95), Raccagni Luca (94), 
 Ghidelli Mattia (94, Sanbonifacese), Tognazzi, 
 Pennisi Giulio (95).

TUTTE LE AVVERSARIE DEI ROSSOBLU’
•  Centrocampisti: Amalfi Filippo (94), 
 Capelli Marco (76, Ghisalbese), Leoni Ermanno 
 (81, Alzano Cene), Boschiroli Fausto (93), 
 Alushi Iori (93), Pagani Nicola 
 (91, Atl. Montichiari).
•  Attaccanti: Pecis Michele (95, Ghisalbese), 
 Sala Federico (95, Ghisalbese), 
 Giordano Domenico (87, Ghsalbese), 
 Chiari Nicolò (94), Bosis Fabrizio (92, Gozzano), 
 Donati Cristopher (92), Valli Swann 
 (86, Ghisalbese), Ouardi Imad (95), 
 Lanzi Marco (95, Cremonese).

 RICCIONE
•  Campo: Nicoletti di Riccione (Rn).
•  Allenatore: Di Napoli Arturo (n).
•  Portieri: Napoleoni Leonardo (93, Amitermina), 
 Addario Stefano (93, Pierantonio), 
 Pollini Francesco (94, Virtus Vecomp).
•  Difensori: Venere Cosimo (93), Sericola Enrico 
 (93, Todi), Nami Vittorio (93, Ternana), 
 Materazzo Daniele (91, Sporting Termini), 
 Bassaoule Yoble (88, Royal - Belgio), 
 Marini Nicola (95, Apiro), Santini Nicola 
 (90, Milazzo).
•  Centrocampisti: Sposato Andrea (92), 
 Agostini Davide (94), 
 Volpe Michele (95, Cosenza), 
 Fortino Giuseppe (95, Acri), 
 Caputo Giuseppe (88, Rende), 
 Anev Radoslav (85, Betar - Bulgaria), 
 Biondo Daniele (91, Taranto).
•  Attaccanti: Cavallari Manuel (92, Rieti), 
 Moretti Federico (94), Mei Carlo (94, Aquila), 
 Spadafora Manuel (94, Rieti), 
 Montanari Andrea Nicola (95), 
 Kazubovicids Darius (95,  Brock House 
 Collegese), Filippelli Ettore (95, Grosseto), 
 De Souza Marco (93,  Verbano), 
 Franzese Lorenzo (93, Cosenza), 
 Cotti Emanuele (94, S.Felice), 
 Todorov Tsvetomir  (91, Slavia Sofia).

 ROMAGNA CENTRO
•  Campo: Manuzzi di Cesena.
•  Allenatore: Medri Filippo (c).
•  Portieri: Semprini Alessandro (94, Rimini),  
 Golinucci Enrico (94), Zollo Michele (95).
•  Difensori: Drudi Mirko (87, Riccione), 
 Fariselli Marco (87), Arrigoni Marco (88), 
 Vandi Paolo (94),  Turci Michele (94), 
 De Pasquale Stefano (95, Ribelle), 
 Carnesecchi Luca (95).
• Centrocampisti: Lombardini Manuele (82),
 Roccati Jonatan (83), Giunchi Luca 
 (85, Poggibonsi),  
 Zavalloni Nicola (91, Santarcangelo), 
 Tola Brenton (93), Carrozzo Fabio (95), 
 Savadori Leone (96, Cesena).
•  Attaccanti: Nicolini Mattia (79, Atl. Pro 
 Piacenza),  Mondardini Luca (86, Ronta), 
 Peluso Lucio (90), Vitali Filippo (91, Vallesavio), 
 Barducci Nicholas (93), 
 Lorenzo Giammarco (94),  
 Merig Cristian (94, Cremonese), 
 Grimellini Lorenzo (94, Forlì), 
 De Pasquale Cristian (95, Santarcangelo), 
 N'guessan Pokou Serge (96, Pianta Forlì), 
 Tisselli Riccardo (97).

 SAN COLOMBANO
•  Campo: Riccardi di San Colombano 
 al Lambro (Mi).
• Allenatore: Tassi Maurizio.
• Portieri: Ghizzinardi Luca (84) 
 Soffientini Matteo 
 Albino (89), Copaloni Claudio (86).
• Difensori: Cerri Pietro (95) Colombi Andrea (84) 
 Dalcerri Marco (75) Ioance Dragos (93), 
 Losi Michele (90), Marchi Giuseppe (93), 
 Minoia Lorenzo (95), Zoppetti Alessandro 
 (79, Pergolettese).
•  Centrocampista: Arena Christian 
 (84, Cavenago) 
 Bianchi Giacomo (90), Grego Manuel (94), 
 Marazzina Stefano (95), Oliveri Davide (94), 
 Pagani Daniele (95), Salvini Mattia (95), 
 Scietti Luigi (86).
•  Attaccanti: Albertini Luca (91), 
  Arbit Mohamed (92), Marzatico Roberto (94), 
 Odi Roberto (91),  Resta Roberto (87, S.Biagio), 
 Rizzo Gennaro (84, Colligiana).

 VIRTUS CASTELFRANCO
•  Campo: Ferrarini di Castelfranco (Mo).
•  Allenatore: Chezzi Marcello (c).
•  Portieri: Gabriele Gibertini (93), 
 Simone D’Agostino 
 (94, Modena), Giorgio Federici (96).
•  Difensori: Giuseppe Tammaro (82), 
 Simone Di Giulio (86), 
 Francesco Baldaccini (92), 
 Matteo Buldrini (87), Federico Occhi (95, Carpi), 
 Davide Nobile (95, Carpi), Sebastiano Girelli 
 (84, Mantova).
•  Centrocampisti: Mattia Del Mastio (94, Spal), 
 Umberto Sassarini (88, Budoni), 
 Thomas Cortese (86), Gianmarco Scarpa (94), 
 Fabio Sacenti (84).
•  Attaccanti: Alberto Formato (93), 
 Bassim Louhichi  (95, Modena), 
 Nicola Berselli (94, Sassuolo), 
 Nedyat Hoda (95), 
 Paolo Beatrizzotti (92, Santarcangelo), 
 Lorenzo Dalrio (81, Giacomense).
•  Aggregati: Sanmartino (96), Caliumi (95), 
 Hamza (95, Sasso Marconi), Cavicchioli (96).

 THERMAL CECCATO
•  Stadio: le prime partite si 
 giocheranno a Rovigo, poi 
 la squadra dovrebbe tornare 
 allo Stadio 
 delle Terme di Abano Terme.
•  Allenatore: Bisioli Vinicio (n).
•  Portieri: Morlano (Treviso).
•  Difensori: Sadocco, 
 Mandruzzato, Lovato 
 (Real Vicenza), Montin 
 (Union Quinto), 
 Brichese (Belluno).
•  Centrocampisti: 
 Celi, Parpaiola, 
 Bedin (Giorgione), Haiki.
•  Attaccanti: Mattioli 
 (Sanbonifacese), Sabbion, 
 Neagu (Campdarsego).

Metti una sera di settembre al Bar 
Renzo, e li che si respira l'aria del-
lo sport, ma soprattutto il vento di 
collaborazione fra due società. 
Proprio nel noto locale si è tenu-
ta la presentazione ufficiale della 
squadra di Calcio a 5 Imolese 
1919 che parteciperà al prossi-
mo campionato di serie C2, oltre 
ai ragazzi allenati da Stefano Bat-
tilani, pure il team dell'MA Group 
ai nastri di partenza in serie B, poi 
rispettivi team giovanili Under 21 
e Juniores. Questa estate è nato 
un grande rapporto con la mas-
sima espressione del futsal cit-
tadino, i due club svilupperanno 
insieme il settore giovanile.
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EVENTI E CURIOSITÀ

Cristiano Cavina è uno scrittore pratica-
mente di casa nostra, viva e lavora a Casola 
Valsenio dove fa il pizzaiolo nel locale dello 
zio. A tre anni dall’ultimo romanzo, è ritor-
nato in libreria il 5 settembre con inutile 
tentare imprigionare sogni.
Dopo il successo dei Frutti dimenticati e il 
mondo della cava di gesso di Scavare una 
buca, Cristiano Cavina, più in forma che mai, 
sorridente e affilato, ci regala un romanzo 
sugli anni tempestosi delle scuole superiori, 
quando ogni giorno succedeva di tutto an-
che quando non succedeva un bel niente. 
La sua penna cattura odori, rumori, emozioni 

il monDo Di arthur newman, Di 
Dante ariola con Emily Blunt, Colin Firth, 
Anne Heche. Rubare le vite degli altri, entrare 
nelle loro case, dormire nei loro letti, indos-
sare i loro vestiti, insomma fingere, cambiare 
identità, perché la nostra è fragile, perden-
te, inutile. Chi non ha mai desiderato essere 
qualcun altro? Wallace Avery è stanco della 
sua vita. Divorziato, perennemente in con-
flitto con il figlio, insoddisfatto della sua si-
tuazione sentimentale, decide che è arrivato 
il momento di dare una svolta radicale alla 
propria esistenza. L'idea di Wallace è quella 
di provare a ricominciare da zero: si procu-
ra una nuova identità, assumendo il nome 
di Arthur Newman, e inizia a lavorare come 
professionista nel mondo del golf. Ma i suoi 
piani vengono scombinati dall'incontro con 
Michaela Fitzgerald, che Arthur trova sve-
nuta sul bordo della piscina di un motel. Lei 
ci mette solo un paio d'ore a smascherare 
l'imbroglio di Arthur, scoprendo la sua vera 
identità; a lui servirà più tempo per smasche-
rare lei. 

L'ANGOLO DEI LIBRI

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA
degli anni mitici delle superiori, regalandoci 
sorrisi, risate e lucciconi caldi di nostalgia. 

tutti mi Danno Del bastarDo Di 
niCk hornby
Delaine Harris, stimata giornalista, ha 
sempre raccontato il suo matrimonio con 
Charlie in una rubrica, molto apprezzata 
dal direttore del giornale e da un vasto se-
guito di lettori. Nessuno, però, e men che 
meno il marito, si sarebbe aspettato gli arti-
coli al veleno che Elaine inizia a scrivere ap-
pena una settimana dopo che i due hanno 
deciso di divorziare. Per Charlie anche solo 
andare in ufficio diventa un problema, visto 
che tutti leggono quei pezzi in cui Elaine rac-
conta, con dovizia di particolari, le sue innu-
merevoli e innegabili mancanze come mari-
to, come padre, come amante... Charlie può 
solo sperare che l'ex moglie si stanchi presto 
di pubblicare il "Bastardo!" Soltanto un au-
tore come Nick Hornby poteva regalarci un 
ritratto così riuscito della fine di un amore, 
il racconto tragicomico, brillante e molto 
umano, di quanto assurdamente complicata 
possa diventare la relazione tra due persone. 

il Cuore selvatiCo Del ginepro Di 
vanessa roggeri
È notte. La notte ha un cielo nero come in-
chiostro, e solo a tratti i fulmini illuminano 
l'orizzonte. È una notte di riti e credenze an-
tiche, in cui la paura ha la forma della super-
stizione. In questa notte il rumore del tuono 
è di colpo spezzato da quello di un vagito: 
è nata una bambina. Ma non è innocente 
come lo sono tutti i piccoli alla nascita. Per-
ché questa bambina ha una colpa non sua, 
che la segnerà come un marchio indelebile 
per tutta la vita. La sua colpa è di essere la 
settima figlia di sette figlie e per questo è 
maledetta.

l’intrepiDo, Di gianni amelio, con 
Antonio Albanese, Livia Rossi, Sandra Cec-
carelli, Alfonso Santagata. Immaginiamo 
che esista un nuovo mestiere e che si chia-
mi "rimpiazzo". Immaginiamo che un uomo 
senza lavoro lo pratichi ogni giorno, questo 
mestiere. E dunque che lavori davvero oltre 
misura e che sia un uomo a suo modo feli-
ce. Lui non fa altro che prendere, anche solo 
per qualche ora, il posto di chi si assenta, 
per ragioni più o meno serie, dalla propria 
occupazione ufficiale. Si accontenta di poco, 
il nostro eroe, ma i soldi non sono tutto nel-
la vita: c'è il bisogno di tenersi in forma, di 
non lasciarsi andare in un momento, come 
si dice, di crisi buia. Immaginiamo poi che 
esista un ragazzo di vent'anni, suo figlio, che 
suona il sax come un dio e dunque è fortuna-
to perché fa l'artista. E immaginiamo Lucia, 
inquieta e guardinga, che nasconde un se-
greto dietro la sua voglia di farsi avanti nella 
vita. Ce la faranno ad arrivare sani e salvi alla 
prossima puntata?

Le temperature ancora gradevoli, 
e la voglia di stare all’aria aperta, 
fanno sempre la differenza. 
Settembre è sempre un bel 
mese per spostarsi, per visitare 
qualche borgo partecipando ad 
un evento, una sagra o una fiera.  

Un appuntamento da segnare 
sul calendario è il 21 settembre, 
a villa torlonia nel comune di 
san mauro pascoli, si tiene 
taCCo 13 e bolliCine, una 
kermesse enogastronomica, 
culturale e motociclistica che 
mira a ricordare il legame tra la 
Villa di Pascoliana memoria con 
lo champagne, la gastronomia 
romagnola, con fritto 
misto di pesce 
accompagnato 
da Franciacorta a 
volontà.

il CapoDanno Del vino, sabato 21 e domenica 22 settembre 
a san giovanni in marignano, il prodotto migliore viene messo in 
vetrina, ci sarà la pigiatura dell’uva, e acquistando un boccale, si ha 
diritto all’assaggio di tre degustazioni. 

pROSSIMO TURNO
Montichiari  Forcoli

Camaiore  Palazzolo

Clodiense  Mezzolara

Fidenza  Ceccato

Formigine  Correggese

Imolese  Lucchese

Riccione  Fortis Juventus

Romagna Centro  Massese

San Colombano  Virtus Castelfranco

SQUADRA  P  G  V  N  P  GF  GS 

CORREGGESE 6 2 2 0 0 10 0

FORMIGINE 6 2 2 0 0 5 1

MASSESE 6 2 2 0 0 4 0

THERMAL ABANO 4 2 1 1 0 6 3

VIRTUS CASTELFRANCO 4 2 1 1 0 3 1

CAMAIORE 3 2 1 0 1 1 2

FORTIS JUVENTUS 3 2 1 0 1 7 5

MEZZOLARA 3 2 1 0 1 6 4

ROMAGNA CENTRO 3 2 1 0 1 2 3

PALAZZOLO 2 2 0 2 0 1 1

SANCOLOMBANO 2 2 0 2 0 2 2

CLODIENSE 1 2 0 1 1 1 3

FIDENZA 1 2 0 1 1 0 1

IMOLESE 1 2 0 1 1 3 7

LUCCHESE 1 2 0 1 1 4 5

RICCIONE 1 2 0 1 1 1 4

FORCOLI 0 2 0 0 2 0 10

ATLETICO MONTICHIARI (-1) 0 2 0 1 1 5 9

CLASSIFICA

FACCE DA STADIO
Mandaci i tuoi scatti durante la partita, il tuo momento pre gara 
al Romeo Galli. 

Ti chiediamo di essere testimone fotografico delle imprese della tua squadra del cuore. 
Sii narratore della passione rossoblù, puoi mandarci le immagini dello stadio, o della vita 
di tutti i giorni mentre indossi una sciarpa, un cappellino, o semplicemente quando sei 
vestito di rossoblù. I colori del nostro e del tuo orizzonte sono questi. Facce da stadio è lo 
spazio del tifoso, la community di chi porta l’Imolese ovunque. Facce da stadio è il sim-
bolo di una squadra che vuole crescere e per farlo conta sull’apporto della propria gente. 

Scrivi a 
comunicazioneimolesecalcio@gmail.com

Coloriamo il nostro house organ con le facce della gente allo 
stadio. Questa è la nuova frontiera dove il protagonista sei 
proprio tu.

RISULTATI 
SECONDA gIORNATA
Correggese   Forcoli  8-0

Fidenza    San Colombano  0-0

Lucchese    Romagna Centro  1-2

Juventus Fortis    Formigine  1-3

Massese    Camaiore  2-0

Mezzolara    Montichiari  6-2

Palazzolo    Clodiense  1-1

Ceccato    Riccione  4-1

l’oktoberfest solarolese, 
un evento organizzato dalla 
Pro Loco e l’associazione tedesco 
Unisono di Kircheim 
Am Ries, si tiene nelle serate 
del 19-20-21 settembre.
Tutte le sere l’associazione 
Unisono proporrà specialità della 
cucina tipica bavarese e la buona 
birra che si beve all’Oktoberfest. 
La cucina romagnola non verrà 
trascurata, in tavola verranno serviti 
cappelletti, garganelli, salsiccia ai 
ferri e patate fritte. 
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SETTORE gIOVANILE IMOLESE CALCIO
Il nostro investimento 
più importante
di ieri, oggi e domani...
www.imolesecalcio1919.it


