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Via l. Musconi, 4  - 40026 imola (Bo) 
Tel. 0542 641138

DOMENICA 12 GENNAIO
Stadio “Romeo Galli” di Imola 

ore 14.30
Colora di rossoblù la tua passione, vieni allo 

stadio a seguire la formazione di Franco Farneti. 

Ti aspettiamo!!!!!  

IMOLESE
- VS -

VIRTUS CASTELFRANCO
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CAMPIONATO
2013-2014
- IMOLESE - PALAZZOLO  3-3 
- THERMAL CECCATO - IMOLESE  0-1
- FORTIS JUVENTUS - IMOLESE  3-0
-

IL GIRONE 
CHE VERRà
________________________________
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IL GIRONE CHE VERRA’
Dopo  impatto da dimenticare, l’I-
molese si è rimessa in carreggiata 
con un buon girone d’andata, e i 26 
punti conquistati alla pausa sono 
un bottino di tutto rispetto per chi 
deve centrare la permanenza in ca-
tegoria. 

L’ipotetica quota salvezza è a 40 punti, 
ne mancano quindi 14 per giocare in se-
rie D anche nella prossima stagione, e i 
rossoblù visti da ottobre in avanti han-
no le carte in regola per riuscire nell’im-
presa. Arrivati alla quarta decina si può 
pensare a qualcosa di più, a patto però 
di rimanere umili nell’affrontare tutti gli 
ostacoli che Mordini e compagni trove-
ranno sulla propria strada. Il cammino è 
cominciato il giorno della Befana a Bor-
go San Lorenzo con la Fortis Juventus. Il 
livello del girone è alto, non ci sono par-
tite scontate nemmeno con formazioni 
di bassa classifica, la soglia d’attenzio-

Viale Carducci n. 14/a Imola 40026
Telefono: 0542 28123

SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Cordisco, Catalano (34’ st Rizvani), Battistini, 
Righini, Antoniacci, Poggi, Burnelli, Ragazzini, Belluzzi 
(38’st Tedeschi), Petrascu, Mordini. 
All.: Franco Farneti. - A disp.: Spada, Ramoz, Bunda, 
Santandrea, Carapia, Casella, Stanzani.
___________________________________________________

PALAZZOLO: Giussani, Bettoni, Ghidelli, Moretto, Trovò, 
Capelli. Abrami, Leoni, Guariniello (40’ st Zamblera), 
Boschiroli (23’ st Chiari), Ligarotti (38’ st Pagani). 

All.: Ermanno Franzoni. 
A disp.: Guizzetti, Alushi,  Ouardi, Lanzi, Raccagni, Sala.
Arbitro: Vitantonio Lillo di Brindisi
Assistenti: Andrea Forenza (Bassano del Grappa) 
e Marco Latifondi (Bassano del Grappa)
Marcatori: 10’ pt rig. Leoni, 16’pt Petrascu, 
40’ pt Antoniacci, 43’ pt Ligarotti, 13’ st Burnelli, 
26’st Trovò
Ammoniti: Trovò, Poggi, Capelli, Ligarotti.
___________________________________________________

E’ un’occasione persa, l’Imolese si pren-
de un pareggio, ma la vittoria era ampia-
mente alla portata della squadra allenata 
da Franco Farneti, è uscito un pirotec-
nico 3-3 con un Palazzolo mai domo. 
Antoniacci atterra Guariniello, è rigore, Leoni 
dal dischetto spiazza Cordisco. E’ la partita 
dei piazzati, l’Imolese beneficia di una puni-
zione, Petrascu castiga Giussani sul proprio 
palo. L’Imolese cresce, Mordini fa un gran ta-
glio per Burnelli, il tiro è ravvicinato, Giussani 
nell’occasione si supera. Mordini ancora pro-

TANTI GOL, 
UN SOLO PUNTO
IMOLESE-PALAZZOLO  3-3
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PRODUZIONE E TRASPORTO

Via Ca' di Guzzo, 1 - IMOLA
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

cti@cticoop.it

• Nome: Carlomaria
 
• Cognome: Versari
 
• Segni particolari:  preferisco lascia-
re agli altri questa valutazione
 
• Interessi: Cal-
cio, musica, cine-
ma.  Il primo su 
tutti anche solo per 
il tempo che vi de-
dico,
 
secondo solo al 
connubio famiglia-
lavoro
 
• Il pallone se-
condo me: Do-
manda comples-
sa; diciamo che la 
interpreto secondo 
quello  che è il mio 
modo di vivere il calcio, nell’ordine, 
quale istruttore del settore giovanile  e 
giocatore ai livelli più bassi: divertimen-
to e gratificazione, già il solo entrare 
in campo è già di per sè gratificante e 
divertente, e quindi tutte le componen-
ti del gioco e  dell’allenamento, com-
preso lo spogliatoio, mi offrono queste 
sensazioni.
 
• Calciatore preferito tra quelli in 
attività: Se proprio devo citarne solo 
uno, dico Andrés Iniesta
 
• Squadra del cuore: Quella che alle-
no,  gli Esordienti 2001 dell’Imolese
 
• Allenatore a cui mi ispiro:  Tra i 
professionisti potrei ispirarmi a  chiun-
que e farei bene, però, per citarne qual-
cuno, dico Sacchi per il passato, Conte  
in Italia, Guardiola in Europa, pur con i 
distinguo relativi ai loro personali meto-
di ed  obiettivi, li apprezzo per l’atteg-
giamento propositivo teso alla ricerca 
del dominio del gioco  con intensità e 
al contestuale mantenimento dell’equi-
librio tattico collettivo. Però per  quanto 
mi riguarda, e non lo dico per piagge-
ria, ho ricevuto sicuramente di più dai 
vari  responsabili che ho avuto qua-
le istruttore, dico nell’ordine di tempo 

Via Sabbatani 14 - IMOLA (BO)
Tel. 0542 623111 - Fax 0542 623235

www.coopcesi.it

Via P. Galeati 3 Imola (Bo)
tel. 0542 612363 - fax 0542 24595
avv.mazza@studiocontimazza.it

STUDIO LEGALE 

Avv. Vittorio Mazza
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 
diritto civile, della responsabilità civile, 

delle obbligazioni e dei contratti, 
diritto immobiliare, locazioni e condominio

 diritto del lavoro - diritto commerciale 

BAR PASTICCERIA MELODY

Via Emilia, 243/A - Imola (Bo)
Tel. 0542 34149

PRODUZIONE PROPRIA
SPONSOR TECNICO

THERMAL CECCATO: Meraldino, Montin, Brighese, 
Marangon (42’ st Sabbion), Sadocco, Bedin, Mattioli, 
Dotto (31’ st Neagu), Volpato, Parpajola, Rocco. 
All.: Bisioli. - A disp.: Ziliotto, Michelotto, Lovato, Resta, 
Celi, Filippi, Baldovin.
__________________________________________________

IMOLESE: Cordisco, Catalano, Battistini, Mordini, 
Antoniacci, Righini, Burnelli (18’ st Rizvani), Santandrea, 
Belluzzi, Petrascu (34’ st Ramoz), Orlando (40’st 
Tedeschi). 

All.: Farneti. A disp.: Spada, Bunda, Ragazzini, Carapia, 
Casella, Stanzani.
Arbitro: Campana di Seregno
Assistenti: Evandri (Fermo) e Teodoro (Fermo)
Marcatori: 33’pt Petrascu
Ammoniti: Marangon, Mordini, Righini, Santandrea, 
Petrascu
__________________________________________________

Questa volta basta veramente poco, una 
punizione del solito Petrascu, tre gol in 
quattro presenze, e l’Imolese torna a 
centrare l’appuntamento con i tre punti. 
I rossoblù hanno centrato l’impresa sul cam-
po del Thermal Ceccato quarto in gradua-
toria, in pochi finora sono riusciti a togliere 
punti ai veneti davanti ai propri tifosi. Con il 
colpo grosso di Abano, Mordini e compagni 
chiudono il girone d’andata a 26 punti, per la 
salvezza ora ne serviranno almeno altri 14 e 
l’obiettivo è ampiamente alla portata di una 

Via dell'Industria, 5 - 40064 Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 796663 - Fax 051 6521415

ondagrafica2006@libero.it
Via Emilia, 9 - Toscaella di Dozza (Bo)
Tel. 0542 674044 - www.dolmencasa.it

PULLMAN GRANTURISMO
NOLO AUTOVETTURE CON E SENZA AUTISTA

Via C.Morelli, 21 - Imola (Bo)
Tel. e Fax 0542 23008 - Tel. 0542 642294

Meccanica Fiorini S.r.l.

Via L. Musconi, 4 
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 641138

Un 2013 straordi-
nario è alle spalle. 
Il salto in serie D, i 
grandi risultati otte-
nuti dal settore gio-
vanile sono una bella 
finestra sul futuro che 
ancora una volta avrà 
le tinte rossoblù. 

L’anno che verrà, e quelli che 
si daranno il cambio uno die-
tro l’altro sono una ventata di 

ottimismo per il club più antico 
della città di Imola nel suo 95esi-
mo anno di vita. Il centenario si 
avvicina a grandi passi, nella 
stanza dei bottoni si lavora per 
dare sempre nuove basi ad una 
società che vuole crescere par-
tendo dai giovani e consolidarsi 
nel calcio che conta a livello di 
prima squadra. Ci saranno tan-
te pietanze da gustare nel piatto 
del 2014, un altro anno impor-
tante per i colori rossoblù,  per i 
progetti del presidente Lorenzo 
Spagnoli decretato personaggio 
dell’anno per le sue idee e i risul-
tati ottenuti in un anno dispari dai 
tratti indimenticabili. Andate in 
archivio le festività natalizie, è già 
ricominciato il campionato con la 
squadra di Franco Farneti che ha 
perso in grande emergenza con-
tro la Fortis Juventus, e i toscani 
ancora una volta si sono rivelati 
bestia nera dei rossoblù. E’ tem-
po di guardare avanti, di pensare 
alla sfida con la Virtus Castelfran-
co, e il club modenese è un mo-
dello di gestione da seguire per 
molti; all’andata finì in pareggio. 
La prossima settimana  l’Imolese 
giocherà a Lucca in anticipo te-
levisivo, l’appuntamento è sugli 
schermi di Rai Sport 1 a partire 
dalle 14. Questa è la serie D, que-
sto è il tempio delle emozioni. 

C’mon Imolese, c’mon! 

tagonista sulla fascia sinistra, stavolta la dife-
sa respinge, sulla ribattuta Petrascu la spara 
alta. Sullo stesso binario è  il turno di Belluzzi 
a far da rifinitore, Capelli toglie la sfera desti-
nata a Petrascu. Vicinissimo al raddoppio Ri-
ghini con un tiro dalla lunghissima distanza. 
Altra  palla inattiva e ancora gol, questa volta 
nell’area bresciana, Petrascu dalla bandieri-
na, Antoniacci taglia sul primo palo e la butta 
dentro (40’). Le emozioni del primo tempo non 
finiscono qua, l’Imolese pasticcia davanti alla 
propria area regalando una punizione al Pa-
lazzolo, Ligarotti segna il 2-2 con una grande 
esecuzione (43’). 

E’ frizzante pure la ripresa, i bresciani sono 
pericolosi con Guariniello e Abrami. Appena 
i rossoblù mettono il muso nell’area ospite 
vanno in gol: Petrascu cerca il servizio per 
Belluzzi, sulla corta respinta della retroguar-
dia biancoblù, Burnelli fulmina Giussani con 
un tiro velenoso. E’ una sfida piena di colpi di 
scena, l’Imolese è debole sulle palle inattive, 
e viene castigata dopo un tiro dalla bandieri-
na da Trovò (3-3 al 26’). La squadra di Farneti 
vuole vincerla: verticalizzazione di Petrascu, 
Burnelli da posizione defilata coglie la traver-
sa (32’). Petrascu dalla bandierina, il tocco di 
Burnelli coglie il palo. 

Via Bel Poggio 5 - 40026 Imola (Bo)

TENUTA POGGIO POLLINO
via Monte Meldola 2/t - Imola (BO)

Tel. e Fax 0542 667121 - Cell. 331 6125474
info@poggiopollino.it - www.poggiopollino.it

PORTALI BOUTIQUE
Via Emilia, 282, Imola (Bologna)

Tel. 0542 25928
www.portaliboutique.it - portaliboutique@gmail.com

COMMERCIO PRODOTTI AVICOLI

PAM di IMOLA (BO)
Via Zello, 1 / A - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542 31054

DOMENICA APERTO

neo promossa, e quando rientreranno Bevoni 
e Tattini, Farneti avrà altre frecce importanti 
nel proprio arco.

In cronaca, l’Imolese ha sofferto parecchio nei 
primi venti minuti, i veneti si sono affacciati 
spesso davanti a Cordisco, il più pericoloso 
è stato Bedin che ha colpito un palo con un 
tiro al volo (5’). Pure Volpato ha fatto corre-
re i brividi sulla schiena all’Imolese. Un po’ 
alla volta però l’Imolese è uscita dalla propria 
metà campo, bella combinazione Petrascu-
Belluzzi, la sfera finisce poi a Orlando che tira 
debolmente. Orlando ancora protagonista, 
viene steso vicino all’area in posizione defila-
ta, Petrascu beffa il portiere di casa infilandolo 
sul primo palo. Sul finire di tempo Battistini 
batte un fallo laterale per Orlando, riceve an-
cora il pallone, lo mette in mezzo per Burnelli 
che non ci arriva. Nella ripresa all’Imolese non 
mancano le occasioni, il Thermal non molla 
il colpo ed il risultato è in bilico fino alla fine, 
Cordisco tiene inviolata la propria porta e i 
rossoblù possono festeggiare l’ultima vittoria 
di un 2013 veramente incredibile. Tre impor-
tantissimi punti da aggiungere ad una classifi-
ca fin qui molto positiva per una neo promos-
sa che ha nelle proprie corde tutte le qualità 
per poter migliorare ancora.

Ivan Zauli, Filippo  Ghinassi ed anche 
Massimo Ceroni come responsabile di 
categoria, quand’ero nei Pulcini;  sen-
za dimenticare che ogni scambio di 
vedute con altri istruttori, che sia negli 
spogliatoi  dopo l’allenamento o ad un 

aggiornamento, mi 
dà sempre qualcosa 
nell’immediato o in  
prospettiva.
 
• Il modulo che più 
mi esalta: Mah! Fi-
nora  in ogni stagione 
è sempre stata la rosa 
ad  ispirarmi il modu-
lo secondo quelle che 
sono le sue caratteri-
stiche, senza avere la  
presunzione di potere 
disporre di un mo-
dulo piuttosto che di 
un altro con assoluta  
padronanza; altresì 

ritengo che sia l’atteggiamento dei gio-
catori in campo a rendere  esaltante un 
modulo. Quest’anno comunque stiamo 
utilizzando il 4-2-3-1.
 
• Allenare per me significa: Innan-
zitutto, gestire un gruppo; il primo fine 
è renderlo  solidale e collaborativo nei 
suoi componenti, infondergli sicurezze 
e precisi punti di  riferimento non solo 
tecnici e tattici, per giungere ad avere 
un’idea condivisa di gioco che  lo porti 
ad esaltarne le singole qualità, fer-
mo restando che gli 
obiettivi individuali, 
per  quanta riguarda 
la mia categoria, re-
stano prioritari.
 
• L'aspetto che mi 
piace di più nell’al-
lenare: Sicuramente 
vedere realizzati, sia a 
livello  individuale che 
collettivo, i concetti tec-
nici e tattici proposti, e, 
aspetto non seconda-
rio nel  settore giovanile, 
quelli educativi.
 
• L'aspetto che mi pia-
ce di meno: Per quanto 

ROSSOBLU’ 
CORSARI AD ABANO
THERMAL CECCATO-IMOLESE  0-1

LA PRIMA GARA 
DEL 2014
FORTIS JUVENTUS-IMOLESE  3-0

FORTIS JUVENTUS: Cardelli, Polvani, Mencioli, 
Reccolani, Rossi, Iniesti, Fusi, Lumini (11’ st Gatto), 
Carnevale (30’ st Tagliaferri), Silvestri, 
Lombardi (20’ st Costa). 
All.: Vitaliano Bonuccelli. - A disp: Biancalani, Bugelli, 
Golantini, Maggio, Serotti, Visibelli.
__________________________________________________

IMOLESE: Cordisco, Catalano, Battistini, Righini, 
Bevoni, Ramoz (21’st Rizvani), Burnelli, 
Santandrea (23’ st Ragazzini T.), Belluzzi, Petrascu, 
Tedeschi (18’st Poggi). 

All.: Franco Farneti. 
A disp.: Spada, Casella, De Martino, Ragazzini F., 
Stanzani.
Arbitro: Santori di Este
Assistenti: Marra (Monza) e Santarita (Sesto San 
Giovanni)
Marcatori: 8’ st Lumini, 15’ st Mencioli, 
29’ st Carnevale
Ammoniti: Iniesti, Lumini, Bevoni 
__________________________________________________

Il posticipo non porta fortuna all’Imolese, 
com’era già avvenuto all’andata i rossoblù 
sono stati battuti dalla Fortis Juventus, dopo 
lo 0-0 del primo tempo i toscani si sono impo-
sti 3-0 nella ripresa. Una partita in cui gli imolesi 
hanno dovuto fare i conti con le assenze, nella pri-
ma frazione non si è vista la differenza, nella ripresa 

la squadra è calata alla distanza pagando lo sforzo 
dei primi 45 minuti.  Rinunciare a Mordini, Bunda, 
Antoniacci, Orlando, avere in precarie condizioni 
Petrascu e Poggi, ha creato non poche difficoltà 
a Franco Farneti che ha comunque deciso di gio-
carsela in maniera coraggiosa, poi però sbloccato il 
risultato, la Fortis ha avuto la meglio.

Ad inizio match sono gli ospiti a prendere in mano 
il pallino del gioco, Belluzzi ruba palla vicino all’area 
avversaria, il suo tiro è a lato (4’). Ancora Imolese, 
Burnelli si fa tutta la fascia, mette al centro per Bel-
luzzi che non riesce ad arrivare sul pallone (16’). 
Azione caparbia di Righini, ruba palla agli avversari, 
la mette nello spazio per Tedeschi, Cardelli esce, 
il pallonetto dell’attaccante finisce a lato (18’). La 
Fortis pasticcia in difesa, Iniesti e Cardelli non si 
capiscono, ne approfitta Tedeschi che mette fuori. 
Solo Imolese, ripartenza di Petrascu, servizio deli-
zioso per Belluzzi che non centra lo specchio della 
porta. Nella ripresa accade quello che non ti aspet-
ti, Righini subisce fallo, l’arbitro lascia proseguire, 
Bevoni commette fallo, sulla punizione che segue 
Lumini batte Cordisco. L’Imolese accusa il colpo e 
subisce pure il raddoppio: crossa da sinistra, Men-
cioli anticipa tutti infilando la porta rossoblù per la 
seconda volta. Gli ospiti lasciano ampi spazi, con-
tropiede toscano, Carnevale butta la palla sotto la 
traversa per il 3-0 finale.

ne deve essere sempre alta a prescinde-
re da chi trovi dall’altra parte del campo.
In questo girone di ritorno l’Imolese sarà 
impegnata al Galli in nove occasioni, qui 
però c’è l’incognita del possibile ritiro 
dal campionato del Riccione, in questo 
caso le uscite sarebbero 8, le stesse 
da giocare in viaggio. Sul terreno ami-
co i rossoblù affronteranno: Castelfran-
co, Mezzolara, Correggese, Romagna 
Centro, Formigine, Camaiore, Fidenza 
e Ceccato; il Riccione se sarà ancora 
in lizza il 23 marzo. Queste le avversa-
rie lontano da Imola:  Lucchese, Forcoli, 
Montchiari, Massese, Clodiense, San 
Colombano e Palazzolo.  Il torneo chiu-
de il 4 maggio, e quel giorno l’Imolese 
vorrà e dovrà essere in serie D, il prossi-
mo anno con la ristrutturazione dei cam-
pionati sarà la quarta serie nazionale, 
una categoria ancora più prestigiosa e 
consona alle ambizioni del club del pre-
sidente Lorenzo Spagnoli. 

PARLA IL TECNICO DEGLI ESORDIENTI 2001
CARLO VERSARI

riguarda strettamente ed esclusiva-
mente la mia  attività odierna, non c’è 
niente che mi dispiaccia assolutamen-
te, potrei metaforicamente  dire che è 
una medaglia con due facce uguali, 
non vedo controindicazioni, ne scotti 
da  pagare in questa mia attività,
 
• Aspettative per questa stagione: 
Quelle di sempre, avvicinarsi il più pos-
sibile agli obiettivi  stabiliti con i giusti 
impegno e divertimento.
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Via Zaccherini, 32/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 692939 - Fax 0542 685160

vanni@vanniimmobiliare.it - www.vanniimmobiliare.it

Viale Umberto I, 2 - Castel Bolognese (Bo)
Tel. 0546 54894 - www.tekshop.it

ONORANZE FUNEBRI
Via Amendola, 37/41 - 40026 Imola (Bo)

Tel. 0542 26523 -  Fax 0542 28356
Mob. 0348 2501231 - 0348 2501232
Mob. 0348 2501233 - 0336 555926

tgrandi@tgrandi.com

Rag. Mauro Conti
Revisione legale - Consulenza aziendale

Via Galeati, 3 - Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595,

m.conti@studiocontimazza.it

V.le Zappi, 56 - Tel. 0542/28638
V.le Rivalta, 97/99 - Tel. 0542/32486

WINTER SERVICE
Via Nino Bixio, 19 - Tel. 0542/26480

sportime.imola@libero.it

Via Fluno, 1300 - 40027 Mordano (Bo)
Tel. 0542 642606 - Fax 0542 899929

info@imolabevande.it - www.imolabevande.it

BEATRICE CONTI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Via Galeati, 3 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595
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Polisportiva
Associazione Sportiva Bocciofila Imolese
Dilettantistica
Viale Saffi 50/a - Imola
Tel. 0542 23388 (Tennis - Segreteria)
0542 34888 (Bocce) / 0542 30550 (Bar) 
Fax 0542 23683

Capri Soc. Coop. a.r.l.
Viale Marconi, 89 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 22589/24272 - Fax 0542 29876
coopcapri@coopcapri.it

Via Salvo D'Acquisto - Imola
da martedi a domenica

dalle 12 alle 20:30 (in estate fino alle 21)

Il 2013 dell’Imolese 
Calcio è stato un anno 
fondamentale per la 
società rossoblù, ma 
sicuramente impor-
tante anche per il set-
tore giovanile. 

Il 2013 sarà ricordato come l’anno della 
serie D della prima squadra, ma è stato 
anche l’anno  dell’accordo con Udinese 
Calcio per il settore giovanile, c’è stato 
pure il cambio di proprietà con l’acqui-
sto del pacchetto azionario di Lorenzo 
Spagnoli:  ma soprattutto una svolta 
epocale, che ha ridato forza, slancio ed  
entusiasmo ad una realtà dalle potenzialità 
importanti come quella del calcio nella cit-
tà di Imola. 

Se apriamo lo scrigno dei ricordi del “mon-
do del Bacchilega”, sicuramente viene 
l'imbarazzo  della scelta su quali memorie 
porre l'attenzione e questo è sicuramen-
te la prova più tangibile della  positività 
di quest’annata. La vittoria di tre campio-
nati giovanili e di tornei prestigiosi come 
il  “Sacchi”, la convocazione in Nazionale 
per Matteo Cornacchia, le amichevoli con 
club di serie  A per l’attività di base, sono i 
primi flash  che tornano alla mente. In ogni 
caso, scegliere tra tanti  ricordi è davvero 
difficile...
Andiamo con ordine. Non si può che par-
tire dai “ragazzi del Bacchilega” ormai sal-
damente in  Prima squadra. Le conferme 
di Tedeschi, Sciuto e Bunda sono stati 
segnali importanti, a  cui si sono aggiun-
te la consacrazione di Davide 
Santandrea e Tho-
mas Ragazzini. 
Tutti questi ragazzi 
sono stati prota-
gonisti assoluti 
della storica pro-
mozione in serie 

D. 
Il salto di ca-
tegoria ha fatto slittare di un 
anno la “regola dei giovani” in prima squa-
dra, ma i nostri ’96 scalpitano per dimostra-
re di essere all’altezza. Lorenzo Spagnoli e 
Gianluca Ricci credono in loro e la confer-
ma di ciò arriva dal fatto che Stanzani e De 
Martino hanno già esordito in Serie D con 
un anno di anticipo. L'obbiettivo principe 
del nostro settore giovanile, tornare a far 
vestire la maglia dell'Imolese ai ragazzi di 
Imola, anche nel 2013 è stato centrato. Se 
si considera poi, che anche ragazzi non più 
tutelati dalla regola del giovane come Lollo 
Poggi e Marco Tattini sono cresciuti calci-
sticamente nell’Imolese c’è da 
essere molto 

soddisfatti.
 
Le gratificazioni individuali non si 
sono limitate al salto in prima squa-
dra, ma hanno riguardato anche 
ragazzi più giovani, convocati nelle 
varie rappresentative. Staniscia e 
Dragan sono volati in Sardegna per 
partecipare al torneo delle Regioni 
con la maglia dell’Emilia-romagna, 
mentre tre ’97 (Cornacchia, Dal Pane, 
Paganini) e tre ’99 (Colangelo, Ghini, 
Pelliconi), il massimo consentito dai 
regolamenti, hanno preso parte al Tor-
neo delle provincie con la selezione di 
Bologna. Nel mese di novembre poi, è 
arrivata la ciliegina sulla torta: la convo-
cazione nella Nazionale Italiana Dilettanti 
Under 17, da parte del Commissario Tec-
nico Roberto Polverelli, per Matteo Cor-

nacchia, che ha raccolto l’eredità di San-
tandrea e Boschi, convocati in azzurro nel 
2012. Altra soddisfazione che capita spes-
so a ragazzi che vestono il rossoblù è l’ap-

prodo a settori giovanili di squadre di Serie 
A o serie B. Negli anni scorsi diversi giova-
ni erano approdati al Cesena, al Bologna, 
ma a gennaio 2013 è successo qualcosa di 
eccezionale: l’acquisto da parte di un top 
club di livello mondiale come l’Inter di un 
ragazzo dell’Imolese: Enrico Boschi. Dopo 
un tourbillon di voci, infatti, Enrico è diven-
tato di proprietà dei nerazzurri che l’hanno 
poi prestato al Sassuolo. 

Proseguiamo il nostro viaggio nel 2013 
passando dalle soddisfazioni individuali, 
che a vario titolo hanno ottenuto i nostri 
ragazzi, a quelle collettive che ci hanno 
regalato le nostre squadre. In questa sta-
gione il trend è estremamente positivo e 
vede quasi tutte le formazioni al vertice dei 
propri campionati. Importante il fatto che 
questi risultati si siano sviluppati all’inter-
no di un contesto che cura molto anche 
gli aspetti educativi. Questi risultati sono 
figli di un lavoro di equipe che ha coinvolto 
molte persone all’interno del nostro movi-

mento: in primis i ragazzi, veri artefici 
di questo splendido inizio di stagione, 
poi i tecnici, i dirigenti e tutte le perso-
ne che lavorano fuori dal 

campo, senza le quali non si potrebbe fare 
calcio. Un pensiero va anche ai genitori, 
che con i loro sacrifici permettono ai loro 
figli di fare calcio ad un certo livello e che 
oramai hanno iniziato ad apprezzare la no-
stra organizzazione basata sul rispetto dei 
ruoli. Ripercorriamo dunque gli eventi più 
salienti del 2013 delle nostre squadre: par-
tiamo dalla Juniores di mister Casolini che 
nel mese di maggio ha conquistato (con 
l’annata ’95) il proprio campionato, prima 
di essere eliminata alle fasi finali del regio-
nale. Gli Allievi Regionali ’96 sotto la guida 
di Matteo Pernisa sono giunti anch’essi 
alle finali regionali del campionato ed han-
no portato nella bacheca del “Bacchilega” 
un torneo prestigioso come il “Sacchi“ di 
Savarna. Splendido anche l'avvio della 
nuova stagione dei ’97, che sotto la gui-
da di Marco Montanari, hanno 
proseguito il proprio percor-
so di crescita individuale e di 
squadra iniziato con Andrea 
Camanzi, vincendo con numeri 
importanti la fase provinciale del 
campionato. Molto bene anche 
l’annata ’98 che nella prima par-
te dell’anno solare, sotto la guida 
di Marco Montanari, hanno vinto 
il proprio campionato, per poi ap-
prodare, dopo una fantastica caval-
cata, alla fina- lissima regionale, 

persa per 2-1. Le 
soddisfazioni re-
galate da questo 
gruppo non fini-
scono qui.  Per un 
sogno sfiorato, ce 
n’è un altro realiz-
zato: la vittoria del 
premio fair-play 
come squadra più 
corretta dell’Emilia-
Romagna, traguar-
do prestigioso, fio-
re all’occhiello di 
un anno da incor-
niciare.

Percorso molto simile a quello dei ’98 an-
che per il gruppo dei Giovanissimi ’99. La 
squadra guidata da Filippo Ghinassi, dopo 
aver conquistato il proprio campionato in  
un lungo testa a testa con il San Lazzaro, 
è approdata anch’essa, dopo le emozioni 
delle fasi finali, alla finalissima Interprovin-
ciale. Anche qui stesso copione già visto 
per i ’98 e finalissima persa per 4-3 al 
termine di un match tiratissimo Pro-
seguiamo la nostra carrellata con i 
Giovanissimi ’00. Il gruppo è appe-
na approdato nell’orbita dell’atti-
vità agonistica e da settembre ha 
beneficiato dell’innesto in squa-
dra di diversi ragazzi, che han-
no integrato il gruppo storico. 
La formazione, affi-

data in que-
sta stagione a Graziano Fanto-

ni, si è ben amalgamata ed ha dimostrato 
di poter ben figurare in un campionato vero 
con arbitri, punti e classifica, al momento è 
in testa al proprio campionato.
 
Buon inizio di stagione anche per gli Esor-
dienti Fair-play ’01 di mister Versari. Anche 
per loro, solamente vittorie in campionato 

e conseguente passaggio al girone rosso 
del campionato primaverile. Anche questo 
gruppo è stato rinforzato con l’arrivo di di-
versi ragazzi e si sta preparando al meglio 
all’ingresso nell’attività agonistica. Molto 
bene anche i tre gruppi Esordienti ’02. Le 
squadre affidate in questa stagione a Pie-
tro Dal Pozzo, Emanuele Noferini e Martino 

Vignali si stanno togliendo sod-
disfazioni in 

più di una circostanza. E’ doveroso spe-
cificare che i campionati della categoria 
Esordienti primo anno sono senza classifi-
ca (giustamente) e ciò che interessa mag-
giormente è la crescita tecnica dei ragazzi 
che è stata notevole.
 
Sempre per quanto riguarda l’attività di 
base (Esordienti e Pulcini), un’iniziativa 
molto apprezzata sono state le sfide or-
ganizzate dalla società, che hanno per-
messo alle nostre squadre di confrontarsi 
con realtà professionistiche importanti.  
Nell’anno solare 2013 i nostri ragazzi han-
no potuto misurarsi nelle varie annate con 
Livorno, Reggiana, Bologna, Cesena, Ge-
noa, Atalanta, Padova, Sassuolo, Udinese, 
Inter, Fiorentina e Lazio, queste le squadre 
più blasonate.
 
Veramente positivo anche il bilancio dei più 
piccoli. Partiamo dalla categoria Pulcini, il 
primo dato che deve rendere orgogliosi è 
la capacità della società di allestire anche 
in questa stagione ben nove squadre Pul-
cini. Di grande qualità il lavoro sul campo 
dello staff guidato dal responsabile della 
categoria Massimo Ceroni, comprovato 
dalla presenza regolare dei bambini agli al-
lenamenti anche nei mesi più freddi. Tutte 
le squadre hanno disputato diversi incontri 
e i bambini hanno potuto far sport in un 
ambiente sano ed educativo, adeguato 
alla loro età. Stesso copione anche nell’a-
rea dei Piccoli amici. Arrivare a Dicembre 

con al campo sempre più di 40 bambini 
che corrono all’aria aperta è un risul-
tato importante, sicuramente frutto an-
che della qualità del lavoro proposto. 
Ora comincia un nuovo anno,  con la 
speranza che questi risultati siano 
frutto di qualcosa che è stato costru-
ito e non improvvisato e che di con-
seguenza avendo fondamenta solide, 
possa diventare la norma e non l’ec-
cezione, riportando così stabilmente 
il settore giovanile dell’Imolese Calcio 
alla dimensione che merita.
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 19a GIORNATA   
 12/01/2014
 Forcoli  Correggese

 Sancolombano  Fidenza

 Formigine  Fortis Juventus 1909

 Romagna C.  Lucchese

 Camaiore  Massese

 Montichiari  Mezzolara

 Clodiense  Palazzolo

 Riccione 1929  Thermal A Ceccato

 Imolese  V. Castelfranco

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 42 18 13 3 2 46 13 33 6

Lucchese 40 18 13 1 4 38 14 24 2

Romagna C. 35 18 11 2 5 32 17 15 1

Thermal A Ceccato 35 18 11 2 5 31 16 15 -3

Mezzolara 34 18 10 4 4 38 32 6 -4

Fortis Juventus 33 18 10 1 7 25 16 9 -5

Massese 31 18 8 6 3 33 24 9 -5

Imolese 26 17 8 2 7 24 26 -2 -7

Clodiense 25 18 6 7 5 20 22 -2 -9

Fidenza 22 18 6 4 8 17 24 -7 -16

V. Castelfranco 21 18 5 6 7 23 24 -1 -17

Sancolombano 21 18 4 9 5 19 21 -2 -15

Formigine 20 18 5 5 8 20 24 -4 -14

Palazzolo 16 18 2 10 6 23 30 -7 -22

Camaiore 16 18 4 4 10 16 25 -9 -20

Montichiari 16 18 5 2 11 24 42 -18 -17

Riccione 1929 10 18 3 3 12 19 43 -24 -22

Forcoli 3 18 0 3 15 7 42 -35 -31

LA CLASSIFICA  RISULTATI
 DELLA PRIMA DI RITORNO 
 

 Lucchese – Montichiari  4-1

 Fidenza – Camaiore  0-1

 Castelfranco – Clodiense  0-1

 Massese – Forcoli   1-0

 Mezzolara – Formigine  3-3

 Fortis Juventus – Imolese  1-0

 Palazzolo – Riccione  8-1

 Correggese – Romagna Centro  1-0

 Thermal Ceccato – San Colombani  2-0

AggIORNAtO AllA 18ª gIORNAtA

Nome: Luca
Cognome: Righini
Squadre: Cesena, Mezzocorona, 
Valenzana, Teramo, Imolese
Il pallone è: E’ un po’ tutto, una 
delle cose più belle al mondo
Ultimo film visto:  
Tre uomini e una gamba (tv)
Ultimo libro letto:  Le prime luci 
del mattino (Fabio Volo)
Cosa guardi in una donna: 
Il sorriso 
Quando entri al Galli cosa provi?  
Carica e serenità
Cinema o teatro? Cinema
Pregio:  Sono più forte di Petrascu
Difetti:  Mi vesto meno elegante 
di Petrascu
Chi vince lo scudetto? Juventus
Chi vince la Champions? 
Real Madrid
Chi sale dalla serie B? 
Palermo e spero Cesena
In pullman leggi o dormi? 
Provo a dormire
La lettera preferita dell’alfabeto? 
L di Luca
Il giocatore più simpatico? Spada
Perché l’Imolese? 
Mi è sembrata una grande famiglia, 
una società con principi e seria, cosa 
rara ora nel calcio
Quanto conta il modulo nel pal-
lone? 
Da uno a dieci conta uno

Una società che vuole crescere, 
fa sempre molta attenzione ai gio-
catori che si possono acquisire in 
campagna acquisti. Quando a di-
cembre c’è stata la possibilità di 
ingaggiare un centrocampista di 
quantità come Luca Righini, gio-
cator e giovane ma con già una 
buona carriera alle spalle, l’Imole-
se non ci ha pensato due volte e 
l’ha preso per dare manforte alla 
linea mediana. 

Righini è un centrocampista mo-
derno, forza fisica, buona visione 
di gioco e un tiro dalla distanza 
niente male; l’approdo in rosso-
blù è un investimento sia per 
il giocatore che per il club: 
“Questa mia parentesi all’Imolese 
- dice Righini - spero che sia una 
tappa importante della mia carrie-
ra, in futuro mi piacerebbe cresce-
re di categoria con questa maglia, 
il club rossoblù non ha nulla da in-
vidiare ai club professionistici”.

La squadra di Farneti è reduce 
dalla sconfitta con la Fortis Ju-
ventus, un 3-0 maturato tutto 

nel secondo tempo: “E’ venuta 
una partita strana, sicuramente il 
risultato finale  non rispecchia la 
prestazione che abbiamo fatto, 
eravamo in  piena emergenza per 
le tante assenze, avevamo fatto 
bene nel primo tempo dove se 
c’era una squadra che meritava di 
essere in vantaggio era l’Imolese. 
Dopo l’intervallo purtroppo le cose 
sono cambiate in maniera sfavo-
revole per noi,  è andata così e di-
spiace, la prestazione c’è stata ed 
è mancato solo il risultato finale. 
La Fortis Juventus in due gare non 
ci ha lasciato punti, per fortuna 
non dovremo più affrontarla”.

Solo un mese fa Righini è ar-
rivato all’Imolese, lui stesso 
spiega la scelta di accettare 
la proposta rossoblù: “Ho avuto 
subito l’impressione di trovarmi di 
fronte ad una grande famiglia più 
che ad un club calcistico, e oggi 
sono ancora più convinto di aver 
fatto la scelta giusta. Mi è pia-
ciuto l’entusiasmo di Spagnoli e 
Ricci, sono giovani come dirigenti 
ma hanno le idee chiare. Le mie 

sensazioni sono molto positive, il 
club è organizzato e serio, cosa 
rara in questo periodo; le strutture 
sono da squadra professionistica, 
i compagni disponibili e questo mi 
ha aiutato nell’ambientamento”.

Il centrocampista in passato 
ha giocato con Tattini al Cese-
na: “Abbiamo fatto insieme il set-
tore giovanile e siamo stati nella 
rosa di Bisoli per due stagioni, è 
tornato ad indossare le scarpet-
te e spero di poter giocare pre-
sto nuovamente con lui. Obietti-
vi? Prendersi la salvezza il prima 
possibile, ne abbiamo i mezzi, 
centrata la permanenza potremo 
toglierci quelle soddisfazioni che 
meritiamo”.

Il prossimo avversario sarà il 
Castelfranco Emilia: “Senza 
dubbio è una gara tosta, la loro 
classifica non rispecchia il valore 
della squadra, noi  però voglia-
mo tornare a fare risultato dopo la 
sconfitta di domenica scorsa”.

INTERVISTA AL METRONOMO DEL CENTROCAMPO LUCA RIGHINI
CONOSCIAMOLI
MEGLIO

Ci sono momenti che rimangono impressi nella nostra memoria. 
L’Imolese è un mondo in continuo movimento che racchiude 

dentro di sé: sport, sociale, eventi e una serie di iniziative. 
L’Imolese è una vera e propria comunità costituita da dirigenti, 

allenatori, collaboratori, volontari, tesserati e loro famiglie;
un quartiere aggiunto della città di Imola. 

Il 20 dicembre si è tenuta la cena di Natale che ha chiuso 
simbolicamente un anno straordinario, 1040 ospiti

colorati di rossoblù hanno affollato 
i paddock 15 e 16 dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Grazie a chi ha reso possibile l’organizzazione della serata.
Ora la parola alle immagini scattate da Foto Sanna.

CENA DI NATALE 2013
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FABBI IMOLA
SCONTI FINO AL 10%
_____________________________________________________

DA POGGIO POLLINO 
AVRAI IL 20% DI SCONTO 
SULLA TUA CENA! 
In più troverai assistenza 
per organizzare le tue feste...
_____________________________________________________

Da SPORTIME, per tutto l’anno, 
avrai uno sconto del 
20% sulle scarpe da calcio 
e il 10% sul restante materiale sportivo.
_____________________________________________________

Scegliere un computer non 
è mai facile, TEKSHOP 
è il posto giusto dove rinnovare 
i propri paradisi informatici. 
Nel negozio di Castel Bolognese 
risparmi il 3% sulla spesa totale.
Ogni cliente nuovo di 
_____________________________________________________

Al chiosco LA META avrai 
lo sconto del 10% sulla spesa 
per la stagione calcistica 2013/14 
(fino al 30 Giugno 2014)

STEFANO PARRUCCHIERI, 
risparmierà il 10%!
_____________________________________________________

LA CICOGNA 
è il miglior negozio per bambini, 
lo staff ti aspetta, e se sei 
abbonato rossoblù 
avrai il 5% di sconto 
sui tuoi acquisti.

_____________________________________________________

STUDIO 
LEZIONI PRIVATE
SCONTO 20%

_____________________________________________________

FISIOSPORT 
SCONTO 20%

_____________________________________________________

PORTALI 
BOUTIQUE UOMO
SCONTO 10%

≈SCONTI≈
PER GLI ABBONATI

Quando si è fedeli ad una squadra di calcio, ci sono 
sempre dei vantaggi. Quest’anno moltissimi tifosi 
rossoblù hanno deciso di abbonarsi al club più an-
tico della città, e ognuno di loro avrà dei vantaggi 
per la scelta di cuore fatta all’inizio del torneo. Il 
marketing della società ha studiato con gli sponsor 
un piano di promozioni e sconti molto vantaggiosi. 

In questo spazio troverete le offerte work in pro-
gress, ma soprattutto l’elenco di tute le attività 
che hanno aderito e aderiranno nel corso di que-
sto campionato. Quando vai a fare compere, non 
dimenticare mai il tuo abbonamento dell’Imolese, 
presentandolo alla cassa avrai sempre tanta con-
venienza.

www.arredoquattro.com www.fabbiimola.com
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