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L’entusiasmo, il 
lavoro, le intuizioni 
sono le basi di un 
club che fa calcio.
Tutti questi ingredienti non man-
cano in casa Imolese dove si 
opera quotidianamente per avere 
un futuro sempre più luminoso, 
i centri operativi sono il Centro 
Bacchilega e le stanze del Romeo 
Galli dove ogni due settimane 
gioca la squadra che sta andando 
a caccia della salvezza in serie D. 
L’entusiasmo è quello portato dal 
presidente Lorenzo Spagnoli, si 
respira un’aria diversa e grazie a 
questo Imola ha riscoperto la sua 
voglia di pallone a buoni livelli. 
Tutto parte dal basso dove si sta 
rendendo sempre più forte il set-
tore giovanile, questo grazie ad 
investimenti sulle strutture, negli 
ultimi tempi sono stati rinnovati i 
campi passando dall’erba natura-
le a quella sintetica. Solo il primo 
passo per un centro sportivo che 
a questi livelli è più unico che raro. 
Al Bacchilega l’aria ha i colori ros-
soblù, e ogni giorno è fantastico 
vedere oltre 400 ragazzi allenarsi 
per apprendere le nozioni basilari 
del pallone. E’ un mondo in conti-
nuo work in progress, e mentre il 
vivaio cresce, si cerca di fare pas-
si in avanti su tutti gli  altri livelli, 
le idee non mancano e i volonta-
ri che aiutano a realizzarli pure. 
State connessi perché il mondo 
Imolese è pronto a travolgere tutti 
con l’entusiasmo e l’ambizione di 
poter crescere ogni giorno di più. 
Qui c’è l’aria buona per chi vuo-
le fare sport. Qui c’è la voglia di 
centrare la salvezza e giocare in 
serie D anche il prossimo anno.   
Questo house organ  è una pic-
cola fotografia di cosa significhi 
Imolese 1919 in questo momen-
to. Novantacinque anni di storia 
per un club più giovane di quelle 
novantacinque candeline piazza-
te sulla torta. 

C’mon Imolese, c’mon!
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IL DADO è TRATTO 
“Enzo Ferrari, Giuseppe Garibaldi e Babbo Natale”

Cosa lega il mito Enzo Ferrari, l’e-
roe dei 2 mondi Giuseppe Garibal-
di e Babbo Natale?? La domanda 
sembra all’apparenza un po’ folle, 
ma poi ci rifletti un attimo e, con 
un pizzico di ragionamento ecco 
che ti sovviene, più facile del previ-
sto, la risposta: il colore ROSSO!!! 
Il rosso acceso e sprintoso delle 
auto sportive di Maranello,  il rosso 
sangue delle camicie 
(o delle giub-
be che dir 
si voglia) dei 
1000 valoro-
si compari di 
Giuseppe Ga-
ribaldi, infine 
il rosso fiabe-
sco vestito di 
Babbo Natale. 
Quindi risposta 
esatta vero?? 
Nossignori sba-
gliato!!! 20 di-
cembre 2013, il 
contesto sono 
i box dell’altret-
tanto mitico autodromo imolese 
intitolato appunto a Enzo e Dino 
Ferrari, la carica dei MILLE è quella 
dei giovani calciatori, genitori, alle-
natori, prima squadra, ospiti, diri-
genti e di tutti i collaboratori dell’I-

molese Calcio che hanno preso 
d’assalto i  box per la cena di 
Natale organizzata dalla so-
cietà, infine l’arrivo, a metà se-
rata, di Babbo Natale che non 

ha voluto mancare al  saluto ed 
all’augurio di una splendida sta-

gione a tutta la società; ecco così 
svelato l’arcano, il trait d’union tra 
FERRARI-GARIBALDI e BABBO 
NATALE!!! 
Il colore giusto quindi  non è il ros-
so bensì il ROSSO-BLU dell’Imo-
lese!!! Mai come quest’anno infatti 
si era registrata una presenza tanto 
massiccia per l’occasione, condita 

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

SpAGNOLI FIRMA tRE puNtICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Cordisco; Catalano, Battistini, 
Antoniacci  (7’ st Bunda 6), Bevoni; Righini, 
Burnelli (19’ ‘st Rizvani), Santandrea, 
Mordini; Belluzzi, Petrascu  (24’st Tedeschi). 
All.: Franco Farneti. A disp.: Spada, 
Orlando, Tattini, Ramoz, Ragazzini, 
Stanzani.
______________________________________
MEZZOLARA: Farnè; Marchesi, Orlando, 
Semprini; Monnolo, Cicerchia (13’ st 
Marongiu), Selleri, Arseno, Galassi; Visani 
(40’ st Monti), Bazzani (45’ st Protti). 

All.: Gianluca Luppi. A disp.: Marchignoli, 
Signorini, Ferri, Pirazzini, Bianchi, 
Cobosnean. 
Arbitro: Luca Pedretti di Lovere
Assistenti: Luigi Patil (Trento) e Francesca 
Calegari (Bolzano)
Marcatori: 1’ st Monnolo, 19’ st Bazzani
Ammoniti: Bevoni, Battistini, Tedeschi, 
Marchesi
Espulso: 45’ st Catalano
______________________________________

Le bestie nere in un campionato 
ci sono sempre, dopo la Fortis 
Juventus, anche il Mez-
zolara è riuscito a 
togliere tutti i punti 
in palio all’Imolese. 
Dopo la bella pro-
va di Lucca, tutti 
si aspettavano una 
bella gara da par-
te dei ragazzi di Farneti, 
invece solo a tratti Mordini e compagni 
sono riusciti a tenere testa ai budriesi, e 
analizzando completamente il match, è 
difficile trovare dove comincino i meriti 
dei vincitori e i demeriti degli sconfitti. I 
rossoblù hanno pagato le precarie condi-
zioni di tanti giocatori, e l’assenza dell’ul-
tima ora di Lorenzo Poggi messo ko da 
un attacco influenzale. La gara non era 
cominciata nemmeno male per i padroni 
di casa, subito in avvio, dopo poco più di 

IL MEzzOLARA 
ESpuGNA IL GALLI
IMOLESE-MEzzOLARA  0-2
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PRODUZIONE E TRASPORTO

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

cti@cticoop.it

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

FORCOLI:  Pioli, Vaira (1’ st Fabboni), 
Marchetti, Lelli, Carani, Mussi, Manfredi, 
Marinari, Marinai (27’ Marianelli), Lazzarini. 
Barbeti (37’ st Ferrante).  
All.: Danesi. A disp.: Mengoni., Divina, 
Mhilhaj, Novelli, Lamberti.
_______________________________________
IMOLESE: Cordisco, Mordini, Antoniacci, 
Righini, Poggi, Orlando, Burnelli, 
Santandrea (24’ st Stanzani), Tedeschi (1’ 
st Belluzzi), Petrascu (39’ st Tattini), Rizvani. 
All.: Farneti. A disp.: Spada, Ramoz, Bunda, 
Ragazzini T., Carapia, Ragazzini F.
Arbitro: Chindemi di Viterbo
Assistenti: Affronti di Ostia Lido e 

Yoshitikawa di Roma Uno
Marcatori: 28’ pt Burnelli, 

13’ st rig. Petrascu, 33’ st 
Belluzzi

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

due minuti, Petrascu dalla bandierina ha 
servito un pallone d’oro ad Antoniacci, 
gran stacco di testa e pallone fuori. La re-
azione degli ospiti arriva quasi immediata 
e porta la firma di Visani in due occasio-
ni, nella prima Cordisco sbaglia il tempo 
dell’uscita, il pallonetto esce di poco; poi 
l’attaccante costringe il portiere di casa 
ad una difficile parata. Monnolo protago-
nista, mette in mezzo dalla fascia destra 
per Bazzani, il tiro sporcato da un difen-
sore finisce fra le braccia del portiere di 
casa. Ospiti ancora sugli scudi, calcio 
d’angolo di Semprini, Galassi da due pas-
si la spara alta. Siluro di Petrascu (33’), 
Farnè respinge con i pugni. Gran azione 
di Mordini, servizio a centro area per 
Burnelli, tiro ravvicinato, il portiere 
ospite si salva ancora. Il Mezzolara 
ha in mano il gioco, e ad inizio ripre-
sa passa subito in vantaggio, la difesa 
di casa si perde Mommolo che a bot-
ta sicura fulmina 
Cordisco, 
nemme-
no un 

minuto sul 
cronometro della se-
conda frazione. Avanti 
di un gol gli ospiti cre-
scono alla distanza e 
chiudono i conti con 
un colpo di testa sot-
to misura di Bazzani. 
L’Imolese reagisce, il 
risultato non cambia. 

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

Ammoniti: Lelli, Marinai, Marchetti, 
Santandrea, Mordini
Espulso: 32’ st Lelli.
_______________________________________

Nel pallone non ci sono risultati 
scontati, a Forcoli l’Imolese aveva un 
cliente sulla carta facile, quando giochi 
con l’ultima in classifica è facile pensare 
che possa arrivare una vittoria semplice, 
ma poi i punti te li devi guadagnare sul 
terreno di gioco. I rossoblù con la giusta 
mentalità si sono portati a casa l’intera 
posta in palio, ma non solo, sono stati 
convincenti sul piano del gioco in un mo-
mento di piena emergenza con una dife-
sa praticamente sperimentale. Passati in 

vantaggio con Burnelli, 
hanno legittimato il ri-
sultato nella seconda 

parte di incontro.
In cronaca è subito la 

squadra ospite a prendere in mano il 
pallino del gioco, Cordisco non corre par-
ticolari rischi. Dopo un assedio iniziale, 
l’Imolese passa in vantaggio con Burnel-
li: il centrocampista stoppa bene la sfera 
e con un rasoterra non lascia scampo al 
portiere Pioli (28’). In vantaggio gli imolesi 
creano qualche altro pericolo, le conclu-
sioni di Petrascu e Tedeschi non fanno 
cambiare il risultato. Farneti nella ripresa 
mischia le carte, toglie Tedeschi e inseri-
sce Belluzzi, la manovra è più ficcante e 
porta subito i suoi frutti; lo stesso Belluzzi 
viene steso in area: è rigore. Sul dischetto 
Petrascu infila Pioli per la seconda volta. 
Qui i rossoblù trovano maggiore sicurez-
za e vanno vicino al tris con Belluzzi, e 
con Petrascu la cui rovesciata finisce di 
poco alta.  Arriva anche il tris di Belluzzi, 
abile a sfruttare un cross basso di Petra-
scu, l’attaccante si fa trovare pronto sul 
secondo palo. Salvezza ora più vicina, 
ma ci sarà ancora tantissimo da lavorare 
per arrivare a maggio in una buona posi-
zione di classifica.

uN tRIS  
SuL CAMpO DEL FORCOLI
FORCOLI-IMOLESE  0-3

oltre tutto dalla voglia di stare in-
sieme di fare squadra e di sentir-
si parte integrante di un progetto 
comune, di grande valore anche 
per le famiglie oltre che per tut-
to il  territorio; insomma sia nella 
“gabbia dei leoni” (la stecca di box 
che ospitava i giovani  calciatori 
dell’Imolese) che nel “salotto buo-
no” (l’insie- me dei box che 

ospitava genitori,  
ospiti, dirigenti, 
prima squadra 
ecc…), forse 
complice l’aria 
delle imminenti 
festività  natali-
zie, si respirava 

un clima di allegria, se-
renità e grande sintonia tra i com-
mensali. Ecco qui casca l’asino, i 
commensali si erano riuniti per la 
cena di Natale e, qualcuno, mi  fa-
ceva notare che chiamare “cena” 
quel convivio fosse professare un 
ottimismo davvero esagerato. Si 
insomma un po’ alla Tonino Guerra 
per intenderci (romagnolo DOC ed 
ottimista ad oltranza - pace all’a-
nima sua); d’accordo il cibo ha un 
po’ latitato, figuratevi se  uno come 
me, che coltiva una colonia di ver-

mi solitari nello stomaco, può dis-
sentire, ma, volete mettere la gioia 
dei vostri bambini? Il clima festo-
so e, l’inebriante sensazione  del-
la location - il mitico Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari di Imola,  ve-
trina di decine e  decine di gran-
dissimi eventi sportivi e musicali di 
primissima grandezza – dalla F1, 
al Motomondiale, dall’Heineken 
Jammin Festival, al Sonysphere, il 
tutto unito all’allegria dispensata a 
quattro mani dai calciatori, dal Pre-

sidente, dalle Autorità. Insomma, 
come cita un noto spot pubbli-
citario, per tutto il resto c’è Ma-
ster Card, ma queste sensazio-
ni solo quel contesto le poteva 

infondere!!! Per la prossima volta 
prometto di farmi portatore  di me-
moria affinchè anche il cibo possa 
essere all’altezza della situazione!!! 
Mica si può essere perfetti ed im-
peccabili alla prima e poi, mettere 
a tavole oltre 1000 persone non è 
certamente roba da ridere. 

Buona Imolese e 
buona cena a tutti!! 

(Domenico Dadina)

Oggi tutto quanto è social, l’I-
molese nella gestione di Lorenzo 
Spagnoli si è adeguata a questo 
modo di comunicare, in primis è 
stato rinnovato il sito internet che 
in poco più di un anno e mez-
zo ha collezionato oltre 120mila 
visite, un numero destinato ad 
aumentare grazie al seguito 
dell’intera comunità rossoblù. Il 
sito, www.imolesecalcio1919.

it è in continuo ag-
giornamento, le 

news della prima 
squadra, tutto il 
settore giovani-
le e il calcio a 5: 

interviste, spunti, 
classifiche e molto 

altro in un click. Poi ci 
sono i social newtwork, su twitter 
c’è il profilo ufficiale, questo l’in-
dirizzo per seguire le gesta rosso-
blù https://twitter.com/Imole-
seCalcio, il numero di followers 
è in continuo aumento. Massiccia 
la presenza su facebook dove è 
attiva la fan page Imolese Calcio 
1919, con lo stesso nome anche 
il gruppo, ovviamente il 
profilo Imolese Calcio. 
Spazio alla multime-
dialità con Sprea-
ker dove si posso-
no ascoltare le voci 

dei protagonisti 
della squadra 

più anti-
ca della città 
di Imola. Su youtube 

invece i filmati e le cu-
riosità, presto saran-
no online le interviste 
doppie a giocatori, 
dirigenti e staff tec-
nico, se ne vedranno 

delle belle.

IMOLESE CALCIO 1919
CALCIO A CINQUE 

SCONFITTA 
PER GLI 
ALLIEVI

Semaforo rosso per i ragazzi di Longari nella 
sfida interna con il Kaos, i bolognesi han-
no espugnato la Bocciofila vincendo 7-5. I 
timori reverenziali della vigilia vengono di-
menticati sin dai primi minuti, momento in 
cui l’Imolese dimostra di poter giocare alla 
pari con gli avversari. Il punteggio si sbloc-
ca con la rete dei padroni di casa dopo un 
quarto d’ora, gli ospiti pareggiano e van-
no all’intervallo sul 3-2. L’inizio di ripresa è 
sempre a favore degli ospiti, i rossoblù  non 

cedono per nulla, anzi cominciano ad ag-
gredire ogni pallone, incrementando anche 
il numero dei tiri. Un po’ alla volta prende 
corpo la rimonta e si arriva al 5-5. Quando 
la partita sembra finita l’arbitro concede due 
minuti di recupero, saranno fatali per i l’Imo-
lese, due falli portano altrettante volte sul di-
schetto, prima un rigore e poi un tiro libero, il 
Kaos sfrutta le due occasioni vincendo con 
due gol di scarto. Nonostante la sconfitta si 
può essere soddisfatti di questa squadra. 

Azioni veloci, passaggi precisi, buona tec-
nica e grande grinta sono indubbiamente 
un segnale positivo che stimola a portare 
avanti questo progetto. La squadra Allievi è 
appena nata, questo è il primo campionato, 
e già si possono contare numerosi ragazzi 
che vogliono sperimentare il calcio a 5. Sicu-
ramente il potenziale e la passione ci sono, 
questo porterà a migliorarsi sempre. 
             
             (Stefania Gelsumino)
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•	 Allenare	per	me	 significa “Personalmente vedo l’allenare 
un po’ come un corso di cucina: il compito di noi istruttori è di 
fornire ai ragazzi gli strumenti, gli ingredienti necessari e far veder 
loro come metterli insieme. Naturalmente c’è chi riuscirà a cucina-
re qualcosa di squisito al primo tentativo e chi avrà bisogno di più 
pratica, ma sicuramente a fine anno mangeremo tutti insieme, ne 
sono sicuro”.
 
•	 L'aspetto	che	mi	piace	di	più	dell’attività	di	allenatore: 
“Mi piace la passione innocente che hanno i ragazzi per il calcio. 
Purtroppo crescendo spesso accade che questa venga inquinata 
da altri interessi che entreranno nella loro vita”.
 
•	L'aspetto	che	mi	piace	di	meno: “Girare i calzettoni di chi me 
li ha lasciati al contrario a fine partita, perché puoi raccomandarti 
quanto vuoi ma qualcuno li lascia sempre al contrario”.
 
•	Aspettative	per	questa	stagione: “Per la stagione in corso 
l’obiettivo è quello di migliorarmi costantemente come tecnico e 
di aiutare i miei ragazzi a fare altrettanto, sperando di dover girare 
sempre meno calzettoni”.
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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

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)

•	Nome:  Martino        
 
•	Cognome: Vignali
 
•	 Segni	 particolari: 
“Non mi viene in mente 
nulla”
 
•	 Interessi: “Natural-
mente sono un appas-
sionato di calcio, so-
prattutto quello inglese. 
Ultimamente per colpa 
di un mio amico, mi sto 
avvicinando anche al 
mondo dell’NBA che mi 
affascina molto”.
 
•	 Il	 pallone	 secondo	
me: “Ho sempre visto il 
pallone come una valvo-
la di sfogo, per allenta-
re le pressioni della vita 

quotidiana e infatti continuo ancora a praticarlo come giocatore in 
una squadra di Seconda Categoria”.
 
•	 Calciatore	 preferito: “Amo 
Baggio alla follia, come Renzo amò 
Lucia recitava uno striscione, con-
divido in pieno il pensiero dell’au-
tore.
 
•	 Squadra	del	cuore: “Sono 
interista dalla nascita, colpa di 
mio babbo. In Inghilterra invece 
tifo per il Newcastle”.
 
•	 Allenatore	a	cui	mi	ispi-
ro: “Come modelli cui ispirar-
mi ho tanti esempi concreti 
qui attorno a me all’Imolese, 
ma se devo fare un nome 
famoso” dico Brian Clough. 
E’ un nome che a molti non 
dirà nulla, ma potrei definir-
lo come una sorta di Mou-
rinho degli anni 70-80. Un 
personaggio molto parti-
colare la cui storia mi ha 
sempre affascinato. Mi 
piace perché introdusse 
un calcio estremamente 
innovativo, rispetto ai lanci lunghi 
classici del pallone inglese dei tempi, fatto di pas-
saggi palla a terra e ritmi velocissimi. Fu un precursore del calcio 
totale olandese. Per chiudere con una sua citazione: se Dio aves-
se voluto che g iocassimo sulle nuvole, avrebbe messo lì l’erba”, 
insomma un grande personaggio.
 

Fano 39 18 11 6 1 36 18 18

V. Castelfranco 37 18 12 1 5 34 21 13

Piacenza 36 18 11 3 4 40 14 26

Ancona 35 18 10 5 3 36 15 21

Correggese 32 18 10 2 6 37 26 11

Vis Pesaro 32 18 9 5 4 42 27 15

Romagna Centro 31 18 10 1 7 27 20 7

Pro Piacenza 26 18 8 2 8 29 28 1

Imolese 23 18 6 5 7 21 20 1

Jesina 20 18 5 5 8 17 27 -10

Formigine 15 18 4 3 11 15 27 -12

Mezzolara 13 18 3 4 11 20 39 -19

Fidenza 11 18 2 5 11 20 33 -13

Riccione 1 18 1 1 16 9 68 -59

ULTIMA GIORNATA 08/02

ALLIEVI REGIONALI D
Val.Sa Gold - Ol. Quartesana 5-2

Formigine - Argentana 8-0

Calcio Imola - Vignolese 0-1

Imolese - Citta' Casalecchio 4-1

Fidenza - Ancona 0-2

Formigine - Correggese 2-0

Imolese - Romagna Centro 1-1

Pro Piacenza - Piacenza 2-3

Riccione - Mezzolara 1-3

Fano - Jesina 1-0

Vis Pesaro - V. Castelfranco 2-0

LA CLASSIFICA

ULTIMA GIORNATA 09/02
Val.Sa Gold - Ol. Quartesana 5-2

Formigine - Argentana 8-0

Calcio Imola - Vignolese 0-1

Imolese - Citta' Casalecchio 4-1

Val.Sa Gold 7 3 2 1 0 7 3 4

Imolese 6 3 2 0 1 10 4 6

Citta' Casalecchio 4 3 1 1 1 4 6 -2

Formigine 4 2 1 1 0 8 0 8

Vignolese 3 2 1 0 1 2 2 0

Ol. Quartesana 1 2 0 1 1 2 5 -3

Argentana 1 3 0 1 2 2 14 -12

Calcio Imola 1 2 0 1 1 0 1 -1

LA CLASSIFICA

   CAMPIONATO JUNIORES

   CALENDARIO

Imolese 27 9 9 0 0 80 4 76

Athletic Felsina 24 9 8 0 1 67 9 58

Pontevecchio 16 9 5 1 3 26 15 11

F.C. Castenaso 16 9 5 1 3 18 19 -1

Calcio Imola 16 9 5 1 3 35 13 22

Ozzanese 13 9 4 1 4 25 19 6

Osteria Grande 10 9 3 1 5 22 33 -11

Juvenilia Imola 6 9 2 0 7 11 44 -33

Crevalcore 4 9 1 1 7 8 52 -44

Chicco Ravaglia 0 9 0 0 9 2 86 -84

Lib. Ghepard sq. b 0 0 0 0 0 0 0 0

ULTIMA GIORNATA 08/12
Athletic Felsina - Imolese 0-6

Crevalcore -

Juvenilia Imola - Chicco Ravaglia 3-0

Osteria Grande - F.C. Castenaso 0-3

Pontevecchio - Calcio Imola 0-3

Lib. Ghepard sq. b - Ozzanese 1-4

Vis Pesaro - V. Castelfranco 2-0

LA CLASSIFICA

   GIOVANISSIMI GIRONE E

Audax Casinalbo - S. Marconi rinv

Pavullo FC - Consolata rinv

Pol. Olimpia - Calcio Imola rinv

Castelvetro - C. Casalecchio 2-0

Granamica - Argentana rinv

Imolese - Fiorano 5-0

Modenese - Fossolo rinv

ULTIMA GIORNATA 09/02
Fiorano - Anzolavino 0-0

V. Cibeno - Massa Lombarda rinv

Sasso Marconi - Imolese 3-4

Mezzolara - Vigaranese 0-1

LA CLASSIFICA

  GIOVANISSIMI REGIONALI

SQUADRA P G V N P GF GS DR NF PF

Imolese 9 3 3 0 0 13 5 8 1 0

Vigaranese 6 3 2 0 1 6 4 2 0 0

Sasso Marconi 6 3 2 0 1 9 5 4 1 0

Anzolavino 4 3 1 1 1 2 3 -1 0 0

Mezzolara 3 2 1 0 1 4 3 1 0 0

Fiorano 1 3 0 1 2 2 7 -5 0 1

Massa Lombarda 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 0

Virtus Cibeno 0 2 0 0 2 0 7 -7 0 0

ULTIMA GIORNATA 09/02 LA CLASSIFICA

  GIOVANISSIMI INTEPROVINCIALI

SQUADRA P G V N P GF GS DR

Imolese 39 15 12 3 0 47 10 37

Fossolo 31 14 10 1 3 27 17 10

Citta' Casalecchio 28 15 8 4 3 33 15 18

Pol. Olimpia 26 14 7 5 2 20 14 6

Consolata 24 14 7 3 4 29 23 6

Granamica 24 14 8 0 6 27 19 8

Calcio Imola 21 14 6 3 5 26 27 -1

Fiorano 19 15 5 4 6 28 24 4

Sasso Marconi 18 13 5 3 5 24 27 -3

Modenese 13 14 4 1 9 29 42 -13

Castelvetro 13 15 3 4 8 28 46 -18

Argentana 10 14 2 4 8 16 38 -22

Audax Casinalbo 7 14 1 4 9 12 28 -16

Pavullo FC 3 13 1 1 11 9 25 -16

SpECIALE SEttORE GIOvANILE - CLASSIFIChE

Termoimpianti s.n.c
IMPIANTI TERMOIDRAULICI

CIVILI E INDUSTRIALI

Sede legale: via Coraglia 14/C
Deposito: via Gronchi 154
40026 Imola (BO)
Mob. 335 430247 - cat.cg@libero.it

HEADQUARTERS OFFICE

Viale Saffi 69-A 40026 Imola BO Italy
Cell. Europe: +39 335 588 7023
Ph.Office: +39 0542 23717
Fax.: +39 0542 658252

franco.sammarchi@tecsoimport.com
www.tecsoglobal.com

Tel. 0542-643904
e.mail fisiomedinfo@libero.it

Facebook = Clinica del Sale Imola 
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 tuRNO DEL 
 16/02/2014
 Atl. Montichiari   Romagna Centro

 Camaiore   V. Castelfranco

 Clodiense   Lucchese

 Fidenza   Palazzolo

 Formigine   Forcoli

 Imolese Calcio 1919  Correggese

 Riccione   Mezzolara

 Sancolombano   Fortis Juventus

 Thermal Ceccato   Massese

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 54 22 17 3 2 59 15 44 10

Lucchese 50 22 16 2 4 49 16 33 4

Fortis Juventus 1909 45 22 13 6 3 50 27 23 -1

Massese 43 22 14 1 7 34 16 18 -1

Thermal A Ceccato 42 21 13 3 5 36 18 18 -1

Romagna C. 41 22 13 2 7 38 21 17 -3

Mezzolara 38 21 11 5 5 41 35 6 -5

Clodiense 31 22 8 7 7 28 28 0 -11

Imolese 31 22 9 4 9 29 33 -4 -11

V. Castelfranco 29 22 7 8 7 32 27 5 -17

Sancolombano 26 21 5 11 5 21 22 -1 -17

Fidenza 23 22 6 5 11 21 33 -12 -21

Formigine 20 22 5 5 12 23 36 -13 -22

Camaiore 18 22 4 6 12 18 31 -13 -26

Palazzolo 17 22 2 11 9 26 39 -13 -29

Montichiari 16 22 5 4 13 26 51 -25 -23

Riccione 1929 9 21 3 3 15 19 58 -39 -27

Forcoli 4 22 0 4 18 8 52 -44 -40

LA CLASSIFICA  RISuLtAtI
 uLtIMO tuRNO 
 

 Massese – Montichiari  4-0

 Fortis Juventus – Camaiore  3-1

 Correggese – Clodiense  3-1

 Castelfranco – Fidenza  5-3

 Romagna Centro – Formigine  3-1

 Forcoli – Imolese  0-3

 Lucchese – Riccione  6-0

 Palazzolo – Thermal Ceccato  1-2

 Mezzolara – San Colombano  (nd)

 tuRNO DEL 
 23/02/2014
 Atl. Montichiari  Imolese Calcio 1919

 Correggese  Sancolombano

 Forcoli  Riccione

 Fortis Juventus   Thermal Ceccato

 Lucchese  Camaiore

 Massese  Formigine

 Mezzolara  Fidenza

 Romagna Centro  Clodiense

 V. Castelfranco  Palazzolo

Nome: Giuseppe
Cognome: 
Catalano
Squadre: 
Cesena, Bellaria, 
Imolese, Lupa 
Roma
Il pallone è: 
Ossigeno puro, 
la mia vita
Ultimo	film	visto: 

The wedding party
Ultimo libro letto: 

Il divoratore
Cd	preferito: Gue 

Pequeno
Cosa	guardi	in	un	una	donna:  

Il carattere
Cinema o teatro: Cinema
Pregio: Allegria
Difetto: Orgoglioso
Quando	entri	al	Galli	cosa	provi? 
Una grande gioia, tanti stimoli perché è un 
grande stadio.
Chi	vince	lo	scudetto: Juventus
Chi	vince	Champions	League: 
Bayern Monaco
Chi	sale	dalla	serie	B: 
Empoli, Palermo, Spezia
In	pullman	leggi	o	dormi: Leggo
Lettera	preferita	dell’alfabeto: N
Il	giocatore	più	simpatico: 
Bevoni e Battistini
Perché	l’Imolese: 
Ottima società, gran gruppo
Quanto	conta	il	modulo	del	pallone: 
E’ tutto perché mette in risalto le doti dei tuoi 
giocatori e le loro caratteristiche

GIOvANI
D vALORE

Chi fa giocare i giovani viene pre-
miato, è questo il senso dell’iniziativa 
GIOvANI D vAlOrE messa in atto 
dalla Lega Nazionale Dilettanti. Far 
giocare i ragazzi del proprio settore 
giovanile porta in dote un punteggio 
per ogni ragazzo utilizzato, al termine 
della stagione verranno assegnati tre 
premi in denaro, 25mila alla prima 
classificata di ogni girone, 15mila 
alla seconda e 10mila alla terza; 
di questi tempi un gruzzoletto di quat-
trini fa sempre comodo. L’Imolese è 
quarta in graduatoria con 779 punti, 
un bel piazzamento ottenuto grazie 
all’utilizzo di ragazzi made in vivaio 
come Santandrea, Bunda, Ragazzini, 
Tedeschi e molti altri che troveranno 
spazio da qui alla fine della stagione. 
Questa la classifica aggiornata alla 
21a giornata: Camaiore 1295, Forcoli 
1211. San Colombano 1002, Imolese 
779, Castelfranco 622, Correggese 
617, Clodiense 599, Mezzolara 596, 
Fidenza 586, Palazzolo 562, Fortis 
Juventus 547, Lucchese 460, Mon-
tichiari 446. Massese 407, Formigine 
394, Thermal Ceccato 340, Romagna 
Centro 318, Riccione 0.
In questa ultima parte di cam-
pionato in casa rossoblù si cer-
cherà di scalare qualche altra 
posizione, in organico di ci sono 
ragazzi molto interessanti e farli 
giocare sarà un premio per tutti.

lE SquADrE rEtrOCESSE NON 
AvrANNO DIrIttO AI PrEMI IN 
DENArO.

Quando fai una campagna acquisti estiva, 
ci sono scommesse che cerchi di vincere. 
Una di queste è Giuseppe Catalano, un 
difensore che è tornato ad Imola dopo al-
cune stagioni passate altrove, il valore del 
calciatore è indiscutibile, ma ‘Cata’ arrivava 
da un infortunio che ne ha minato il fisico e 
soprattutto l a condizione: “La lunga inatti-
vità – dice il diretto interessato – mi ha por-
tato ad arrivare al raduno fuori forma fisica, 
poi un po’alla volta sono riuscito a dimagri-
re è ho perso 13 kg. Ora manca veramente 
poco per arrivare al mio peso ideale. All’i-
nizio non riuscivo a fare nulla, ora invece le 
cose vanno meglio e il fisico regge sia la 
partita che gli sforzi”.

Nell’ultima di campionato Catalano era fuo-
ri per squalifica, un trionfo quello dell’Imo-
lese che lui ha vissuto a distanza: “E’ sta-
ta una vittoria importantissima, mi diceva 
Ricci che abbiamo sofferto un po’, ma poi 
trovato il gol l’Imolese ha fatto una grande 
partita.  Contento che i miei compagni ab-
biano vinto, ci serviva questa vittoria per-
chè eravamo in un brutto periodo”.

Una squadra che deve salvarsi come l’Imo-
lese deve cercare di essere meno discon-
tinua possibile: “La nostra discontinuità 
deriva da un fatto mentale, forse pensiamo 
di essere vicini alla salvezza, ma non può 
essere così, in un campionato come questo 
non puoi rilassarti fino all’ultima giornata. Il 
traguardo della permanenza in serie D non 

è lontanis-
simo, ci 
servono 
ancora 
molti ri-
sultati.

Nel tor-
neo di 
Catalano 
manca la 
rete: “Vor-
rei segnare, 
far gol è una 
bella soddisfazio-
ne che conosco bene, 
da bambino ero il più alto di 
tutti e gli allenatori mi facevano giocare da 
attaccante, è un ruolo che ho fatto fino ai 
Giovanissimi Regionali con il Bellaria dove 
sono stati utilizzato in questa posizione nel 
girone d’andata, poi al ritorno mi hanno 
provato da difensore che è il mio ruolo at-
tuale”.

Il prossimo avversario è la Correggese pri-
ma in graduatoria: “Giocare con le squadre 
forti è un vantaggio perché parti con la con-
centrazione e l’adrenalina giuste. All’anda-
ta ero in panchina, i reggiani sono davvero 
un’ottima squadra che può contare su Lup-
pi capo cannoniere del torneo, se lui gira fa 
dei danni, se dovessi giocare farò  di tutto 
perché non ci faccia  del male. Non lo la-
scerò nemmeno respirare”.

L'ANGOLO DEI LIBRI

I SOGNI SeGretI dI 
Walter MItty dI 
JaMeS thurber. 
Mitty è un sognato-
re impenitente, che 
ha la capacità stra-
ordinaria di fug-
gire dalla realtà 
e rifugiarsi in un 
mondo di iperboliche 
fantasie. E intitolata a lui, la più ce-
lebre creatura di James Thurber, questa 
raccolta di racconti e vignette, che rac-

a prOpOSItO dI davIS dI JOel 
COeN ed ethaN COeN, con Oscar 
Isaac, Carey Mulligan, Justin Tiberlake, 
Ethan Phillips, Robin Bartlett. C'era una 
volta la capitale indiscussa del folk, quel 
Greenwich Village a partire dal quale 
Bob Dylan avrebbe cambiato la storia 
della musica. Ma questa storia comincia 
prima, quando la musica folk è ancora 
inconsapevolmente alla vigilia del boom 
e i ragazzi che la suonano provengono 
dai sobborghi operai di New York e sono 
in cerca di una vita diversa dalla mera 
esistenza che hanno condotto i loro pa-
dri. Llewyn Davis è uno di questi, un mu-
sicista di talento, che dorme sul divano 
di chi capita, non riesce a guadagnare 
un soldo e sembra perseguitato da una 
sfortuna sfacciata, della quale è in buo-
na parte responsabile. 

chiude il meglio dei primi cinquant'anni 
di scrittura di uno dei più grandi fumet-
tisti e umoristi americani: dalle delicate 
parabole favolistiche sugli animali agli 
impagabili ritratti degli eccentrici mem-
bri della famiglia Thurber, fino ai deliziosi 
quadri di vita quotidiana che fotografa-
no con garbo e ironia un'America d'al-
tri tempi capace di trasudare fascino e 
nostalgia. 

the butler dI WIl hayGOOd.  Nel 
2008, Alla vigilia delle elezioni che 

avrebbero portato 
Barack Obama 
alla Casa Bian-

ca, Wil Haygood 
pensò di celebra-

re quel momento 
grazie a un testimo-

ne privilegiato, qual-
cuno che avesse vis-

suto in prima persona 
gli ultimi cinquant'anni 

di storia americana. Si 
mise così sulle tracce di 

Eugene Allen, il maggior-
domo che aveva lavorato 

alla Casa Bianca dal 1952 
al 1986. Dopo decine e 

decine di telefonate e lun-
ghe ricerche, finalmente il 

giornalista ottenne l'indirizzo 
di Allen. Era ancora vivo.

StOrIa d’INverNO dI akIva 
GOldSMaN, con Colin Farrell, Jessica 
Brown Findlay, Jennifer Connelly, Rus-
sell Crowe, William Hurt. L'adattamento 
cinematografico del romanzo di Mark 
Helprin, ambientato nel diciannovesimo 
secolo e al giorno d'oggi a Manhattan. 
La storia è incentrata su un ladro (Far-
rell) che entra nella villa di una donna per 
derubarla, ma finisce per innamorarsene 
prima che lei muoia. Molti anni dopo, 
scopre il dono della reincarnazione, e di-
venta determinato a portarla di nuovo in 
vita. Hurt interpreta il padre della giova-
ne. Smith interpreta un giudice e Crowe 
un mafioso.

la pIadINa IN rOMaGNa È SeMpre dI GraN MOda. 

Nel week end a ruSSI l’edizione di pIada CIOk, 
la fIera del CIOCCOlatO, affiancata da una mostra-
mercato di artigianato, Il MerCatINO dI Opere 
dell’INGeGNO e CreatIvI e la fIera CaMpIONarIa, 
torna a ruSSI SabatO 15 e dOMeNICa 16 febbraIO 
nel centro storico (Piazza Farini, Corso Farini, Piazza 
Gramsci, Via Cavour e Piazza Baccarini) dalle 10 alle 
20. Espositori di prodotti tipici da ogni parte d’Italia, si 
affiancheranno alla golosa proposta di Piada Ciock, che 
spazierà dalle crepes alle brioches, dai bomboloni alla 
piadina, tutto rigorosamente farcito al cioccolato, per un 
weekend dedicato ai golosi.

A bellarIa la protagonista è la MOra, al 
PalaCongressi, ci saranno dimostrazioni di norcineria, 
degustazioni e vendita di carni fresche, un sabato 
e una domenica decisamente gustosi. 

ANDIAMO AL CINEMA

Dottori Commercialisti - Revisori Legali

www.scardovigiordani.eu
Imola (BO) – Castel Bolognese (RA)

Via Emilia Levante, 398
48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. 0546/656135 - Fax 0546/656208

E-Mail: info@scardovigiordani.eu
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SEttORE GIOvANILE IMOLESE CALCIO
Il nostro investimento più importante di ieri, oggi e domani...
www.imolesecalcio1919.it
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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%

_____________________________________________________

FISIOMED
SCONtO 15% 
visita idoneità agonistica e non 

SCONtO 20% 
visita Posturale Osteopatica

≈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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