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D nuovo 
insieme. 

Era cominciata con questo slo-
gan la stagione che ha sancito 
il ritorno in un campionato na-
zionale dell’Imolese. Uno slo-
gan come punto di partenza e 
come striscia d’arrivo, ma so-
prattutto una certezza, anche 
nella prossima annata agoni-
stica i rossoblù giocheranno 
in questa categoria, e sarà la 
quarta serie dopo la ristruttu-
razione dei campionati. In sole 
due stagioni, il presidente Lo-
renzo Spagnoli ha portato il 
club dalla sesta categoria del 
ranking alla quarta, una bella 
responsabilità per una dirigen-
za che ha le idee chiare e sa 
come metterle in pratica ogni 
giorno. Una stagione strepito-
sa quella appena vissuta, i mo-
menti difficili ci sono stati, ma 
quando c’è armonia, voglia di 
fare, sintonia con tutti i prota-
gonisti che sono sul campo, 
superare gli ostacoli non è as-
solutamente difficile. Una sal-
vezza conquistata in maniera 
brillante e con largo anticipo 
sul finale del campionato, tanti 
giovani lanciati nella mischia, 
più di questo cosa si poteva 
volere? Tutti i protagonisti han-
no recitato la propria parte, il 
puzzle è stato costruito con 
tanto sacrificio, alla base di 
tutto c’è quella sana passio-
ne che fa sempre crescere un 
progetto. Ora però il cammino 
è ancora lungo, quel percorso 
di crescita va ultimato, le basi 
ci sono, le idee non mancano e 
il futuro avrà tinte rossoblù an-
cora piacevoli. 

C’mon Imolese, c’mon!

EDITORIALE

IMOLESE
THERMAL CECCATO
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www.emilianarestauribo.it

DOMENICA 
4 MAGGIO 2014 
H 15.00 
STADIO ROMEO GALLI
IMOLA 

COLORA DI ROSSObLù 

LA TuA pASSIONE, 

vIENI ALLO STADIO 

A SEGuIRE LA fORMAzIONE 

DI fRANCO fARNETI. 

TI ASpETTIAMO!
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IL DADO È TRATTO
"Un(a) Fiore per l'imolese"
di Domenico Dadina
-

UNA PARTITA
PER CASA GUGLIELMI

IMOLESE-FIDENZA 1-1
PALAZZOLO-IMOLESE 0-1

PARLA IL DIRETTORE TECNICO
GIANLUCA RICCI

I SOCIAL ROSSOBLU

GRAZIE
A TUTTI!
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Viale Carducci n. 14/a Imola 40026
Telefono: 0542 28123
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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

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

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

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

SpAGNOLI fIRMA TRE puNTI

IMOLESE: Bracchetti; Bunda 
(1’ st De Martino), Bevoni, 
Antoniacci, Battistini; Mordini, 
Santandrea (20’st Sciuto), 
Ragazzini, Orlando (35’ st 
Ramoz); Petrascu, Belluzzi. 
All.: Franco Farneti. A disp.: 
Spada, Righini, Ramoz, 
Catalano, Rizvani,  Ragazzini, 
Stanzani.
__________________________

FIDENZA: Artich, Molinari 
(7’ st Legrenzi), Alessandrini, Grillo, 
Bersanelli, Patrini, Fiorentini, Bandagou, Copelli 
(13’ st Degni), Dallaglio, Tosetti (38’ st Zanni). 

All.: De Martino, 
Messineo, Arcuri,  
Stigliano,  Delendati, 
Pezzani.

Arbitro: Fabio Natilla 
di Molfetta

Assistenti: 
Simone 
Prencipe 
(Milano) e 
Ylenia D’Alia (Trapani)
Marcatori: 41’ pt Copelli, 18’ 
st Belluzzi
Ammoniti: Bunda, Santandrea,
____________________________

IMOLA – C’è spazio per i ricordi ad inizio partita, 
i tifosi della curva ricordano Emanuele Cassani, ti-
foso rossoblù, scomparso domenica scorsa a Mi-
sano Adriatico durante una gara motociclista, uno 
striscione commovente “Della  nord fiore più bello, 
il nostro è un arrivederci fratello”.  Si chiude in pa-
rità un match che vale tantissimo  per i bianconeri 
ospiti, e nulla per i rossoblù salvi ormai da tante 
giornate.
E’ una partita praticamente bloccata, il primo vero tiro 
in porte arriva oltre metà frazione, la conclusione di 

PALAZZOLO: Guizzetti, Raccagni, Pagani, 
Trovò, Moretto, Capelli (21’ st Ligarotti), Chiari, 
Leoni, Guariniello, Boschiroli (28’ st Brescianini) 
Mazza (19’ st Vendrini). All.: Franzoni. A disp.: 
Giussani, Alusci, Amalfi, 
Bettoni, Ouardi, Lancini.
___________________________

IMOLESE: Bracchetti, 
Mordini, Battistini, Righini, 
Antoniacci, Ragazzini F. (21’ 
st Bunda), Ramoz (17’ st 
Tattini), Ragazzini T. (38’st 
Burnelli), Tedeschi, Petrascu, 
Orlando. 

All.: Farneti. A disp.: 
Staniscia, Belluzzi, Poggi, 
Bevoni, Sciuto, Stanzani.
Arbitro: Annarolo di 
Collegno
Assistenti: Brava e Locatelli
Marcatori: 48’ st Petrascu
Ammoniti: Bunda, Raccagni Ligarotti 
__________________________

PALAZZOLO Un eroe giovanissimo, il timbro 
sulla partita l’ha messo Niccolò Bracchetti, 
un altro ragazzo del vivaio rossoblù, classe 
1996, ha compiuto una parata dietro l’altra, 
e nel finale ha negato la gioia del gol a Gua-
riniello che si era presentato sul dischetto 
pensando di segnare la rete della vittoria. 
Le prodezze di Bracchetti hanno permes-
so all’Imolese di centrare l’ennesima vit-
toria esterna del campionato, ora pure 
quota 50 è stata polverizzata e questo la 
dice lunga sulla bontà del lavoro svolto 
da Farneti e dal suo staff. Partita do-
minata dai bresciani, ma tre punti che 
vanno agli ospiti, Mordini e compagni 
in questo finale di stagione non han-

no fatto regali a nessuno come 
è giusto che sia nel mondo del 
calcio.
Il primo squillo sul taccuino è ros-
soblù, con una bordata Righini 
centra la traversa, la palla conti-
nuando la sua corsa è rimbalzata 
fuori dalla linea bianca. I padroni 
di casa si vedono con  un contro-
piede di Mazza, Bracchetti non si 
fa ipnotizzare e sventa il pericolo. 
Cross di Mazza, tiro di Leoni, Brac-
chetti respinge ancora. Nella ripre-
sa il copione è lo stesso, il Palazzolo 
spinge, l’Imolese è attenta. Tiro fuo-

Or-
lando finisce 

sull’esterno della rete. Il Fidenza risponde con To-
selli, il tiro è ampiamente fuori bersaglio. I bianco-
neri però devono fare punti pesanti, Copelli porta 
a spasso tutta la difesa e batte Bracchetti con un 
velenoso diagonale. Prima dell’intervallo, c’è spazio 
per la botta fuori misura di Ragazzini. Nell’interval-
lo Farneti toglie Bunda e inserisce il giovanissimo 
De Martino in gol domenica a San Colombano, è 
subito Imolese pimpante, Belluzzi in diagonale co-
stringe all’angolo Artich. Si fa vedere pure Petrascu 

con un spunto personale dei, il tiro debole 
finisce fra le braccia di Artich. 
Slalom di De 

Mar-
t i n o , 

salta i 
difensori 

come bi-
rilli, servizio 

in mezzo per 
Belluzzi, l’attac-

cante tira a colpo 
sicuro, Artich re-

spinge miracolosa-
mente. De Martino 
apre il contropiede, 
Mordini da destra la 
butta in mezzo sulla 
testa di Petrascu, il por-
tiere ospite para senza 
difficoltà. Il pareggio è 
nell’aria e arriva: slalom 
di Orlando, palla in mez-
zo all’area, da due passi  
Belluzzi fa 1-1. Nel fina-
le lo stesso attaccante 
spreca la palla del 2-1. 

r i 

d i 

Chiari. Dall’altra 
parte scambio Tho-
mas Ragazzini – Pe-
trascu, para Guizzetti. 
Poi comincia il Brac-
chetti show 
che neutraliz-
za i tentativi di 
Ligarotti e un 
paio di occasioni 
di Guariniello. In 
pieno recupero c’è 
un rigore per il Pa-
lazzolo, Guariniello 
angola la traiettoria, 
Bracchetti para da 
campione. Sul ribalta-
mento di fronte se ne 
va in campo aperto 
Petrascu che non 
lascia scampo a 
Guizzetti. Gol, 
partita, tre punti in 
cassaforte. Asso-
luto protagonista 
Bracchetti che a 
dispetto dell’età 
ha fatto cose 
straordinarie. 

“Un(a) Fiore… per l’Imolese”

Al “Galli” come al “Bacchilega” imma-
gino non sia sfuggita a nessuno la pre-
senza di una donna che, con grinta e 
determinazione, affianca (forse sarebbe 
meglio dire traina) tutta la truppa che sta 
dietro al “Mondo Imolese”; questa don-
na è la compagna del Presidente e noi 
abbiamo avuto il piacere e l’onore di po-
ter scambiare 4 chiacchiere con lei, tra il 
serio e il faceto, parlando di calcio e di 
Imolese in particolare.

- Nome: Fiorella
- Cognome: Poggi Spagnoli

- Figli: Tre… e altri 450 circa (si riferisce a 
tutti i tesserati dell’Imolese Calcio 1919 
e ride di gusto);

- Se dico Imola: Un concentrato di ec-
cellenze in vari settori
- Se dico Imolese: Un movimento!

- Cos’è per te il calcio: E’ l’elemento in-
dispensabile per la corretta formazione 
e crescita delle ossa e dei denti, ed alla 
loro conservazione nel tempo, quindi 
fondamentale per lo sviluppo dei miei fi-
gli (la risata le esce ancora più grassa e 
contagiosa).

La domenica sera è?: Una lotta spietata 
per il telecomando!

Il rapporto con il Pubblico (inteso come 
Ente Pubblico)?: Eccellente, spero con-
tinui così…. anche se tutto è perfettibile 
(gli scappa l’ennesimo sorriso e questa 
volta anch’io mi accodo spontaneamen-
te)

Due parole e un invito al pubblico (inte-
so come Tifosi): Imola è una grande città 
e merita un grande pubblico, il nostro è 
un grande pubblico ma spero possa di-
ventare via via più numeroso per poter 
sostenere sempre più la squadra della 
città, magari in maniera un po’ più ca-
lorosa e rumorosa, restando nell’ambi-
to della correttezza e del rispetto che lo 
caratterizza... mi piacerebbe vedere più 
famiglie allo stadio, sto pensando a un 
trattamento speciale per le “mamme”.... 
MAGARI L'ENTRATA GRATIS!

Adesso 2 domande alle quali dovresti 
rispondermi con immediatezza ma so-
prattutto con la pancia e non con la ra-

zio: la prima squadra è?: La punta dell’i-
ceberg

Il settore giovanile?: L’iceberg

Tra 5 anni l’Imolese festeggerà il presti-
gioso traguardo del secolo di vita, dove 
sarà Fiorella Poggi all’epoca?: A festeg-
giare con te la lega Pro! L’importanza 
degli sponsor: contributo decisivo nella 
riuscita o meno del progetto, in un mon-
do, calcisticamente parlando, che sa-
rebbe tutto da rifondare e riorganizzare 
ad oggi lo sponsor ha un ruolo determi-
nante.

Così parlo Fiorella, ci devi lasciare con 
una pillola di saggezza attinta dalle tue 
esperienze di vita personali: Più che una 
pillola io vorrei fare un appello: mi rivol-
go ai giovani, adolescenti di oggi, che 
sono, loro malgrado, i veri destinatari di 
una grossissima responsabilità, quella 
di cercare di rifondare una intera ge-
nerazione. Hanno tanti strumenti a loro 
disposizione, e devono cercare di uti-
lizzarli in modo corretto. Devono capire 
che distinguersi per qualcosa non è solo 
il vestirsi più fighi o i tagliarsi i capelli più 
strani (che va benissimo alla loro età, ci 
mancherebbe), ma devono comunque 
trovare il modo per eccellere in ciò che 
fanno, impegnarsi e non dare sempre 
tutto per scontato. Albert Einstein dice-
va che la vera crisi è la crisi dell’incom-
petenza, l’inconveniente delle persone e 
delle Nazioni è la pigrizia nel cercare so-
luzioni e vie d’uscita. Spero che questi 
ragazzi capiscano quanto è importante 
fare bene ciò che comunque si deve 
fare, la scuola, lo sport, andare a trovare 
la nonna o qualsiasi altro impegno e si 
responsabilizzino, nel loro piccolo, a fare 
qualcosa per migliorare questa socialità 
violentata dal nulla che la circonda.

Ci congediamo da Fiore ringraziandola 
per la piacevole chiacchierata e nella 
speranza che anche voi, dalle risposte 
che avete appena letto (l’ultima in modo 
particolare e significativo), abbiate potu-
to conoscere un po’ meglio chi e cosa 
c’è dietro l’Imolese Calcio 1919!! 

SEMPrE FOrzA IMOlESE E… 
AllA PrOSSIMA StAgIONE. 

Domenico Dadina, FOrzA IMOlESE

IL DADO è TRATTO UNA PARTITA PER
CASA GUGLIELMI

TI ASPETTIAMO ALLO STADIO L’8 MAGGIO. 

TI ASPETTANO PILOTI E CELEBRITà.

Il calcio non si gioca solo su un rettangolo verde lungo 100 
metri e largo 64. Il pallone e lo sport possono essere molto di 
più, hanno una funzione sociale e la vita di tutti i giorni e fatta di 
gesti concreti e di solidarietà fra esseri umani. 

L’Imolese Calcio, in collaborazione con l’ufficio sport del comu-
ne di Imola, hA orGAnizzAto un evento benefico che si terrà l’8 
mAGGio Allo stAdio romeo GAlli; da una parte una formazione 
All Star imolesi (personaggi dello spettacolo, campioni, giorna-
listi), dall’altra i piloti del campionato Superbike che farà tappa 
ad Imola l’11 maggio. Tante celebrità per una partita imperdibi-
le, un evento benefico per sostenere tutte le attività di cAsA Gu-
Glielmi; l’intero ricAvAto dellA serAtA Andrà A questA onlus 
che è unA delle eccellenze del territorio imolese.
Una suggestiva ed efficace vetrina per i partner commerciali 
del club rossoblù, l’evento verrà ripreso dai media e i cartelloni 
esposti tutto l’anno nell’impianto finiranno sotto i riflettori. Non 
farti sfuggire l’occasione di essere protagonista in prima fila. 
 
cAsA GuGlielmi. E’ una Cooperativa Sociale ONLUS, dal 1987 
offre accoglienza alberghiera alle famiglie che devono assistere 
per lunghi periodi i loro cari ricoverati, ed a coloro che effettua-
no terapie in day hospital presso la struttura ospedaliera della 
Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a. Questo è un centro 
specializzato nella cura di persone con lesione midollare e/o 
grave cerebro lesione. La struttura si trova a circa 5 Km. dalla 
città Imola, in una zona collinare a circa 300 m. di altitudine, al 
centro di un parco di 30.000 mq ed è adiacente alla struttura 
ospedaliera. Dal 2011 la cooperativa ha destinato alcune stanze 
a famiglie o piccoli nuclei che desiderano pernottare per brevi 
periodi beneficiando della splendida ubicazione della struttura 
e della sua ineguagliabile accessibilità, inserendosi cosi nel cir-
cuito delle strutture che favoriscono e promuovono il turismo 
sociale. La connotazione di carattere sociale garantisce un’ac-
coglienza a costi contenuti pur senza dovere rinunciare ad una 
qualità del servizio e dei comfort. Sia le stanze che gli ambienti 
comuni sono interamente accessibili ed attrezzati per favorire e 
garantire la massima autonomia a persone disabili, facilitando e 
alleggerendo anche l’assistenza da parte degli accompagnatori 
per coloro che non sono autosufficiente.

Recapiti Casa Guglielmi: 
Via Montecatone, 37 40026 Imola (BO), 0542 661911
info@casaguglielmi.com
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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)

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

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

Facebook = Clinica del Sale Imola 

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

PANIFICIO

SAVELLI
via P. Baroncini n. 27

tel 0542/44205
40026 Imola (BO)

Via Emilia Ponente n. 181 - Toscanella di Dozza (BO)
Tel. +39/0542/672369 - Fax +39/0542/673514

info@martelli.it - www.martelli.it
Andrea Antonio parrucchieri

pz.le Sercognani, 19 - Faenza

E NEI

www.imola.it www.il15.it
20 cent. IN EDICOLA

GRATIS DA:

Quando costruisci una squa-
dra di calcio serve compe-
tenza, coraggio e soprattutto 
un ottimo architetto che fac-
cia le scelte giuste. In casa 
rossoblù ci sono due figure 
imprescindibili, la prima è il 
presidente Lorenzo Spagno-
li, l’altra è il braccio destro 
Gianluca Ricci, più di un 
collaboratore per il ‘pres’, 
un amico, anzi un fratello. 
Gianluca ricopre il ruolo di 
direttore tecnico, il ponte 
ideale fra la squadra e la 
dirigenza. 

I due fulcri del club ros-
soblù non hanno sbaglia-

to una scelta ed è arrivata 
una salvezza con largo anticipo 
sulla fine del campionato: “Sia-
mo tutti felici – dice Gianluca- , 
è stato un grande campionato, 
ce la siamo cavata bene, i ragaz-
zi sono stati bravissimi, all’inizio 
dopo le prime sconfitte i  piccoli 
problemi sembravano grandi poi 

li abbiamo risolti e ora siamo tutti 
contenti per il la- v o r o 
svolto”.

L’inizio in una 
nuova categoria 
è sempre diffi-
cile per qual-
siasi squadra, 
è stato così 
anche per 
i ragazzi di 
Farneti che 
hanno do-
vuto fatica-
re più del 
previsto: 
“Le pri-
me 5-6 
giornate 
sono sta-
te molto toste, 
i risultati non arrivavano, ma 
quando hai un buon gruppo e un al-
lenatore valido, riesci sempre a su-
perare le difficoltà, ognuno di noi ha 
remato dalla parte giusta ed è arriva-
ta una salvezza importante ottenuta 

con larghissimo anticipo sulla fine 
del campionato. Mi è piaciuto l’im-

pegno messo nei momenti diffi-
cili, il lavoro alla fine 

paga sem-
pre”.

Un’annata 
è condita 
da momen-
ti belli e altri 
decisamen-
te più neri: 
“Sono sta-
ti tanti quelli 
brutti, uno dei 
momenti più 
difficili è sta-
to rinunciare a 
giocatori che lo 
scorso anno era-
no stati importanti 
per il nostro pro-

getto. Nel calcio ci 
sono da fare delle scelte dolorose, 
al momento di farle io ho sofferto, la 
stessa cosa è accaduta a Lorenzo e 
all’allenatore”.

Per fortuna però ci sono pure istan-
ti in cui si può sorridere: “Ho gioito 
tantissimo quando sono arrivate le 
vittorie sofferte, un momento bellis-
simo è stato il 2-2 di Lucca, in quella 
partita la squadra ha preso maggio-
re consapevolezza di quali fossero i 
suoi mezzi, da li in avanti l’Imolese 
ha giocato in maniera brillante, ha 
fatto risultati in serie e soprattutto si 
è salvata a tante giornate dalla fine”.

Il futuro è già dietro l’angolo: “Biso-
gnerà  cercare di alzare il livello della 
squadra perché il prossimo anno non 
sappiamo a cosa andremo incontro, 
molti giocatori scenderanno dai pro-
fessionisti e questo inevitabilmente 
renderà tutte le formazioni più com-
petitive. Il nostro obiettivo è quello di 
fare più punti di quest’anno”. ….

Un futuro condito ancora una 
volta dalla presenza di gianlu-
ca ricci nei panni del direttore 
tecnico, e con lui fare le scelte 
sarà sempre meno difficile. 
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TuTTI I SOCIAL
ROSSObLu Un grazie non costa assolutamente nulla. E’ un piccolo gesto 

di cortesia che ti riempie il cuore in un istante. 
Sono tante le persone da ringraziare al termine 
di un’annata agonistica, basterebbe utilizzare il 
titolo per non dimenticare nessuno, ma tutto si 
esaurirebbe in un alito di vento.

In primo luogo se l’Imolese vi ha potuto rac-
contare questa favola sportiva lo deve agli 
sponsor, a tutti i partner pubblicitari che han-

no permesso l’attività sportiva non solo 
della prima squadra, si parte con Arre-
doQuattro e Fabbi Imola, poi si scen-
de fino alle aziende che solo recente-
mente hanno legato il proprio nome 
a filo doppio con i colori rossoblù.

GRAZIE all’ufficio sport sempre pre-
ciso e puntuale, all’amministrazione 
comunale che mette a disposizione 
degli impianti che non hanno nulla 
da invidiare alle squadre professio-
nistiche.

GRAZIE a tutto lo staff del settore giovanile 
partendo da Filippo Ghinassi, passando per 
Marco Montanari, Gianluca Matera, Fedro 
Lucani, Sara Monti, Pietro Villa, gli allenatori 

e quell’esercito di persone che gravitano nel 
pianeta Centro Bacchilega: magazzinieri, logistica, lavande-

ria, segreteria.

GRAZIE allo staff tecnico della prima squadra, a tutti i giocatori, all’im-
marcescibile Gianluca Ricci, a Palì, Manara, Jeff, Bob Bertozzi, Anna 
del bar, Katia, Rino, gli speaker Sanzio e Leovildo, Andrea Terzi. Grazie 
alle maschere dello stadio e ai cassieri.

GRAZIE al pubblico che ci ha seguito con grande passione.

GRAZIE ai ragazzi della curva e alle Giaguare. Grazie a chi ci sarà e 
chi invece se ne è andato dietro ad una tendina di stelle.

GRAZIE a Gianni e Kikko per le immagini.

GRAZIE a chi ha confezionato questo house nelle ultime due stagioni. 
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito rendendolo più godibile. 
Ci vediamo il prossimo anno sulle colonne di Mondo Imolese, un pia-
neta a tinte rossoblù che colora lo stadio e la passione di chi fa il tifo 
per questa squadra.

Oggi tutto quanto è social, l’Imolese nella gestione di Lo-
renzo Spagnoli si è adeguata a questo modo di comunica-
re, in primis è stato rinnovato il sito internet che in poco più 
di un anno e mezzo ha collezionato oltre 130mila visite, un 
numero destinato ad aumentare grazie al seguito dell’inte-
ra comunità rossoblù. Il sito, www.imolesecalcio1919.it 
è in continuo aggiornamento, le news della prima squadra, 
tutto il settore giovanile e il calcio a 5: interviste, spunti, 
classifiche e molto altro in un click. Poi ci sono i social net-
work, su twitter c’è il profilo ufficiale, questo l’indirizzo per 

seguire le gesta rossoblù https://twitter.com/Imolese-
Calcio, il numero di followers è in continuo aumento. Mas-
siccia 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 Spreaker dove si possono ascoltare le voci dei 
protagonisti della squadra più antica della città di Imola. 
C’è pure un canale youtube, qui sono in arrivo tante novità. 

SCArICA lE APP PEr SEgUIrE Il ClUB OvUNqUE. 

 uLTIMO TuRNO
 DI STAGIONE
  Riccione 1929  Camaiore

 Clodiense  Fidenza

 Romagna C.  Fortis Juventus 1909

 Correggese  Lucchese

 Sancolombano  Massese

 Forcoli  Mezzolara

 Formigine  Palazzolo

 Imolese  Thermal A Ceccato

 Montichiari  V. Castelfranco

 RISuLTATI TuRNO
 SERIE D 
 

 IFortis Juventus 1909 - Montichiari 4 - 1

 Thermal A Ceccato - Clodiense 0 - 0

 Massese - Correggese 0 - 1

 Lucchese - Forcoli 2 - 0

 V. Castelfranco - Formigine 2 - 3

 Palazzolo - Imolese 0 - 1

 Fidenza - Riccione 1929 9 - 0

 Mezzolara - Romagna C. 0 - 4

 Camaiore - Sancolombano 1 - 2

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 81 33 25 6 2 87 20 67 16

Lucchese 79 33 25 4 4 72 20 52 12

Massese 64 33 20 4 9 59 24 35 -3

Romagna C. 63 33 20 3 10 67 32 35 -2

Fortis Juventus 1909 62 33 18 8 7 67 40 27 -5

Thermal A Ceccato 62 33 19 5 9 58 32 26 -5

Mezzolara 57 33 17 6 10 64 55 9 -10

Imolese 51 33 15 6 12 52 44 8 -14

Clodiense 42 33 10 12 11 45 43 2 -23

Sancolombano 40 33 9 13 11 34 39 -5 -25

Formigine 39 33 10 9 14 38 49 -11 -26

V. Castelfranco 38 33 9 11 13 41 46 -5 -29

Fidenza 37 33 9 10 14 39 44 -5 -30

Montichiari 28 33 8 5 20 46 72 -26 -36

Camaiore 25 33 5 10 18 27 48 -21 -42

Palazzolo 22 33 2 16 15 31 57 -26 -45

Forcoli 18 33 3 9 21 18 63 -45 -47

Riccione 1929 3 33 3 3 27 20 137 -117 -53

LA CLASSIfICA
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