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l'anno delle 
conferme 

Un anno dopo l’Imolese si appresta 
a vivere la sua seconda stagione in 
serie D. Un’annata agonistica dove 
bisognerà confermarsi a certi livelli, 
e non sarà facile, di fatto questa è 
la quarta serie e in due campionati 
di gestione Spagnoli, i colori rosso-
blù sono passati dal sesto gradino 
del ranking alla realtà attuale. Un bel 
salto in avanti che testimonia la bon-
tà del lavoro fatto, di come quando 
metti in campo delle idee valide le 
cose non arrivano mai per caso. Il 
pallone è programmare senza affi-
darsi alla sorte, il pallone non è una 
scienza esatta ma un insieme di 
emozioni che ti riempiono il corpo di 
adrenalina. 

La voglia di crescere, di fare qual-
cosa di importante, la scelta degli 
uomini nei ruoli giusti, tutto questo 
è attualmente l’Imolese che si trova 
ai nastri di partenza di un campiona-
to indecifrabile e pieno di trappole 
in ogni angolo. In estate la società 
ha lavorato sodo confermando gran 
parte del gruppo che nel 2013/2014 
ha chiuso il ritorno in serie D con 51 
punti, si punta a fare meglio, e sono 
stati ingaggiati Selleri, Zaccanti, Ga-
lassi, Carli, Carta, Dall’Osso e Buo-
naventura.

Sarà un torneo con tantissimi derby, 
trasferte più corte e tanta voglia di 
andare allo stadio ad incitare la for-
mazione rossoblù. Ancora una volta 
in organico ci saranno ragazzi del 
settore giovanile, al Centro Tecnico 
Bacchilega si lavora sodo per man-
dare in prima squadra e in giro per 
l’Italia in squadre professionistiche i 
propri calciatori in crescita. 
Fuori i secondi, il campionato è 
servito in tavola, sarà una stagione 
incredibile, pregna di emozioni e ri-
sultati da ottenere.  Mondo Imolese 
è arrivato al suo terzo anno di vita, 
ancora una volta avrete un house 
organ camaleontico che cambierà 
ogni volta, abbiamo preparato per 
voi alcune novità, leggeteci con at-
tenzione prima di ogni gara. Buona 
stagione a tutti. 

c’mon Imolese, c’mon!

edITorIale

www.emilianarestauribo.it

COLOra DI rOSSObLù 

La tua paSSIONE, 

vIENI aLLO StaDIO 

a SEguIrE La fOrMazIONE 

DI fraNCO farNEtI. 

tI aSpEttIaMO!
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COPPA ITALIAIMOLESE ELIMINata 
IMOLESE-SaN paOLO paDOva 3-5 dcr (pt 1-1) 

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

IMOLESE: Carli, Poggi, Carnesecchi, 
Righini, Zaccanti, Galassi, Mordini, 
Ragazzini (41’st Burnelli), De Martino 
(1’st Casella), Petrascu, Tattini (30’st 
Buonaventura). 
All.: Franco Farneti. 
A disp.: Calzolari, Selleri, Battistini, 
Bunda, Burnelli, Catalano, Stanzani.

SAN PAOLO PADOVA: Savi,  
Masiero,  Fornasier, Benucci, Zanetti, 
Caco, Longhi A (4’ st Gomiero)., 
Sambugaro, Rebecca, Antonelli, Gusella. 
All.: Damiano Longhi. A disp.: Rosignoli,  
Milani, Barbin, Guariento, Cardo, 
Dechechi, Sambo, Marcolin. . 
Arbitro: Alessandro Meleleo di Casarano
Assistenti: Giovanni Collesano (Reggio 
Emilia) e Simone Carloni (Ravenna)
Marcatori: 13’pt Galassi, 32’pt Rebecca 
Ammoniti: Poggi, 

E’ sfortunata la prima 
gara ufficiale della sta-
gione dell’Imolese, i ros-
soblù giocano bene, non 
vanno oltre il pareggio 
nell’arco dei 90 minuti, 
si devono poi arrendere 
ai calci di rigori dopo gli 
errori di Mordini e Righini 
dal dischetto. Ora il cam-
pionato dove si andrà a 
caccia del miglior risulta-
to possibile. 

Squadre in cui hai giocato: Faenza, 
Imolese,  Novara, Foggia, Taranto, 
Legnano, Entella, Civitanovese, 
Arezzo. 

Cosa significa per te 
l’Imolese? 
Beh un posto fatto 
di persone speciali 
che nel calcio 
non si incontrano  
facilmente. 

Colori preferiti? 
Bianco blu.

Ultimo libro letto: 
Un libro sulla pedagogia. 

Cd preferito:  
Non ne ho uno particolare, ascolto 
tutta la musica bella.

Cinema o teatro: 
Indifferente dipende 
dal contenuto.

Chi vince lo scudetto? 
Roma.

Quale squadra sale 
dalla serie B? 
Sinceramente 
non la seguo.

In cucina quale piatto 
prepari meglio? 
I primi.

Quando l’Italia vincerà 
il prossimo mondiale? 
Spero presto, ma dubito.

Squadre in cui hai giocato: 
Marzabotto, Bologna, Carpi, Trento, 
Sasso Marconi, Mezzolara.

Cosa significa per te 
l’Imolese? 
Una nuova esperienza, 
una grande opportunità

Colori preferiti? Verde

Ultimo libro letto: 
L’altro Islam 
di Lilli Gruber

Cd preferito: 
The 2nd Law 
dei Muse 

Cinema o teatro: 
Cinema

Chi vince lo scudetto? 
Roma

Quale squadra 
sale dalla serie B? 
Catania

In cucina quale piatto 
prepari meglio? 
Tagliolini panna, zafferano, 
zucchine e gamberetti.
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Il compagno 
più simpatico? 
Poggi.

Ride di più Farneti 
o il prof Spighi? 
Farneti.

Quanto conta 
il modulo 
nel pallone? 
Poco

Dove arriva 
l’Imolese quest’anno? 
Lo dirò a fine anno.

Sai ballare? 
Si.

In pullman musica 
o lettura? 
Dipende dal momento.

Quando l’Italia vincerà 
il prossimo mondiale? 
Credo che non sarà 
alla nostra portata 
ancora per molto tempo.

Il compagno più simpatico? 
Mordini

Ride di più Farneti 
o il prof Spighi? 
Sicuramente il mister, 
il prof è sempre sul pezzo.

Quanto conta il modulo 
nel pallone? 
È importante, ma 
è l’atteggiamento 
dei calciatori a fare 
la differenza.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno? 
Il più in alto possibile, 
cercando di arrivare 
in fondo senza rimpianti.

Sai ballare? 
Ci provo.

In pullman musica 
o lettura? 
Musica.

Squadre in cui hai giocato: 
Romagna Centro e giovanili Rimini 
e Cesena. 

Cosa significa per te 
l’Imolese? 
Per me è un’ occasione 
e una rampa di lancio 
per il futuro.

Colori preferiti? Il bianco 
ed il nero. 

Ultimo libro letto:  
Il soldato di Roma di 
Conn Iggulden.

Cd preferito: 
Musica di tutti i generi.

Cinema o teatro: 
Cinema.

Chi vince lo scudetto? 
La Juventus, spero.
Quale squadra sale 
dalla serie B? 
Penso il Catania, ma anche 
il Perugia può fare bene.

In cucina quale piatto prepari 
meglio? 
Pasta con sardine acciughe pinoli 
e un po’ di pan grattato.

Quando l’Italia vincerà il prossimo 
mondiale? 
Difficile dirlo. 

Il compagno più simpatico? Bunda. 

Ride di più Farneti 
o il prof Spighi? 
Direi che è una domanda 
troppo difficile.

Quanto conta il modulo
nel pallone? 
Conta molto, ma quello 
che incide di più è 
come viene interpretato 
dai giocatori che vengono schierati 
in campo.

Dove arriva l’Imolese quest’anno? 
Difficile dirlo, visto che
 ancora non sappiamo 
chi saranno i nostri avversari  
definitivamente, penso comunque 
che si possa 
fare bene .

Sai ballare? 
Diciamo che ci sono 
altre cose che 
so fare meglio.

In pullman musica 
o lettura? 
Musica.

federico zaccanti
Difensore

Lorenzo galassi
Difensore

Luca Carnesecchi
terzino sinistro

CALCIO A CINQUE 

CHE FESTA!

Una serata da incorniciare quella di 
domenica 31 agosto scorso per l’inte-
ro movimento del calcio a 5 imolese. 
Nella splendida cornice della pastic-
ceria Opera Dulcis di Piazza Matteot-
ti, il settore calcio a 5 dell’Imolese 
Calcio 1919 e l’A.S.D. Imola Calcio a 
5 hanno presentato alla citta' la pro-
grammazione dell’attivita' agonisti-
ca 2014-2015. L’evento, condotto dai 
giornalisti Mattia Grandi ed Alberto 
Bortolotti, ha visto la presenza delle 
rispettive prime squadre e di tutte le 
formazioni del settore giovanile. 
Un vivaio che per il secondo anno con-
secutivo è sviluppato dalla sinergia 
che accomuna le due massime espres-
sioni calcistiche locali, una politica 
di valorizzazione dei giovani che sta 
portando buoni risultati.
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L’IMOLESE IN rEtE
E’ fondamentale avere un rappor-
to con l’ambiente che ti circonda, 
con i tifosi che ti seguono e tutte 
quelle persone che si appassio-
nano alle tue vicende. La finestra 
dell’Imolese sul mondo è  il sito, 
www.imolesecalcio1919.it, un 
mondo in continuo work in pro-
gress dove si possono trovare 
tutte le news sui colori rossoblù.  
In rete non c’è solo il sito, ma una 
serie di piattaforme che permet-
tono agli utenti di seguire le gesta 
sportive dell’IC1919. 
Attualmente puoi trovare il 
club su Facebook, Twitter, 
Youtube,  Google+ e Sprea-
ker. L’ultima frontiera esplo-
rata è Instagram. 

Su fACEBOOk sono attivi il 
profilo del club, una fan page con 
quasi 1100 mi piace e un gruppo 
a cui si può richiedere l’iscrizione. 

TwITTEr. Il presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama, duran-
te la sua prima campagna eletto-
rale ha utilizzato questo popola-
re strumento per aggiornare tutti 
I suoi simpatizzanti e followers.  
Centoquaranta caratteri, le comu-
nicazioni più immediate vengono 
fatte attraverso questo uccellino 
azzurro, attualmente sono 250 i 
followers rossoblù, ma il numero 
è in continua ascesa.   
twitter.com/ImoleseCalcio.  

YOuTuBE.  Fra tutte le piatta-
forme questa è quella che ac-
comuna maggiormente tutte le 
generazioni di utenti, su youtube 
ci sono filmati sportivi, musicali, 
culturali e molto altro. E’ attivo 
un canale dell’Imolese dove ven-
gono proposte le interviste pre e 
post partita a tecnici, giocatori e 
dirigenti del sodalizio rossoblù. 
www.youtube.com/user/imo-
lesecalcio1919. 

GOOGlE+, utilizzando  un indi-
rizzo gmail e condividendo i pro-
pri post l’Imolese ha aumentato 
il proprio appeal sui motori di ri-
cerca. Spreaker.  E’ una piccola 
radio in cui vengono inseriti i po-
adcast con le voci dei protagoni-
sti del mondo rossoblù: 
www.spreaker.com/
user/6764208

INSTAGrAM. Le immagini più 
belle, i momenti intensi, lo spo-
gliatoio, i viaggi in pullman, gli 
allenamenti e molto altro su In-
stagram, l’ultimo social arrivato in 
casa rossoblù. In pochissime set-
timane instagram ha già riscosso 
i consensi dei tanti tifosi che se-
guono la squadra sulle piattafor-
me multimediali.  
instagram.com/imolesecal-
cio1919

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:

Il cuore pulsante dell’Imolese è il Centro Tec-
nico Bacchilega, li tutti i giorni si allenano i 
ragazzi che compongono il settore giovanile, 
tanti giovani che si divertono a correre dietro 
ad un pallone. In Pedagna una squadra di 
istruttori e uno staff molto corposo si occu-
pano dell’intera attività curando ogni minimo 

d e t t a g l i o : 

“Le prospettive sono buo-
ne – dice Filippo Ghinassi-, ci lasciamo alle 
spalle una stagione memorabile per quanto 
riguarda le soddisfazioni di squadra ed indi-
viduali, ma abbiamo tutti i mezzi per ripeterci 
ed eventualmente migliorarci. La continua 
ricerca della crescita e del miglioramento è 
nel DNA della società e del nostro gruppo 
di lavoro del settore giovanile, sono sicuro 
che riusciremo a trasmetterlo anche ai nostri 
ragazzi”.

La continua voglia di affermarsi, di curare i 
ragazzi, di raggiungere nuovi obiettivi è alla 
base dell’attività della stagione che sta per 
cominciare: “Siamo soddisfatti di come stan-
no andando le cose, ma tutto è migliorabile. 
Oltre agli aspetti tecnici con i quali ci con-
frontiamo continuamente con gli allenatori, 
è tra i nostri obbiettivi elevare ulteriormen-

te il livello di educazione dei nostri ragazzi. 
Lavoreremo anche per inculcare sempre più 
in loro la cultura del lavoro ed anche quella 
dello stile di vita sano, fondamentale per un 
giocatore che si vuole approcciare a certi li-
velli al giorno d’oggi. Con questo approccio 
siamo sicuri di vincere, perché indipenden-
temente dal livello tecnico che raggiungerà 
ogni ragazzo, sicuramente faremo degli uo-
mini.”
Continua la collaborazione con l’Udinese 
Calcio, un progetto che andrà avanti per la 
seconda annata consecutiva: “Procediamo 
sulla falsa riga della scorsa stagione, nel 
segno della continuità. Il rapporto tecnico 
è forte,  Alessandro Dozio e Christian Galli 
nella scorsa stagione ci hanno dato uno ot-
timo contributo con le loro visite sul campo. 
Sono inoltre in cantiere alcune iniziative a 
livello societario per rafforzare ulte-
riormente la collaborazione. Siamo 
pienamente soddisfatti.”
Per un club vedere i propri ragazzi 
finire in società professionistiche è 

qualcosa di importante, e 
dal rossoblù ai ‘prof’ re-
centemente tanti hanno 
fatto questo percorso: “In 
maniera molto semplice: 
le società professionistiche 
ce li richiedono e noi li man-
diamo. La scorsa stagione è 
stata eccezionale sotto que-
sto punto di vista, visto che sei 
ragazzi di varie età sono andati 
nei prof: Braccioli 

e d 
Alpi al 
Modena, 
C a m p o -
mori al 
Carpi, Ghini 
al Bologna,  
Turicchia e 
Nerzu Litu al 
Cesena. Oc- c o r r e 
sot to l ineare che le chiamate in tota-
le sono state nove, visto che altri tre ragazzi, 
hanno avuto questa possibilità, ma insieme 
alla famiglia hanno valutato che l’attuale 
offerta dell’Imolese fosse qualitativamente 
migliore ed hanno declinato, anche per non 
togliere tempo eccessivo alla scuola.
Il calcio ad Imola oggi, grazie all’attuale filo-
sofia societaria condivisa con il presidente, 

IL rESpONSabILE DEL vIvaIO ghINaSSI 
parLa DELLa prOSSIMa StagIONE

rappresenta una grandissima opportunità 
per i nostri ragazzi, che devono avere come 
primo obbiettivo l’approdo alla nostra prima 
squadra, se poi durante il loro percorso di 

set tore 
giovanile arriva una 
chiamata, insieme 
alla famiglia la va-
lutiamo molto se-
renamente.”
 
Altri ragazzi in-
vece sono riu-
sciti a saltare in 
prima squadra: 
“Questo aspet-
to rappresenta 
la mia soddi-
sfazione più 
grande.  Fare 
giocatori per 

la propria prima squadra 
rappresenta la mission di ogni settore 

giovanile ed in questa stagione abbiamo 
centrato l’obbiettivo. Ho la fortuna di lavo-
rare in un contesto che mi gratifica moltis-
simo e non disperde il lavoro di tutti i tecnici 
e collaboratori del settore giovanile. Oltre ai 
confermati Tedeschi, Bunda, Sciuto, Ragaz-
zini e Santandrea, nel ritiro di Castel del Rio 
quest’estate sono stati portati 5 giocatori del 
’96: Bracchetti, Francesco Ragazzini, Stan-
zani, Casella e De Martino. Lorenzo Spagno-

li e Gianluca Ricci hanno coraggiosamente 
deciso di puntare interamente sui nostri ra-
gazzi per coprire la casella del giovane del 
’96, nonostante la serie D della prossima 

stagione, con la riforma della 
Lega Pro, rappresenti a tut-
ti gli effetti la quarta serie del 
calcio. A questi ragazzi è stata 
data un’opportunità importan-
te e tutt’altro che scontata, 
starà a loro convincere mister 
Farneti attraverso il loro ren-
dimento in campo. Sono ra-
gazzi intelligenti, sono sicuro 
che hanno colto lo spessore 
dell’opportunità che gli è stata 
data e sono sicuro che faran-
no di tutto per tenersi stretta 
la maglia dell’Imolese. Io tiferò 
per loro allo stadio, ma il mio 
lavoro con loro è concluso, 
sono già proiettato sull’annata 
’97: spero di poter presentare 
un gruppo di ragazzi altrettan-
to pronti la prossima estate.”

Ora al Centro Tecnico Bacchilega 
si lavora sui campi sintetici: “E’ 
stato un investimento importante 
da parte della proprietà, ma ne è 
valsa la pena. La qualità degli al-
lenamenti nei periodi invernali si 
eleva esponenzialmente perché 
il sintetico permette un lavoro 
tecnico-tattico di qualità indi-
pendentemente dalle condizio-
ni meteorologiche. Lo sfruttia-

mo ogni pomeriggio almeno per 4 ore. Il 
vero male del calcio italiano è che per anni 
non si è investito nelle strutture, con questo 
primo investimento, nel suo piccolo l’Imole-
se sta procedendo in una direzione diversa, 
costruendo qualcosa di solido e non di im-
provvisato: qualcosa che resta nel tempo. I 
risultati sono già dalla nostra parte, ma sono 
convinto che più passerà il tempo più le so-
cietà che progettano, pianificano e non im-
provvisano emergeranno sulle altre”.
Dopo tanti anni nel doppio ruolo da respon-
sabile e allenatore di una squadra, Ghinassi 
rimarrà solo in ufficio a dirigere le operazioni: 
“Sono sereno, ho vissuto due anni splendidi 
con il gruppo ’99 e non ho rimpianti, anche 
perché non è detto che abbia smesso per 
sempre, magari a 40 anni ritorno sul campo. 
Per il momento l’importanza e lo spessore 
del progetto di settore giovanile che c’è oggi 
ad Imola meritava una pausa per dedicarmi 
completamente al ruolo di responsabile del 
vivaio. E’ stata una decisione presa di comu-
ne accordo con la proprietà ed ho intenzione 
di portarla avanti con forza perché la ritengo 
giusta. Era necessario fare questo passo per 
fare un ulteriore salto di qualità, in una so-
cietà che vuole continuare a crescere anno 
dopo anno  dentro e fuori dal campo”. 
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www.fabbiimola.com

PORTIERI 
Niccolò Bracchetti  confermato ‘92
Francesco Calzolari  confermato ‘98
Stefano Spada  confermato ‘83
Stefano Carli  dalla Massese ‘95

DIFENSORI 
Matteo Battistini  confermato  ’92 
Clovis Bunda  confermato  ‘94
Luca Carnesecchi  dal Romagna C. ‘95
Jader Carta dall’Ascoli  ‘95
Giuseppe Catalano confermato   ‘94

Lorenzo Dall’Osso  dal Bologna ‘95
Lorenzo Galassi  dal Mezzolara  ‘88
Lorenzo Poggi  confermato  ‘87
Franceso Ragazzini  confermato  ‘96
Federico Zaccanti  dall’Arezzo  ‘82

CENTROCAMPISTI 
Davide Burnelli  confermato  ‘94
Filippo Casella  confermato ‘96
Daniele Mordini  confermato  ‘83
Thomas Ragazzini  confermato  ‘95
Luca Righini  confermato  ‘90

Davide Santandrea  confermato  ‘95
Alfonso Selleri  dal Mezzolara ‘86
Michael Stanzani  confermato  ‘96

ATTACCANTI
Luca De Martino  confermato  ‘96
Sebastian Petrascu  confermato  ‘82
Marco Tattini  confermato  ‘90
Lorenzo Tedeschi  confermato  ‘93
Alex Buonaventura  Dalla Novese  ‘86

rOSa DEI gIOCatOrI DELL’IMOLESE CaLCIO 1919 StagIONE SpOrtIva 2014/2015 Staff tECNICO
Allenatore  Franco Farneti
Allenatore in seconda  Alessandro Baiesi
Direttore tecnico  Gianluca Ricci
Preparatore dei portieri  Davide Bertaccini
Preparatore atletico  Fabio Spighi 
Fisioterapista  Mirko Valdrè
Fisioterapista  Veraldo Valdrè
Massaggiatore  Luca Gabriellini
Medico  Marco Scardovi
Team manager  Roberto Bertozzi
Accompagnatore  Adriano Costa 

Venire ad Imola porta 
sempre fortuna, è quasi 
un passaggio obbligato 
per chi vuole fare carrie-
ra nel calcio. Un pezzo 
di storia rossoblù alla 
corte della Nazionale. Il 
cambio alla guida de-
gli azzurri ha portato in 
panchina una vecchia 
conoscenza del cal-
cio imolese, il vice del 
nuovo commissario 
tecnico Antonio Con-
te sarà quell’Ange-
lo Alessio che nella 
stagione 2004/2005 
ha allenato proprio l’Imo-
lese. Si vedevano già allora 

andaTa: 7/09/14 rITorno: 11/01/15
ore: 15:00 1 GIornaTa ore: 14:30
Abano - Romagna Centro
Bellaria Igea Marina - Piacenza 1919
Correggese1948 - Delta P. Tolle Rovigo
Este - Jolly Montemurlo
Fidenza - Ribelle
Fiorenzuola 1922 - Thermal Abano Teolo
Imolese 1919 - Formigine
Mezzolara - Fortis Juventus 1909
Scandicci - Rimini 1912
Virtus Castelfranco - Atletico S. Paolo Padova
 
andaTa: 14/09/14 rITorno: 18/01/15
ore: 15:00 2 GIornaTa ore: 14:30
Atletico S. Paolo Padova - Mezzolara
Delta P. Tolle Rovigo - Virtus Castelfranco
Formigine - Correggese1948
Fortis Juventus 1909 - Bellaria Igea Marina
Jolly Montemurlo - Fiorenzuola 1922
Piacenza 1919 - Abano
Ribelle-Este
Rimini 1912-Imolese 1919
Romagna Centro-Fidenza
Thermal Abano Teolo-Scandicci
 
andaTa: 17/09/14 rITorno: 21/01/15
ore: 15:00 3 GIornaTa ore: 14:30
Abano - Jolly Montemurlo
Atletico San Paolo Padova - Fortis Juventus 1909
Bellaria Igea Marina - Ribelle
Este - Rimini 1912
Fidenza - Thermal Abano Teolo
Fiorenzuola 1922 - Formigine
Imolese 1919 - Delta P. Tolle Rovigo
Mezzolara - Romagna Centro
Scandicci - Correggese1948
Virtus Castelfranco - Piacenza 1919
 
andaTa: 21/09/14 rITorno: 25/01/15
ore: 15:00 4 GIornaTa ore: 14:30
Correggese1948 - Imolese 1919
Delta P. Tolle Rovigo - Atletico S. Paolo Pd
Formigine - Scandicci
Fortis Juventus 1909 - Virtus Castelfranco
Jolly Montemurlo - Fidenza
Piacenza 1919 - Mezzolara
Ribelle - Abano
Rimini 1912 - Fiorenzuola 1922
Romagna Centro - Bellaria Igea Marina
Thermal Abano Teolo - Este
 
andaTa: 28/09/14 rITorno: 8/02/15
ore: 15:00 5 GIornaTa ore: 14:30
Abano - Rimini 1912
Atletico San Paolo Padova - Romagna Centro
Bellaria Igea Marina - Thermal Abano Teolo
Este - Correggese1948
Fidenza - Formigine
Fiorenzuola 1922 - Imolese 1919
Fortis Juventus 1909 - Piacenza 1919
Mezzolara - Jolly Montemurlo
Scandicci - Delta P. Tolle Rovigo
Virtus Castelfranco - Ribelle
 

andaTa: 5/10/14 rITorno: 15/02/15
ore: 15:00 6 GIornaTa ore: 14:30
Correggese1948-Fiorenzuola 1922
Delta P. Tolle Rovigo - Fortis Juventus 1909
Formigine - Este
Imolese 1919 - Scandicci
Jolly Montemurlo - Bellaria Igea Marina
Piacenza 1919 - Atletico S. Paolo Padova
Ribelle - Mezzolara
Rimini 1912 - Fidenza
Romagna Centro - Virtus Castelfranco
Thermal Abano Teolo - Abano
 
andaTa: 12/10/14 rITorno: 22/02/15
ore: 15:00 7 GIornaTa ore: 14:30
Abano - Correggese1948
Atletico S. Paolo Padova - Jolly Montemurlo
Bellaria Igea Marina - Formigine
Este - Scandicci
Fidenza - Imolese 1919
Fiorenzuola 1922 - Delta P. Tolle Rovigo
Fortis Juventus 1909 - Ribelle
Mezzolara - Rimini 1912
Piacenza 1919 - Romagna Centro
Virtus Castelfranco - Thermal Abano Teolo
 
andaTa: 19/10/14 rITorno: 1/03/15
ore: 15:00 8 GIornaTa ore: 14:30
Correggese1948 - Fidenza
Delta P. Tolle Rovigo - Piacenza 1919
Formigine - Abano
Imolese 1919 - Este
Jolly Montemurlo - Virtus Castelfranco
Ribelle - Atletico San Paolo Padova
Rimini 1912 - Bellaria Igea Marina
Romagna Centro - Fortis Juventus 1909
Scandicci - Fiorenzuola 1922
Thermal Abano Teolo - Mezzolara
 
andaTa: 26/10/14 rITorno: 8/03/15
ore: 14:30 9 GIornaTa ore: 14:30
Abano - Scandicci
Atletico San Paolo Padova - Rimini 1912
Bellaria Igea Marina - Imolese 1919
Este - Delta P. Tolle Rovigo
Fidenza - Fiorenzuola 1922
Fortis Juventus 1909 - Thermal Abano Teolo
Mezzolara - Correggese1948
Piacenza 1919 - Jolly Montemurlo
Romagna Centro - Ribelle
Virtus Castelfranco - Formigine
 
andaTa: 2/11/14 rITorno: 15/03/15
ore: 14:30 10 GIornaTa ore: 14:30
Correggese1948 - Bellaria Igea Marina
Delta P. Tolle Rovigo - Romagna Centro
Fiorenzuola 1922 - Este
Formigine - Mezzolara
Imolese 1919 - Abano
Jolly Montemurlo - Fortis Juventus 1909
Ribelle - Piacenza 1919
Rimini 1912 - Virtus Castelfranco
Scandicci - Fidenza
Thermal Abano Teolo - Atletico S. Paolo Pd

andaTa: 9/11/14 rITorno: 22/03/15
ore: 14:30 11 GIornaTa ore: 14:30
Abano - Este
Atletico S. Paolo Padova - Correggese1948
Bellaria Igea Marina - Fiorenzuola 1922
Fidenza - Delta P. Tolle Rovigo
Fortis Juventus 1909 - Formigine
Mezzolara - Scandicci
Piacenza 1919 - Rimini 1912
Ribelle - Jolly Montemurlo
Romagna Centro - Thermal Abano Teolo
Virtus Castelfranco - Imolese 1919
 
andaTa: 12/11/14 rITorno: 25/03/15
ore: 14:30 12 GIornaTa ore: 14:30
Correggese1948 - Virtus Castelfranco
Delta P. Tolle Rovigo - Ribelle
Este - Fidenza
Fiorenzuola 1922 - Abano
Formigine - Atletico San Paolo Padova
Imolese 1919 - Mezzolara
Jolly Montemurlo - Romagna Centro
Rimini 1912 - Fortis Juventus 1909
Scandicci - Bellaria Igea Marina
Thermal Abano Teolo - Piacenza 1919
 
andaTa: 16/11/14 rITorno: 29/03/15
ore: 14:30 13 GIornaTa ore: 15:00
Abano - Delta P. Tolle Rovigo
Atletico San Paolo Padova - Scandicci
Bellaria Igea Marina - Fidenza
Fortis Juventus 1909 - Imolese 1919
Jolly Montemurlo - Thermal Abano Teolo
Mezzolara - Este
Piacenza 1919 - Correggese1948
Ribelle - Rimini 1912
Romagna Centro - Formigine
Virtus Castelfranco - Fiorenzuola 1922
 
andaTa: 23/11/14 rITorno: 2/04/15
ore: 14:30 14 GIornaTa ore: 15:00
Correggese1948 - Fortis Juventus 1909
Delta P. Tolle Rovigo - Jolly Montemurlo
Este - Bellaria Igea Marina
Fidenza - Abano
Fiorenzuola 1922 - Mezzolara
Formigine - Piacenza 1919
Imolese 1919 - Atletico S. Paolo Padova
Rimini 1912 - Romagna Centro
Scandicci - Virtus Castelfranco
Thermal Abano Teolo - Ribelle
 
andaTa: 30/11/14 rITorno: 12/04/15
ore: 14:30 15 GIornaTa ore: 15:00
Atletico S. Paolo Padova - Este
Bellaria Igea Marina - Delta P. Tolle Rovigo
Fortis Juventus 1909 - Fiorenzuola 1922
Jolly Montemurlo - Formigine
Mezzolara - Abano
Piacenza 1919 - Scandicci
Ribelle - Correggese1948
Romagna Centro - Imolese 1919
Thermal Abano Teolo-Rimini 1912
Virtus Castelfranco-Fidenza
 

andaTa: 7/12/14 rITorno: 19/04/15
ore: 14:30 16 GIornaTa ore: 15:00
Abano - Bellaria Igea Marina
Correggese1948 - Romagna Centro
Delta P. Tolle Rovigo - Thermal Abano Teolo
Este - Virtus Castelfranco
Fidenza - Mezzolara
Fiorenzuola 1922 - Atletico San Paolo Padova
Formigine - Ribelle
Imolese 1919 - Piacenza 1919
Rimini 1912 - Jolly Montemurlo
Scandicci - Fortis Juventus 1909
 
andaTa: 14/12/14 rITorno: 26/04/15
ore: 14:30 17 GIornaTa ore: 15:00
Atletico San Paolo Padova - Fidenza
Fortis Juventus 1909 - Este
Jolly Montemurlo - Correggese1948
Mezzolara - Bellaria Igea Marina
Piacenza 1919 - Fiorenzuola 1922
Ribelle - Imolese 1919
Rimini 1912 - Delta P. Tolle Rovigo
Romagna Centro - Scandicci
Thermal Abano Teolo - Formigine
Virtus Castelfranco - Abano
 
andaTa: 21/12/14 rITorno: 3/05/15
ore: 14:30 18 GIornaTa ore: 15:00
Abano - Fortis Juventus 1909
Bellaria Igea Marina - Atletico San Paolo Pd
Correggese1948 - Rimini 1912
Este - Romagna Centro
Fidenza - Piacenza 1919
Fiorenzuola 1922 - Ribelle
Formigine - Delta P. Tolle Rovigo
Imolese 1919 - Thermal Abano Teolo
Mezzolara - Virtus Castelfranco
Scandicci - Jolly Montemurlo
 
andaTa: 4/01/15 rITorno: 10/05/15
ore: 14:30 19 GIornaTa ore: 15:00
Atletico San Paolo Padova - Abano
Delta P. Tolle Rovigo - Mezzolara
Fortis Juventus 1909 - Fidenza
Jolly Montemurlo - Imolese 1919
Piacenza 1919 - Este
Ribelle - Scandicci
Rimini 1912 - Formigine
Romagna Centro - Fiorenzuola 1922
Thermal Abano Teolo - Correggese1948
Virtus Castelfranco - Bellaria Igea Marina

CaLENDarIO 2014/2015

Le idee sono il motore di tutte le 
cose, in un club calcistico il mondo 
non si ferma mai, si vive sulle intu-
izioni, sull’originalità di chi vi ope-
ra,  è indispensabile portare avanti 
un’attività sempre suggestiva ed 
efficace. In quest’ottica l’Imole-
se ha organizzato il 2 settembre 
all’Hotel Donatello il primo SPON-
SOR DAY Rossoblù.  
L’occasione ha  aperto ufficialmen-
te l’annata 2014/2015, un momen-
to dedicato a tutte quelle aziende 
che credono e sostengono i pro-
getti dell’Imolese Calcio 1919. 

Il primo SPONSOR DAY Rossoblù 
è  nato dall’ambizione di consoli-
dare il rapporto con tutti partner 
commerciali del club, non più un 
rapporto fornitore-cliente, ma una 
nuova frontiera da esplorare insie-
me creando sinergie fra aziende 
che operano sullo stesso territorio 
ma non sono mai riuscite ad essere 
in contatto. Lo sport come punto 
d’incontro sinergico e commercia-
le.
 
“Insieme ai miei collaboratori – 
dice il presidente Lorenzo Spagnoli 
– abbiamo studiato questo appun-

tamento per incontrare e cono-
scere meglio tutte quelle perso-
ne che attraverso le loro aziende 
sostengono la nostra attività. Da 
questa giornata vorremmo par-
tisse una seconda fase, un’Imo-
lese 2.0, una fase con maggiore 
relazione fra il club e tutte quelle 
persone che per un motivo o per 

l’altro vi gravitano attorno. Sareb-
be bello che questo diventasse un 
appuntamento annuale, un punto 
di partenza in cui vedersi e ripar-
tire verso nuovi orizzonti, verso 
nuovi traguardi sportivi e sociali”. 

Il motore di tutto il marketing ros-
soblù è Marco Montanari: “Per noi 

gli sponsor – dice Marco- sono dei 
compagni di viaggio con cui allac-
ciare rapporti sempre più stretti, 
da qui possono nascere sinergie 
ancora più importanti con noi, ma 
pure con gli altri operatori com-
merciali presenti in sala.  Quella 
di trovarsi  per uno Sponsor Day 
è una stata una grossa opportuni-
tà per tutti noi, lo è per la società 
che vuole crescere e per gli ope-
ratori che hanno la possibilità di 
avere un contatto maggiore con 
l’Imolese. Grazie a tutti quelli che 
credono nel nostro lavoro”.
 
Nei prossimi mesi verrà presentato 
lo SPONSOr BOOk una novità 
per il mondo sportivo: “Abbiamo 
deciso di creare un libro dedica-
to agli sponsor – continua Monta-
nari - , sulle pagine ci saranno le 
immagini della stagione e tutte le 
aziende che aderiscono al nostro 
progetto sportivo. Una guida vera 
e propria dove si potranno avere 
tutte le informazioni utili dei no-
stri partner, con lo sponsor book 
vogliamo creare sinergie ed op-
portunità di business per chi si è 
appassionato alla nostra realtà”. 

SpONSOr DaY, IL CLub ChE CrESCE

le caratte-
ristiche di 
un uomo 
pacato ma 
con idee 
tattiche ben 
precise, per 
tutto quel 
c a m p i o n a -
to i rossoblù 
giocarono un 
buon calcio, 
ma soprattutto 
a fine stagione 
si presero una 
miracolosa sal-
vezza sul cam-
po. Una cavalca-

ta incredibile firmata 

proprio da Alessio, la permanen-
za in C2 fu cancellata in estate da 
una scellerata gestione societaria 
che portò l’Imolese in Eccellenza, 
e addirittura in Promozione l’anno 
successivo; fosse andata diver-
samente il neo assistente azzurro 
sarebbe rimasto pure nel campio-
nato seguente. 
In quell’Imolese di Angelo Alessio 
giocavano Federico Zaccanti, Al-
fonso Selleri e Lorenzo Poggi, tre 
protagonisti di oggi che ora ve-
dono il loro ex allenatore sedersi 
sulla panchina azzurra al fianco 
di Antonio Conte; in panchina 
con Alessio lo storico dirigente 
accompagnatore Adriano ‘Pali’ 
Costa che quest’anno festeggia 

i quasi cinquant’anni di rossoblù. 
Dopo essere stato ad Imola Ales-
sio ha allenato la Massese e la 
Spal, poi ha fatto da assistente 
al neo ct  a Siena e alla Juventus 
che ha vinto tre scudetti conse-
cutivi. Una bella carriera per un 
tecnico che è rimasto nel cuore 
di tutti:. Il neo vice allenatore az-
zurro ha ancora dei contatti qui in 
città e ogni tanto viene a salutare 
i vecchi amici, cosa che ha fatto 
anche nel periodo juventino. Ora 
il sogno di molti imolesi è quello di 
rivedere un vecchio amico come 
Alessio di nuovo da queste parti 
per uno stage della Nazionale. 

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

SPORT
GENERATION

VENDITA AL PUBBLICO
FORNITURE PER

SOCIETà SPORTIVE

via Gualandi, 10/A
tel 0542/626824

40026 Imola (BO)

Via Marie Curie, 9 - 40064 Loc. Ponte Rizzoli
Ozzano dell’Emilia (BO)

Tel. 051 6389216 – fax 051 4173392
info@emilianarestauribo.it - www.emilianarestauribo.it
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Durante le partite ufficiali, sotto la 
tribuna centrale del Romeo Galli, 
viene allestito un corner dove si 
possono trovare le maglie da gio-
co, le felpe e le t-shirts del club. 
Nel corso dell’anno il pacchet-
to di prodotti da acquistare ver-
rà ampliato con altri gadget che 
possono diventare una bella idea 
regalo per qualsiasi occasioni. Il 
merchandising è un’occasione 
imperdibile, un modo indiretto per 
poter sostenere il club portando 

in giro i propri colori. La qualità 
dei prodotti è davvero importan-
te, la grafica è accattivante, ma 
soprattutto ogni capo può esse-
re messo nel tempo libero e non 
solo allo stadio. Visita il corner e 
capirai e vedrai direttamente con 
i tuoi occhi quanto sono belle le 
magliette e le felpe, poi ci sono le 
maglie ufficiali, quelle che si pos-
sono personalizzare e con cui si 
può andare a giocare a calcetto 
con gli amici. 

Ti aspettiamo allo stadio per 
provare il merchandising e 
scegliere la taglia che colora 
meglio il tuo fisico.
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