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EDITORIALE
D cOmE 
DIffIcOLTà.
Ne ha avute tante l’Imolese in 
questo primo scorcio di stagione, 
un torneo decisamente difficile 
quello che si sta disputando 
dopo la ristrutturazione dei 
campionati, senza la C2 questa 
è la quarta categoria nazionale. 
Il calendario di queste prime 
giornate non ha aiutato i 
rossoblù, il bottino raccolto 
poteva essere maggiore, ma nel 
calcio non devi mai guardarti 
indietro, quello che conta è il 
presente e la partita che devi 
giocare. 
Le difficoltà si superano sempre 
facendo quadrato, raddoppiando 
le proprie energie spendendosi 
per la causa a cui si tiene e che 
si porta avanti. L’Imolese è in 
fase di crescita a tutti i livelli, i 
risultati sportivi sono sempre il 
termometro dell’ambiente, sono 
il volano che ti fa guardare al 
domani con maggiore fiducia. 
Un periodo no può capitare a tutte 
le squadre, ma ai risultati parziali 
occorre dare il giusto peso, 
quello che conta è dove saranno 
Mordini e compagni al termine 
del campionato in corso. Non 
va mai persa di vista la realtà, la 
propria dimensione, mettendoci 
passione e intelligenza si arriva 
ovunque. Una lumaca, per 
quanto lenta, se nessuno la 
schiaccia per strada, riesce 
sempre a raggiungere la propria 
meta. L’inizio di campionato è 
stato più difficile del previsto, 
maggio è talmente lontano che 
c’è tutto il tempo per recuperare, 
per togliersi belle soddisfazioni. 
Intanto va dato il benvenuto al 
nuovo tecnico Attilio Bardi, la sua 
voglia di calcio, il suo carisma 
saranno trainanti per tutti 
quanti. In bocca al lupo mister! 
Buon campionato a tutti. 

c’mON ImOLESE, c’mON!
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Lorenzo Dall’Osso
Difensore

Jader Carta
Difensore

Marco Senese 
Esterno destro

Squadre in cui hai giocato: 
Juvenilia, Castel San Pietro, 
Bologna.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Giocare per la squadra della mia 
città è un sogno che ho fin da 
bambino. Ora sta a me meritare 
e onorare questa maglia.

Colori preferiti?
Rosso e blu.

Ultimo libro letto? 
Il talento da solo non basta. 

Cd preferito?
Non ho un cd preciso.
Ascolto musica di vario genere.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Milan.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Bologna.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Pasta al sugo.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Tra 2 mondiali.

Il compagno più simpatico?
Poggi.

Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Bardi, ma anche Spighi 
non è da meno.
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Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Ha un proprio significato,
ma se nessuno corre o si 
sacrifica per gli altri
conta poco.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
A metà classifica.

Sai ballare?
Mmm, non tanto.

In pullman musica
o lettura?
Nessuna delle due,
preferisco riposarmi e 
concentrarmi in silenzio.

Squadre in cui hai giocato: 
Romulea, Lazio, Ascoli.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Una grande opportunità che 
voglio sfruttare al massimo.

Colori preferiti?
Verde.

Ultimo libro letto? 
Il buio oltre la siepe, 
di Harper Lee.

Cd preferito?
Al momento X di Ed Sheeran.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Spero la Roma.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Sarà una lotta intensa fra tante 
squadre.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Cucino piatti semplici.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Difficile dirlo, spero presto 
perché l’Italia merita di essere 

fra le squadre migliori al mondo, 
ma bisogna adeguarsi ai tempi 
e prendere esempio dagli altri 
campionati europei, soprattutto 
per quanto riguarda le strutture 
e i vivai.

Il compagno più simpatico?
Bunda forse è quello che
mi fa più ridere.

Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Difficile dirlo.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Conta, ma relativamente.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Il più in alto possibile.

Sai ballare?
Non sono bravissimo,
ma mi piace.

In pullman
musica o
lettura?
Musica.

CONOSCIAMOLI MEgLIO

Squadre in cui hai giocato:
Juvenilia,Viirtus 
Faenza,Bologna,Forlì. 

Cosa significa per te l’Imolese? 
È la squadra della città in cui 
sono nato e cresciuto, e per 
questa squadra darò “l’anima”.

Colori preferiti?
Rosso.

Ultimo libro letto? 
La vita di Zlatan ibrahimovic.

Cd preferito?
Coldplay.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Roma.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Perugia.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Mezze penne con panna e 
salmone.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Spero il più presto possibile per 
il calcio italiano.

Il compagno più simpatico?
Alex Buonaventura.

Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Il professore Spighi.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Tutto.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Speriamo di salvarci
il prima possibile e
il resto si vedrà.

Sai ballare?
Così e così.

In pullman musica
o lettura?
Musica.
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IL NUOVO TECNICO
ATTILIO bArDI SI rACCONTA 

È un giorno di settembre, la 
dirigenza rossoblù decide di 

cambiare allenatore, si chiude 
un ciclo e se ne apre un altro. 
Le idee per scegliere la nuova 
guida tecnica non mancano, alla 
fine l’ha spuntata Attilio Bardi 
che ha scritto pagine importan-
ti della storia recente del Forlì, 
un timoniere capace di vincere 
campionati e valorizzare quei 
progetti per cui è stato chiama-
to. C’è un retroscena partico-
larmente curioso, tanti anni fa, 
quando i rossoblù giocavano in 
serie C2, Bardi fu chiamato dal 
notaio Tassinari e dall’allora staff 
dirigenziale: “Si è vero – dice il 
neo allenatore -, parlammo del 
mio possibile approdo a Imola 
ma non se ne fece nulla. Allena-
vo da otto anni, è passato tanto 
tempo e arrivo qui ad Imola in 
una società che sta crescendo, 
speriamo di vincere insieme”.
Il neo timoniere racconta il suo 

approdo a Imola: “Non avevo più 
voglia di aspettare, il presidente 
e Luca Ricci sono stati molto 
chiari sul progetto, siamo ambi-
ziosi tutti e due, per questo mo-
tivo l’ho sposato in pieno. Con-
tento di tornare a lavorare, mi 
mancava molto il campo e ora 
spenderò le mie energie per fare 
il meglio possibile”. 
Bardi ritrova tante facce cono-
sciute: “Il direttore tecnico Gian-
luca Ricci è stato mio giocato-
re, conosco Baiesi, sono stato 
compagno di squadra alla Spal 
del massaggiatore Luca Gabriel-
lini, a Forlì avevo come calciatori 
Senese, Spada, Petrascu, Mor-
dini, Buonaventura. Queste co-
noscenze mi permetteranno di 
ambientarmi più in fretta e di po-
ter lavorare in maniera più pro-
ficua durante questa avventura 
rossoblù”. 

Nella sua carriera Bardi ha usato 
quasi sempre come schieramen-
to tattico il 3-4-3: “Il modulo con-
ta ma non può assolutamente 
prescindere dalle caratteristiche 
dei giocatori, ora dovrò cono-
scere meglio i ragazzi che avrò 
a disposizione e poi un po’ alla 
volta verranno fatto delle scelte. 
Il 3-4-3 mi ha dato soddisfazioni, 
probabilmente, si partirà da que-
sto anche qui all’Imolese dove il 
nostro obiettivo primario è risa-
lire la classifica e fare il miglior 
campionato possibile. Ho visto 
poche partite per esprimermi 
sul livello del girone, dalla mia 
squadra mi aspetto sempre il 
massimo”. 
Una squadra che ha voglia di ri-
salire, di mettersi una posizione 
tranquilla migliorando i 51 punti 
della passata stagione: “Qua ad 
Imola c’è voglia di fare un buon 

lavoro, non mancano le strutture, 
la dirigenza ha le idee chiare, c’è 
un bel progetto e tutte le condi-
zioni per fare bene. La squadra 
ha un buon potenziale, deve solo 
metterlo in pratica recuperando 
il terreno perso”. 
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Dentro uno spogliatoio si 
vive a pieni polmoni l’at-

mosfera di una squadra, è ben 
visibile l’empatia che travolge 
i protagonisti. In quelle quat-
tro mura nascono quei legami 
che ti permettono di essere più 
forti degli avversari sul cam-
po di calcio. In questo nume-
ro andiamo alla scoperta degli 

Esordienti 2002 allenati da No-
ferini e Dalpozzo, sono proprio 
i ragazzi a raccontarsi, il viag-
gio nel vivaio di quest’anno è 
scritto dagli adolescenti che 
crescono inseguendo il pal-
lone su un campo di calcio.  
Quando si parla di spirito di 
squadra: “Anche se sono ar-
rivato in questa squadra da 
poco tempo, ho respirato sin 
da subito un clima ottimo, qui 
tutti si impegnano per la squa-
dra”, risponde così Davide, e 
mentre lo fa gli occhi brillano. 
Il calcio, quel rettangolo verde 

dove si affrontano i coetanei, 
ragazzi che hanno le stesse 
speranze, ed è fondamentale 
fare quadrato, sfruttare lo spi-
rito di squadra: “Il calcio è uno 
sport bellissimo anche perché 
è uno sport di squadra – sotto-
linea Maurizio –, per questo bi-
sogna capire che non si gioca 
da soli, ma si vince e si perde 
insieme”. 
Fuori e dentro il campo è di vi-
tale importanza il rapporto al-
lenatore – giocatori: “Tutto si 
basa – chiosa Andrea – sulla fi-
ducia reciproca fra le due com-

ponenti, un aspetto che non 
può mai mancare”. 
Quella parola gruppo riecheg-
gia nell’aria come sempre, 
essere gruppo significa cono-
scersi, volersi bene e tenere alti 
i colori che si indossano ogni 
settimana: “Ci conosciamo or-
mai da diversi anni – stavolta 
a parlare è Lorenzo – e siamo 
molto amici con rapporti che 
vanno oltre il campo. I ragazzi 
nuovi si sono inseriti alla perfe-
zione, ridono e scherzano con 
tutti come se fossero con noi 
da sempre”.

Bernardi Riccardo 2002
Breuil Lorenzo 2002
Buscaroli Simone 2002
Capozzoli Davide 2002
Carofiglio Luca 2002
Ciacci Federico 2002
Collina Enrico 2002
Commissari Davide 2002
De Maurizi Andrea 2002
De Maurizi Maurizio 2002
Ferri Lorenzo 2002

LA ROSA

Forti Federico 2002
Fucci Alessandro 2002
Gentilini Edoardo 2002
Lazzari Andrea 2002
Longo Francesco 2002
Marchetti Andrea 2002
Mascolo Nicola 2002
Mazza Giacomo 2002
Minarini Erik 2002
Rosignolo Pietro 2002
Sona Mattia 2002

Esordienti fair play

SECONDAPUNTATA
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE
Non può mancare l’argomen-
to allenatore: “Noferini per me 
è un grande allenatore, tutti lo 
vorrebbero come mister. È un 
tipo tranquillo, spiega bene le 
esercitazioni, ma non fatelo ar-
rabbiare” ne parla in toni entu-
siastici Nicola, mentre Maurizio 
aggiune: “È molto esigente, ma 
lo fa perché vuole farci miglio-
rare il più possibile.
È molto attento e quando ab-
biamo un problema ne vuole 
sempre parlare” .
Un gruppo ha sempre un suo 
leader: “Siamo tutti leader ed 

abbiamo molta personalità ma 
credo che Maurizio De Mauri-
zi, il nostro capitano, ne abbia 
più di tutti”, parole e musica di 
Lorenzo.
Lorenzo Ferri, secondo Nico-
la, è il più simpatico”: Fa ridere 
con battute spettacolari, io e lui 
facciamo una bella coppia nel 
divertimento, poi è stato il pri-
mo giocatore che ho conosciu-
to qui all’Imolese”. 
È uno spettacolo sentirli par-
lare questi ragazzi: “L’alterna-
tivo? È Francesco Longo per-
ché è il più insolito del nostro 

gruppo – è questa la disamina 
di Enrico”, Lorenzo aggiunge: 
“c’è pure Nicola Mascolo, vede 
le cose a modo suo e sa sem-
pre trovare il lato positivo in 
tutto”. 
La play station è il passatempo 
preferito da questi ragazzi che 
sognano di divertirsi sempre di 
più con il pallone “Enrico Colli-
na, gioca veramente bene” , è 
questo il parere di Erik, mentre 
Lorenzo aggiunge con un certo 
orgoglio: “E’ una dura lotta tra 
me e Collina, ma credo che lui 
abbia più esperienza”.

Lo sport è sempre una buona 
strada per crescere: “Se fatto 
seriamente ti responsabilizza e 
ti aiuta a crescere in fretta”, non 
ha dubbi su questo Andrea. 
In una squadra c’è sempre 
il dualismo fra i due portieri: 
“Vado molto d’accordo, è sim-
patico, ed il posto da titolare 
ce la giochiamo. Comunque 
siamo forti entrambi”, Nicola 
non poteva dare una risposta 
migliore. 

gLI ESOrDIENTI 2002

La crescita è fondamenta-
le in qualunque ambito. 

Quando si parla di settore gio-
vanile, è importante rapportar-
si con i progressi che si fanno 
quotidianamente nel lavoro, il 
termometro non sono i risultati 
che ottengono le squadre, ma 
la crescita dei ragazzi che ne 
fanno parte.
In questi anni Filippo Ghinassi e 
i suoi collaboratori sono riusciti 
a creare un polo importante, il 
Centro Tecnico Bacchilega è un 
laboratorio di futuri campioni, 
dove si cresce imparando l’arte 
del calcio e quelle piccole no-

zioni di vita che ti permettono 
di affrontare il quotidiano con 
maggiore entusiasmo e nel ri-
spetto delle regole. Il calcio è 
sacrificio, competizione e molto 
altro ancora. Una stagione por-
ta sempre belle soddisfazioni, 
quella passata ha rappresen-
tato un punto altissimo nella 
storia rossoblù recente, quella 
che si è chiusa è stata un’esta-
te da sogno per molti ragazzi 
che sono cresciuti al Bacchile-
ga. L’attività svolta in Pedagna 
non passa mai inosservata, 
tante società professionistiche 
mandano i loro scout a visio-

nare quelli che potrebbero es-
sere i calciatori del domani, il 
Modena si è preso Braccioli 
ed Alpi. Uno dei giocatori che 
aveva più richieste, Campomo-
ri, è finito al Carpi dove potrà 
crescere ancora e magari fra 
qualche anno esordire in se-
rie B. Ha fatto un percorso più 
breve Ghini che è approdato al 
Bologna, sono andati a Cesena 
Turicchia e Nerzu Litu. In un fu-
turo nemmeno troppo lontano 
altri giovani del vivaio andran-
no a giocare in squadre profes-
sionistiche, questo è decisa-
mente un bel biglietto da visita. 

Tanti i piccoli calciatori che 
vanno altrove, molti invece 
approdano in prima squadra, 
quest’anno è stata la volta di 
Bracchetti, Francesco Ragaz-
zini, Stanzani, Casella e De 
Martino, ragazzi che vanno a 
far compagnia a Thomas Ra-
gazzini, Clovis Bunda, Lorenzo 
Tedeschi e Davide Santandrea, 
a questi si aggiungono Lorenzo 
Poggi e Marco Tattini che erano 
nel vivaio tanti anni fa. Questo 
significa puntare sui giovani, in 
rossoblù è una filosofia dove 
alle parole seguono i fatti. 

UN VIVAIO ChE VALE
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IL DADO È TrATTO:
ITALIAN’S STYLE 

Nel mondo, da più parti e nei 
più svariati angoli, ci vengo-

no riconosciuti il buon gusto, il 
saper godere la vita, l’eleganza, 
l’eccellenza dei nostri prodot-
ti: da qualunque prospettiva lo 
si guardi, infatti, lo STILE ITA-
LIANO, che si parli di moda, di 
enogastronomia, di opere d’ar-
te e musei, di motori e financo 
di accessori di ogni genere e 
tipo, è un MUST di qualità ga-
rantita!!!
 
Rifletto un attimo e mi dico anzi, 
mi chiedo: “come può un popo-
lo, capace di imporre al mondo 
il suo garbo, il suo saper vivere 
in maniera godereccia - allegra 
e goliardica, un popolo fanta-
sioso dal cui genio nascono 
brillanti invenzioni che spesso 
incontrano successi inaspetta-
ti, si insomma un popolo vota-
to al godimento puro della vita, 
essere totalmente incapace di 
sapersi godere lo spettacolo 
che lo sport propone in tutte le 
sue forme, tanto più in quelle 
di alto livello?” I nostri impianti 
sportivi, i nostri palazzetti, i no-
stri stadi risultano infatti sempre 

più deserti, sempre meno fre-
quentati dalle famiglie, lasciati 
spesso alla mercè di pochi or-
ganizzati gruppi di teppisti che, 
frequentemente, si trincerano 
dietro la denominazione di ul-
tras per dare libero sfogo alla 
delinquenza e ad un teppismo, 
entrambi beceri e vili, che nulla 
hanno a che fare con il tifo. In 
questo modo, troppo spesso, 
gli impianti sportivi si trasforma-
no in tetri luoghi molto più simili 
a campi di battaglia, dai quali e 
bene tenersi alla larga, piutto-
sto che a colorati, chiassosi e 
festanti luoghi di aggregazione 
e divertimento.
 
Se entriamo in un qualsiasi pa-
lazzo dello sport o stadio made 
in U.S.A., vediamo una marea di 
gente che, fragorosamente, tifa, 
festeggia, gioisce e soffre per i 
propri beniamini e la propria 
squadra, in una mescolanza 
di colori e coreografie che, già 
da soli, sono spettacolo puro 
e valgono il prezzo del bigliet-
to. Gli impianti sono impronta-
ti alla modernità, alla fruibilità 
ed al divertimento del pubblico 
(TUTTO) da quello più attem-
pato ai bambini. Badate bene, 
io credo fortemente che non si 
possa e non si debba lasciare 

che le cose continuino in que-
sto modo, semplicemente na-
scondendosi dietro il solito in-
terrogativo retorico: “ed io che 
ci posso fare?” 
 
Insomma, se ce l’hanno fatta gli 
inglesi, anche contro i famige-
rati Hooligans, non possiamo 
certamente arrenderci noi, dob-
biamo volerlo, volerlo sul serio 
e volerlo TUTTI; lo dobbiamo 
alle generazioni future, ai nostri 
figli, ai nostri nipoti. È chiaro, 
affinchè questo possa realiz-
zarsi, ogni attore, ogni sogget-
to coinvolto, deve metterci del 
suo, le società sportive devono 
isolare e non foraggiare quelle 
frange più estreme del tifo (se 
così lo si vuol fin troppo bene-
volmente definire). Le pubbli-
che amministrazioni, dal canto 
loro, devono essere sempre più 
impegnate nella costruzione di 
spazi vivibili, senza troppe bar-
riere, steccati o recinzioni; le 
Federazioni Sportive poi, devo-
no rivolgere la loro attenzione 
all’adozione di regolamenti pro 
e non contro la fruibilità di que-
sti spazi, perché la repressione 
deve essere deputata ad altri; 
le forze dell’ordine, supportate 
da regole chiare e incisive che 
ne garantiscano l’incolumità, 

devono provvedere alla salva-
guardia del “tifo sano”, a disca-
pito di teppisti e delinquenti. 
I gruppi, le famiglie ed di ogni 
singolo individuo che voglia ini-
ziare a vivere, respirare, gioire e 
divertirsi con lo spettacolo che 
solo lo sport sa e può offrire, 
devono potersi riappropriare di 
questa opportunità. Griffiamo, 
dunque, tutti gli impianti com i 
colori della nostra squadra del 
cuore, di quell’Italian’s Style che 
ci contraddistingue nel mondo; 
vestiamo tutti insieme la felpa, 
la casacca, il cappellino, .... dei 
nostri beniamini per sconfigge-
re l’ignoranza, l’arroganza e la 
violenza che nulla hanno a che 
vedere con lo sport e faccia-
mo trionfare l’arcobaleno della 
PACE!!!!
Sempre Forza Imolese!!!!!!

Domenico Dadina 
Ufficio Sport Comune di Imola

Italia

America

Inghilterra



IL DADO È TrATTO:
ITALIAN’S STYLE 

IN TRASFERTA 
A FIDENZA 

Un altro viaggio è all’oriz-
zonte, nella prossima 

trasferta l’Imolese farà tap-
pa a Fidenza, 150 km tutti di 
autostrada in una cittadina 
di 25mila abitanti, il comune 
più popoloso della provincia 
di Parma dopo il capoluogo. 
La partita di calcio sarà la pri-
orità, l’evento clou per chi se-
guirà la formazione di Bardi in 
terra parmense, ma in zona si 
può visitare il Fidenza Outlet 
Village, e non distante dal ca-
sello autostradale si può fare 
un giro a Busseto e soprat-
tutto a Roncole dove c’è la 
casa natale di Giuseppe Verdi. 

Tanti i monumenti di interesse 
turistico, è maestosa la Catte-
drale dedicata a San Donnino 

costruita fra il XII e il XII seco-
lo, bella con i suoi tre campanili, 
due ai lati della facciata ed uno 
a fianco dell’abside, tutti e tre 
dominano dall’alto tutta la città. 
Nel Duomo è custodito il tesoro 
di San Donnino, in Piazza Gio-
berti merita una visita la Chiesa 
di San Pietro, proseguendo la 
camminata nel centro della cit-
tà potete fare tappa al centro 
culturale San Michele, il Palaz-
zo delle Orsoline, il museo dei 
fossili, quello del Risorgimento, 
e la biblioteca comunale Miche-
le Leoni. Suggestivo il palazzo 
del municipio. Fidenza è città 
che vive di sport, tre squadre di 
calcio, una di pallavolo femmini-
le, poi sono rappresentati pure il 
rugby, il basket e la pallanuoto. 
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A FIOrENZUOLA UN PArEggIO STrETTO
1-1

FIORENZUOLA: Valizia, Donati, 
Legrenzi (1’st Vaccari), Petrel-
li, Piva, Fogliazza, Pighi (25’ st 
Masseroni), Sessi , Caporali (8’ 
st Franchi 5,5), Lucci , Casisa. 
All. Mantelli. A disp.: Comune, 
Campana, Ratti, Piccolo, Piz-
zelli, Maroni,
IMOLESE: Carli, Dall’Osso (40’ 
st Carnesecchi), Selleri, Righi-
ni, Galassi, Zaccanti, Senese, 
Mordini, Petrascu, Tattini (33’ 
Buonaventura), De Martino 
(25’ Casella). All. Bardi. A disp.: 
Bracchetti, Poggi, Battistini, 
Stanzani, Burnelli, Tedeschi.
Arbitro: Bonassoli di Bergamo
Assistenti: Cecchi e Gambini
Marcatori: 33’ st Lucci, 36’ st 
aut. Valizia.

Ammoniti Senese, Dall’Osso, 
Lucci, Masseroni, Casisa.

FIORENZUOLA – SI interrom-
pe in terra piacentina la serie di 
sconfitte consecutive dell’Imole-
se, l’esordio sulla panchina ros-
soblù del nuovo allenatore At-
tilio Bardi ha portato un punto. 
A Fiorenzuola i rossoblù hanno 
giocato bene, e il pareggio fina-
le va piuttosto stretto a Mordini e 
compagni.

Il neo arrivato Senese viene at-
terrato in area, il direttore di gara 
ammonisce il giocatore rossoblù 
per simulazione di fallo, poteva 
starci anche la massima puni-
zione. Gli ospiti fanno possesso 
palla, e creano occasioni: angolo 

di Selleri, Dall’Osso dall’area pic-
cola calcia alto sopra la traversa 
(25’). Ancora da un calcio piazza-
to, stavolta batte Petrascu, Zac-
canti anticipa tutti, la palla va a 
stamparsi sul montante alto (25’).

Si vedono i padroni di casa, in 
due occasioni Carli deve parare 
senza grosse difficoltà. La prima 
frazione si chiude con un’altra 
buona opportunità per gli ospiti, 
il tiro velenoso di Petrascu vie-
ne deviato in angolo dalla difesa 
piacentina. Nella ripresa il copio-
ne non cambia, ancora rossoblù, 
lancio per Petrascu, servizio per 
Tattini, l’attaccante tira fuori di 
pochissimo. I piacentini agisco-
no in contropiede e passano in 
vantaggio: Lucci elude la marca-

tura di Galassi e Zaccanti, il tiro 
incrociato non lascia scampo 
all’incolpevole Carli. La reazione 
degli ospiti è immediata, Buona-
ventura mette la palla in mezzo 
all’area, il portiere Valizia sbaglia 
praticamente tutto e si fa gol da 
solo per l’1-1. Qui l’Imolese co-
mincia ad attaccare a testa bas-
sa, il Fiorenzuola si difende in 
maniera affannosa. Il solito Sene-
se mette un pallone delizioso per 
Righini, il potente tiro del regista 
va ad infrangersi contro il palo. 
Finisce 1-1, ma quanto ramma-
rico per la squadra di Bardi che 
poteva tranquillamente prendersi 
l’intera posta in palio.

LA CLASSIFICA
Abano - Rimini 0-1
San Paolo - Romagna Centro 1-1
Bellaria - Thermal Ceccato 2-2
Este - Correggese 1-1
Fidenza - Formigine 2-0
Fiorenzuola - Imolese 1-1
Fortis Juventus - Piacenza 1-0
Mezzolara - Jolly Montemurlo 2-1
Scandicci - Porto Tolle 0-0
Virtus Castelfranco - Ribelle 0-2 

I rISULTATI DELLA 
QUINTA gIOrNATA

Correggese - Fiorenzuola 1922
Delta Porto Tolle - Fortis Juventus 1909
Formigine - Este
Imolese - Scandicci
Jolly Montemurlo - Bellaria Igea M.
Piacenza Calcio 1919 - San Paolo Padova
Ribelle - Mezzolara
Rimini - Fidenza
Romagna C. - V. Castelfranco
Thermal A Ceccato - Abano Calcio

LA SESTA gIOrNATA 
DI ANDATA

Abano - Correggese
San Paolo Padova - Jolly Montemurlo
Bellaria - Formigine
Este - Scandicci
Fidenza - Imolese
Fiorenzuola - Delta Porto Tolle
Fortis Juventus - Ribelle
Mezzolara - Rimini
Piacenza - Romagna Centro
Virtus Castelfranco - Thermal Ceccato

IL PrOSSIMO TUrNO 

Partite Reti
Squadra Punti Giocate V N P F S M.I.

Este 13 5 4 1 0 12 3 2
Delta Porto Tolle 10 5 3 1 1 13 6 1
Fortis Juventus 1909 10 5 3 1 1 8 4 -1
Fiorenzuola 1922 9 5 2 3 0 6 3 -2
Mezzolara 8 5 2 2 1 9 8 -3
Piacenza Calcio 1919 8 5 2 2 1 6 5 -1

V. Castelfranco 8 5 2 2 1 6 6 -3
Fidenza 7 5 1 4 0 6 4 -4
Correggese 7 5 2 1 2 8 8 -2
Rimini 7 5 2 1 2 9 9 -2
Ribelle 7 5 2 1 2 7 8 -2
Abano Calcio 6 5 1 3 1 8 7 -5
Scandicci 6 5 1 3 1 6 6 -5
Bellaria Igea M. 6 5 2 0 3 4 9 -5
Thermal A Ceccato 5 5 1 2 2 4 6 -4
Romagna C. 4 5 0 4 1 7 8 -5
Jolly Montemurlo 3 5 0 3 2 3 5 -6
Formigine 2 5 0 2 3 5 9 -7
San Paolo Padova 2 5 0 2 3 4 9 -9
Imolese 2 5 0 2 3 3 11 -7

È un girone dove domina il fattore campo, 
nell’ultimo turno poker di vittorie casa-

linghe, due colpi esterni e quattro pareggi, 
solo 18 le reti segnate. Dopo cinque turni 
non c’è più nessuna squadra a punteggio 
pieno, comanda l’Este che ha già messo 
in cassaforte 12 punti, dietro la coppia for-
mata da Fortis Juventus e Porto Tolle (10), 
chi si aspettava davanti a tutti Rimini e 
Piacenza e rimasto deluso. Fin qui le due 
corazzate hanno steccato qualche partita 
e si trovano attardate in classifica; restano 
le favorite, ma dovranno dimostrarlo da 
qui alla fine della stagione. Quarto posto 
per il Fiorenzuola reduce dal pareggio in-

terno con l’Imolese targata Attilio Bardi. 
Dietro sgomitano Mezzolara, Piacenza e 
la solita Virtus Castelfranco che ogni anno 
facendo la squadra all’ultimo minuto rie-
sce sempre a stupire tutti. A quota 7 c’è la 
folta pattuglia composta da Fidenza, Cor-
reggese, Ribelle e il Rimini che fin qui sta 
rendendo meno del previsto.
La graduatoria si chiude con Imolese, For-
migine e San Paolo Padova, tutte e tre non 
hanno ancora vinto e cercheranno il primo 
appuntamento con la posta piena nel tur-
no che verrà. Il raggruppamento D è molto 
interessante sotto tutti i punti di vista, in 
questa stagione nessuno si annoierà.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO


