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EDITORIALE
IL mOmEnTO 
è DI quELLI 
vERAmEnTE 
DIffIcOLTOsI,
la squadra non sta attraver-
sando un buon periodo di for-
ma e la classifica è piuttosto 
grigia.
Queste premesse fanno un 
quadro non propriamente bel-
lo, il calcio però non è una 
scienza esatta e può accade-
re qualunque cosa in qualsi-
asi momento. Il torneo è solo 
all’inizio mancano ancora 
tantissime giornate, nelle ulti-
me settimane la dirigenza ha 
rinforzato il gruppo prenden-
do prima Marco Senese poi 
Simone Tonelli, di quest’ulti-
mo troverete la sua scheda a 
pagina due.
Movimenti di mercato che 
hanno rinforzato il gruppo 
a disposizione del tecnico 
Attilio Bardi, la graduatoria un 
po’ alla volta si sta delinean-
do, in questo torneo non ci 
sono squadre materasso e 
ogni settimana sui vari cam-
pi escono risultati a sorpresa. 
La serie D è questa, un cam-
pionato da vivere tutto d’un 
fiato in ogni suo istante.
I risultati sono sempre il vetro 
su cui specchiarsi, con la se-
renità, la caparbietà e la voglia 
di non sentirsi mai appagati si 
può arrivare ovunque. Deve 
essere questo lo spirito che 
anima l’ambiente in ogni sua 
componente, tutti insieme per 
arrivare a centrare la seconda 
salvezza consecutiva

c’mOn ImOLEsE, c’mOn!
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Matteo battistini
Difensore

Simone Tonelli
Attaccante

Squadre in cui hai giocato: 
Pianta, Cesena, Imolese.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Per ora tutto!!!
È l’unica maglia che ho vestito. 

Colori preferiti?
Verde.

Ultimo libro letto? 
Libri universitari. 

Cd preferito?
Non sono un esperto di
musica,  ma nello spogliatoio 
sono quello che
canta meglio!!! 

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Juventus.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Perugia.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Preferisco se possibile declinare 
questo compito ad altri.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Spero il prima possibile,
ma so che sarà difficile.

Il compagno più simpatico?
Ce ne sono tanti!!!
Ma se dovessi sceglierne
solo uno: Tattini.
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Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Il prof Spighi.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Poco!!!
Conta la determinazione e la 
voglia di vincere.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Solo il tempo ce lo dirà,
ma noi di certo faremo di
tutto per arrivare il più
in alto possibile!!!

Sai ballare?
No, ma riesco a
nasconderlo bene.

In pullman musica
o lettura?
Nessuna delle due,
chiacchiero con
i compagni.

Squadre in cui hai giocato:
Cesena, Fermana, 
Santarcangelo, Venezia, Forli

Cosa significa per te l’Imolese? 
Un’opportunità per crescere 
ancora come giocatore insieme 
ad una societá ambiziosa.

Colori preferiti?
Blu, verde.

Ultimo libro letto? 
Open (Agassi).

Cd preferito?
Nessun cd in particolare, mi 
piace tutta la musica.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Juve.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Bologna.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Pasta al pomodoro.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Spero nel 2018 con Conte visto 
che sono juventino.

Il compagno più simpatico?
Il mio coinquilino Carli.

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

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Niente, basta prendere giocatori 
che abbiano caratteristiche 
giuste per interpretarlo. 

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Questo non lo so, dobbiamo 
pensare una partita per volta 
cercando di dare il massimo 
senza porci limiti.

Sai ballare?
Non me la cavo benissimo, mi 
piace andare in discoteca con 
gli amici.

In pullman
musica o
lettura?
Musica.

CONOSCIAMOLI
La maniera migliore per essere 
informati sulle vicende dell’Imolese 
è quella di connettersi in rete, il 
canale ufficiale è il sito internet
www.imolesecalcio1919.it,
un portale sempre aggiornato 
con notizie sulla prima squadra, il 
settore giovanile e il calcio a 5.

Passando ai social su facebook
è attivo il profilo societario e una fan 
page dove ogni giorno aumentano i 
mi piace.

Va molto di moda twitter,
anche qui non poteva mancare il 
profilo rossoblu, connettetevi a
https://twitter.com/
ImoleseCalcio
e cinguettate con noi!!!

Su youtube, all’indirizzo
https://www.youtube.com/
user/imolesecalcio1919
i video e le interviste da vedere sul 
pc o sugli smart phone.

Spreaker, è una piccola radio in 
cui vengono inseriti i poadcast con 
le voci dei protagonisti:
http://www.spreaker.com/
user/6764208.

L’ultima frontiera è instagram
dove sono proposte le immagini 
più belle del mondo IC1919.

Ti aspettiamo sui nostri social
insieme ai tuoi amici. 

MEgLIO
IL rOSSObLÙ
IN rETE



MONDO IMOLESE  DOMENICA 19 OTTObrE 2014  www.imolesecalcio1919.it  3

L’IMOLESE ALL’AUTODrOMO 
PEr SOSTENErE IL TEAM 

ArrEDOQUATTrOINDUSTrIE 
Lo sport unisce sempre e non 

divide mai. Si fa il tifo per 
la propria squadra rispettando 
gli avversari, è uno dei criteri 
base di ogni disciplina sportiva. 
Nello scorso week end tutta 
l’Imolese Calcio 1919 ha soste-

nuto il team Arredoquattroindu-
strie nella Porsche Carrera Cup 
Italia che si è tenuta all’Autodro-
mo Enzo e Dino Ferrari. Sabato 
e domenica la prima squadra, 
lo staff tecnico e dirigenziale e 
tutti ragazzi del settore giova-
nile  hanno affollato le tribune 
dell’impianto imolese facendo il 
tifo per Glauco Solieri portaco-
lori del team Arredoquattroindu-
strie. Una bella novita’per tanti 
ragazzi che per la prima volta si 
sono seduti sui seggiolini del-
la tribuna centrale del tracciato 
imolese,  i nostri bambini hanno 
colorato di rossoblu’una mani-

festazione motoristica attesa e 
prestigiosa in ambito italiano. 
Un bel colpo d’occhio, ammirare 
i ragazzi con il sorriso sulle lab-
bra, e con la curiosità’ di chi non 
ha mai assistito ad una gara mo-
toristica. Un pomeriggio diverso 
dal solito, una bella esperienza 
pure per allenatori e accompa-
gnatori che hanno sostenuto So-
lieri del team Arredoquattroindu-
strie, il pilota nelle qualifiche di 
sabato aveva realizzato il 15esi-
mo tempo. Domenica la gara 
e’stata vinta da Matteo Cairoli del 
team Antonelli Motorsport, un’af-
fermazione che ha consentito a 

Cairoli di laurearsi campione ita-
liano 2014. Il week end all’auto-
dromo e’stata decisamente una 
bella esperienza che va a rinfor-
zare ancora di piu’il connubio fra 
l’Arredoquattroindustrie e il club 
piu’antico della città di Imola. 

IL rOSSObLÙ
IN rETE
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Continua il nostro viaggio 
nel vivaio rossoblù, que-

sta volta la visita è alle squa-
dra dei Pulcini 2005 allenati da 
Marco Angeli. Sono i ragazzi 
che si raccontano, che par-
lano di tutto quello che suc-
cede nel loro ambiente, non 
mancano le risposte curiose e 
i tanti aneddoti che caratteriz-
zano uno spogliatoio. Andrea 
Rontini descrive così lo spirito 

di squadra: “Giocare insieme 
fidandosi dei compagni, pas-
sando la palla, senza criticare 
chi sbaglia”, beh non poteva 
esserci parere migliore di que-
sto, e gli fanno eco Luka Vla-
hovic e Nicholas Menni: “Ri-
manere uniti, dare il massimo 
e cercare di aiutare chi si trova 
in difficoltà, in partita avere un 
unico obiettivo”.
Quando cominci a giocare a 
calcio, il punto di riferimento è 
sempre il tecnico con il quale 
serve un rapporto di fiducia e 
stima reciproca: “Quello con il 
nostro mister – sottolinea Da-

vide Tambone – è amichevole 
ed è  basato sul rispetto e la 
fiducia, si scherza insieme ma 
poi si ascolta l’allenatore per 
lavorare e imparare ciò che 
ci insegna impegnandosi e ri-
spettando le regole”,
Il gruppo è sempre fondamen-
tale per crescere e raggiun-
gere dei risultati: “Il nostro è 
speciale, unito, forte, allegro, 
divertente, in partita ci si aiu-
ta e se si perde o si vince la 
colpa o i meriti sono sempre di 
tutti”, lo dicono in coro Davide 
Tambone e Matteo Gordini.
In ogni spogliatoio c’è sem-

pre un leader,  molti indicano 
il capitano Gabriele Chelli, ma 
poi aggiungono “Un vero lea-
der nel gruppo non c’è, ma ci 
sono i trascinatori“ bella que-
sta sottolineatura di Riccardo 
Fusari e Andrea Rontini.
Non ci sono esitazioni sul più 
simpatico: “Riccardo Fusari”, 
quasi tutti d’accordo e questa 
la dice lunga sulle doti di Ricky 
che è pure il migliore alla play 
station dove “conosce tutte le 
mosse”.
Simone Farina è l’alternativo 
della squadra: “perché è il por-
tiere e noi invece i giocatori; 
poi al pranzo dei tornei le pa-
tatine fritte noi non le finiamo 
mai, lui le finisce con gusto” 
a disegnare questo quadro è 
Matteo Gordini.  
C’è un rito che piace a tutti pri-
ma del match:
“Diamo il cinque al mister”.
In bocca al lupo ragazzi. 

Pulcini 2005

Brighi Francesco 2005
Chelli Gabriele 2005
Dall’Olio Enrico 2005
Farina Simone 2005
Fusari Riccardo 2005
Garavini Alessio 2005
Gordini Matteo 2005
Menni Nicholas 2005
Rontini Andrea  2005
Saiani Filippo 2005
Tambone Davide 2005
Vlhaovic Luca 2005

LA ROSA

TErZAPUNTATA
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE PULCINI 2005
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IL DADO È TrATTO:
CI SONO COSE PIÙ IMPOrTANTI

La  locuzione riportata nel tito-
lo può avere più campi di 

applicazione ma, personalmen-
te, ne riscontro 2 principali forme 
di utilizzo: la prima modalità, in  
genere, è utile a ricondurre ad un 
più dimensionato ed appropriato 
ordine alcune  situazioni; la se-
conda, di norma utilizzata in po-
litica, economia, finanza ecc...., 
si  traduce, piuttosto spesso, nel 
giustificare con la necessità di 
conseguire obiettivi più  elevati, 
l’immobilismo, il conservatori-
smo o, molto più semplicemente, 
il NON fare di classi dirigenti che 
sarebbero, invece, formalmen-
te deputate al cambiamento, al  
rinnovamento e al mantenimento 
di passo con l’evoluzione socia-
le.  Il mondo cambia, per giunta 
molto rapidamente: lo sport, ad 
esempio, veniva vissuto, qual-
che tempo fa, come momento 
di semplice svago, di distrazione 
dalla dura  vita lavorativa; oggi 
assume il carattere, in primo luo-
go, di esigenza fisica per il  pro-

prio benessere, di uno stile di 
vita, di appuntamento fisso della 
nostra giornata da  incastrare tra 
il lavoro, le faccende domestiche 
e tutte quelle pratiche indispen-
sabili  alla nostra quotidianità. 
La fede, meglio sarebbe dire la 
passione, per una squadra, per 
un sodalizio sportivo,  va vissuta 
e partecipata, anche se i risulta-
ti della stessa, di contro, vanno 
ad incidere  fortemente sul no-
stro umore della domenica sera 
(a volte anche più a lungo); è  al-
trettanto vero che l’umore incide 
poi sulla nostra quotidianità: la 
gioia e la serenità  di un risultato 
favorevole ci rendono più positi-
vi e dinamici, mentre un risultato  
negativo, al contrario, ci rende 
meno brillanti, meno propositivi.
In ogni caso, non va mai dimen-
ticato che stiamo, sempre e co-
munque, parlando di  sport, di 
qualcosa che deve sempre esse-
re visto con una accezione posi-
tiva: quindi,  possiamo “godere” 
o “rattristarci” ma, appunto, “ci 
son cose più importanti”!!!
Lo stato di crisi in cui, da qual-
che anno, versa il nostro Paese 
richiederebbe, da  parte dei no-

stri politici, delle classi dirigenti e 
di tutti coloro che ricoprono ruoli  
di responsabilità, la quanto mai 
celere attuazione di riforme, in-
novazioni e/o la  predisposizione 
di strumenti atti allo snellimento 
(vero e non presunto, come da  
alcuni lustri succede) dei pro-
cessi burocratici. Insomma, c’è 
bisogno come il pane  “del fare”, 
“del fare” bene, “del fare” ades-
so; c’è bisogno “del fare tutto”, 
dalle  cose più semplici ed im-
mediate agli stravolgimenti stori-
ci, fino alle riforme  costituzionali.  
Gli obiettivi finali sono di portata 
enorme, tali da richiedere un lun-
go periodo di  discussione, anali-
si, condivisione, approfondimen-
to, eccetera, ma il percorso è  
comunque avviato, si attendono 
pertanto risultati che, per quanto 
parziali, risultino  tangibili, effica-
ci e costanti nel tempo.
Lo dico perché, sempre più 
spesso, ci troviamo ad ascoltare 
le classi nobili del Bel Paese che, 
in nome di enunciazioni epocali 
e faraonici, per quanti frequen-
temente  disattesi, risultati fina-
li, affrontano il percorso sopra 
enunciato con eccessiva  disin-

voltura e, a mio avviso, pressa-
pochismo, trincerandosi troppo 
spesso dietro la  fatidica locuzio-
ne “ci son cose più importanti”.  
Stante quanto sopra, il nostro in-
vito è rivolto a chiunque ne abbia 
la possibilità,  affinche si adoperi 
per l’adozione di quei provvedi-
menti e processi che assicurino  il 
cambiamento necessario per re-
stare al passo coi tempi, nonchè 
l’adeguamento costante di tutte 
quelle norme utili alla semplifi-
cazione vera a favore dei citta-
dini.  Infatti, giova ricordare che, 
come diceva Benedetto Croce: 
“Non abbiamo bisogno di chissà 
quali grandi cose o chissà quali 
grandi uomini.  Abbiamo bisogno 
solo di più gente onesta” e, ag-
giungiamo noi, che abbia voglia 
di  fare, che abbia a cuore il no-
stro Paese e non solo il proprio 
EGO e, magari, anche un  tanti-
no più dinamica, che non guasta 
di certo, nel tentativo di portarci 
in tempi più  brevi verso i grandi 
obiettivi prefissati.

Domenico Dadina

IMOLESE - SCANDICCI



IN TRASFERTA 
A BELLARIA 

Questa volta sarà derby, 
e si andrà al mare nella prossima 
trasferta. Una decina di anni 
fa questo incontro era uno dei 
classici della serie C2, e tante 
volte l’Imolese è uscita corsara 
dallo stadio Enrico Nanni. Per 
andare nella località rivierasca è 
praticamente tutta autostrada, il   
toponimo di Bellaria compare per 
la prima volta in un documento 
del 1359  come nome di una 
fattoria fortificata che si trovava 
vicino alla chiesa di Santa 
Margherita, presso la foce del 
fiume Uso.  La località passò 
in diverse mani, fra cui quelle 
dei Malatesta, attualmente ne 
rimane solamente il ricordo.
L’attuale comune fu riconosciuto 

nel 1956 quando vennero scor-
porate 5 frazioni del comu-
ne di Rimini, oltre a Bellaria e 
Igea Marina, pure  Bordonchio, 
Cagnona e Borgata Vecchia.
Ci sono tanti bei posti da vedere, 
la Casa Rossa che era la dimora 
estiva dello scrittore Alfredo 
Panzini. Poi ancora la Torre 
Saracena edificata nel 17esimo 
secoli dai pescatori, belli i par-
chi del Gelso, il  Pavese che si 
trova più a sud vicino alla 
spiaggia libera. Il mare, il pranzo 
e la partita, è questo il gustoso 
menù della prossima settimana; 
sono tanti i posti in cui mangiare: 
stabilimenti balneari, chioschi e 
ristoranti con pesce fresco. 
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CALCIO A 5PArLA IL TECNICO 
STEFANO bATTILANI
Lo  scorso anno il settore 

calcio a cinque ha 
festeggiato il salto di categoria 
dalla C2 alla C1, alla guida 
della squadra Stefano Battilani, 
un allenatore esperto che ha 
fatto per una vita il secondo 
di molti tecnici in serie A2 e B, 
lui stesso ha guidato l’Imola 
Calcio a 5  per alcune stagioni. 

Quando nella passata annata 
agonistica c’era da scegliere il 
timoniere, la dirigenza non ha 
avuto dubbi, ha puntato forte 
sul ‘Bat’, uno che ne mastica e 
conosce nella maniera migliore 
questo mondo. Dopo il salto di 
categoria l’allenatore è rimasto 
al suo posto per dare continuità 
al lavoro svolto: “Quando affronti 
una nuova categoria – dice 
Stefano -  è sempre difficile da 
giocare, essere neo promossi è 
un compito non facile, mai noi 
cercheremo di fare del nostro 
meglio in questo torneo per 
dare soddisfazioni al club e a 
tutte le persone che ci seguono 
in allenamenti e partite”.
Quest’anno c’è da fare i conti 
con regole nuove che mettono 
a dura prova squadre e tecnici: 
“L’obbligo del giovane in 
campo e’ una novità assoluta, 
che va gestita con attenzione 
sia dai giocatori che da noi in 
panchina. Al momento però non 

ci possiamo lamentare e stiamo 
facendo del nostro meglio”.
Le aspettative ci sono sempre, 
soprattutto quando ti affacci in 
nuova realtà: “Ora è prematuro 
esprimere un giudizio, sono 
passate solo poche giornate,  
mi aspettavo che fosse dura, 
ma viste alcune squadre e alcuni 
risultati, credo che la salvezza 

ce la dovremo sudare giornata 
dopo giornata”.
Una neo promossa deve 
sempre migliorare in qualcosa: 
“Su una rosa di 18 giocatori, al 
massimo 5 o 6 di noi conoscono 
la categoria, mi aspetto una 
crescita continua da parte di tutti 
sotto il profilo dell’esperienza e 
della gestione della partita”.
Dopo aver fatto la A2 e la B, 
Battilani si confronta con la C1: 
“La regola dell’obbligatorietà del 
giovane in campo ha azzerato 
il vantaggio di esperienza che 
avevo su alcuni miei colleghi, 
poi e’ chiaro che almeno un po’ 
di rispetto per l’anzianità i miei 
ragazzi me lo portano”...
Se la cava con una battuta, 
poi torna serio parlando 
dell’obiettivo finale: “Direi che 
al momento la salvezza e’ il solo 
e unico obiettivo che avremo in 
questo campionato”. In bocca 
al lupo caro ‘Bat’.
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PArEggIO bEFFA A FIDENZA
1-1 (pt 0-1)

FIdeNZa: De Angelis, Diedhiou, 
Messineo, Vavini, Bersanelli, 
Reggiani, Bastoni (18’st Mar-
tinez), Grillo (12’st Bandaogo), 
Delporto, Gilioli (32’st Formuso 
R.), Formuso L. 
all.: Francesco Montanini.
a disp.: Di Martino, Tatani, Mai-
nardi, Palmieri, Ferrari, Biondi.

IMolese: Bracchetti, Dall’Osso 
(39’st Ragazzini), Carnesecchi, 
Righini (31’st Tonelli), Galassi, 
Zaccanti, Senese, Mordini, Pe-
trascu, Selleri, Tattini (36’st Buo-
naventura).
all.: Attilio Bardi.

a disp.: Carli, Battistini, Catalano, 
Santandrea, Casella, Tedeschi.
arbitro: Alessandro Maninetti di 
Lovere.
Marcatori: 42’ Tattini, 24’st For-
muso L.
ammoniti: Senese (I)
espulsi: 15’ st Bersanelli

FIdeNZa – Mai come stavol-
ta l’Imolese è andata vicina alla 
prima vittoria in campionato, i 
rossoblù hanno fatto una buona 
gara, due legni e tante occasio-
ni, addirittura in superiorità nu-
merica nell’ultima mezzora, non 
è bastato però. La prima ghiot-
ta occasione è ospite, la bom-

ba di Selleri si infrange sul palo 
(22’). Poi è la volta di Galassi che 
manda a lato ti testa. Passano in 
vantaggio Mordini e compagni: 
piazzato in mezzo all’area, torre 
di Zaccanti per Tattini, la zuccata 
è vincente.
Nella ripresa è ancora Imolese, 
Senese ci prova, attento il por-
tiere di casa. Vicina al raddop-
pio la squadra ospite: Selleri al 
centro per Petrascu, il primo tiro 
viene respinto dal portiere, sul-
la ribattuta il giocatore rumeno 
coglie il secondo legno di gior-
nata. Scampato il pericolo i par-
migiani raggiungono il pareggio, 
Luca Formuso fa tutto da solo, 

i difensori bolognesi non riesco-
no a fermarlo, e lui batte Brac-
chetti con un tiro preciso, 1-1 
con la squadra di casa che gioca 
in dieci già da parecchi minuti.
Nel finale di incontro l’Imolese 
prova il tutto per tutto, le con-
clusioni e le occasioni non man-
cano, il risultato non si sblocca 
più e la prima affermazione sta-
gionale è rimandata al prossimo 
appuntamento.

LA CLASSIFICA
Abano - Correggese 1-0
San Paolo Padova - Jolly Montemurlo 3-1
Bellaria Igea Marina - Formigine 2-1
Este - Scandicci 2-0
Fidenza - Imolese 1-1
Fiorenzuola - Delta Porto Tolle 3-2
Fortis Juventus - Ribelle 1-0
Mezzolara - Rimini 3-1
Piacenza - Romagna Centro 5-0
Virtus Castelfranco - Thermal Ceccato 1-0 

I rISULTATI DELLA
SETTIMA gIOrNATA

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

L’OTTAVA gIOrNATA DI ANDATA

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

IL PrOSSIMO TUrNO 

Squadra Punti Giocate V N P F M.I.

Este 16 7 5 1 1 14 1
Piacenza Calcio 1919 14 7 4 2 1 14 -1
Delta Porto Tolle 13 7 4 1 5 18 0
Fortis Juventus 1909 13 7 4 1 2 11 -2
Abano Calcio 12 7 3 3 2 11 -3
Fiorenzuola 1922 12 7 3 3 1 10 -3

V. Castelfranco 12 7 3 3 1 8 -3
Mezzolara 11 7 3 2 2 12 -4
Correggese 10 7 3 1 3 10 -3
Ribelle 10 7 3 1 3 9 -3
Rimini 10 7 3 1 3 13 -3
Bellaria Igea M. 10 7 3 1 3 7 -5
Scandicci 9 7 2 3 2 8 -4
Fidenza 8 7 1 5 1 8 -7
Formigine 5 7 1 2 4 7 -8
San Paolo Padova 5 7 1 2 4 8 -10
Thermal A Ceccato 5 7 1 2 4 4 -8
Romagna C. 5 7 0 5 2 8 -8
Jolly Montemurlo 4 7 0 4 3 5 -9
Imolese 3 7 0 3 4 4 -10

Sette turni di stagione, sono già un ottimo 
specchietto per poter tirare le somme. La 
classifica un pò alla volta si sta delineando, 
e guardando la parte alta ci sono ben 8 
squadre in soli 5 punti, si va dai 16 della 
capolista Este agli 11 del Mezzolara; 
con un mattoncino in meno Correggese, 
Ribelle, Rimini e Bellaria Igea Marina. Un 
torneo con un tasso tecnico altissimo,  
un grande equilibrio che tiene vivissimo 
il girone, e la continuità di rendimento è 
l’arma che tutte le squadre dovranno fare 

propria per avere un bilancio positivo al 
termine della stagione.
Nell’ultimo turno il fattore campo l’ha fatta 
da padrona, 9 vittorie interne e un pareggio 
a Fidenza dove l’Imolese ha portato a casa 
un punto, 28 reti totali e grande spettacolo 
su tutti  i campi.  
In testa comanda l’Este, ma come detto in 
precedenza in un fazzoletto ci sono molte 
altre squadre che possono prendersi la 
vetta della graduatoria.
Per quanto riguarda la lotta salvezza, 
anche in questo caso, ci sono tanti team 
coinvolti, si tratta di Fidenza, Formigine, 
San Paolo Padova, Thermal Ceccato, 
Romagna Centro, Jolly Montemurlo e 
l’Imolese che attualmente è maglia nera 
del girone. Sono state giocate solamente 
7 partite, il tempo per rimediare c’è, 
ma bisogna cominciare a vincere per 
recuperare terreno e morale. 

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

www.emilianarestauribo.it


