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EDITORIALE
Giocare con la 
mente sGombra 
è sempre un 
vantaGGio.
Quando vai sul campo in ma-
niera leggera e con la consa-
pevolezza dei propri mezzi, 
centrare i risultati e più facile. 
Nel calcio è fondamentale che 
tutti i tasselli vadano al posto 
giusto, se questo avviene, si-
gnifica che una squadra viene 
messa nelle condizioni di po-
ter esprimere il massimo del 
proprio potenziale. L’Imolese 
nelle ultime settimane ha mi-
gliorato il proprio standard di 
prestazioni, e soprattutto di 
risultati. Ora si può guarda-
re avanti con più ottimismo, 
con la fiducia di chi sa di po-
ter dire la propria opinione 
in un campionato davvero 
difficile come quello di serie 
D. La stagione non era co-
minciata benissimo, i risultati 
dicono questo, negli ultimi 
tempi però spira un vento 
diverso, c’è ancora un gran-
de percorso da fare, saran-
no tantissime le difficoltà da 
dover affrontare. Se le pre-
messe sono gli ultimi incon-
tri disputati, c’è da stare ab-
bastanza sereni per quello 
che sarà il finale di stagione. 
Non va abbassata la guardia, 
l’Imolese deve stare con la 
testa sul manubrio e pedalare 
senza fermarsi mai. La serie D 
è la quarta categoria naziona-
le, un bel traguardo, un eden 
da mantenere per respirare 
l’aria del calcio che conta.

C’MON IMOLESE, C’MON!
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IMOLESE
AbANO TErME 



Niccolò bracchetti
Portiere

Lorenzo Poggi 
Difensore

Squadre in cui hai giocato: 
Imola 2004, Imolese, Forlì.

Cosa significa per te l’Imolese?  
Indossare la maglia della 
propria città per onorarla. 

Colori preferiti?
Nero-azzurro.

Ultimo libro letto? 
I Malavoglia di Verga. 

Cd preferito?
Ascolto di tutto 

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Purtroppo la Juve.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Catania.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Brownies al cioccolato.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Il prossimo.

Il compagno più simpatico?
Carnesecchi e Galassi

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

2 MONDO IMOLESE  DOMENICA 2 novembre 2014  www.imolesecalcio1919.it

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Il giusto, conta di più saperlo 
interpretare.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Spero come l’anno scorso; 
si può sempre fare di meglio 
comunque.

Sai ballare?
Certo.

In pullman musica
o lettura?
Musica.

Squadre in cui hai giocato:
Imolese, Castel San Pietro,
Boca Carpi, Riccione.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Motivo d’orgoglio. 

Colori preferiti?
Verde.

Ultimo libro letto? 
Cinquanta sfumature di grigio.

Cd preferito?
Bad di Michael Jackson.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Juve.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Bologna.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Uova al tegamino.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Fra parecchie edizioni.

Il compagno più simpatico?
Spada.

Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Bardi, il prof dovrebbe
sfogarsi di più.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Penso che abbia una certa 
importanza, ma sono i giocatori 
che fanno la differenza. 

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Più in alto dell’anno scorso.

Sai ballare?
Sono negato.

In pullman musica o lettura?
Dormo.

CONOSCIAMOLI
VESTI LA TUA 
PASSIONE 
rOSSObLÙ 
INDOSSANDO I 
PrODOTTI UFFICIALI 
DELL’IMOLESE!
Durante le partite, sotto la tribuna 
centrale del Romeo Galli, viene 
allestito un corner dove si possono 
trovare le maglie da gioco, le felpe e 
le t-shirts del club.  Puoi acquistare il 
merchandising al Centro Bacchilega 
durante tutta la settimana.

Nel corso dell’anno il pacchetto di pro-
dotti da acquistare verrà ampliato con 
altri gadget che possono diventare una 
bella idea regalo per qualsiasi occasione.

Il merchandising è un’occasione imper-
dibile, un modo indiretto per poter soste-
nere il club portando in giro i propri colori. 
La qualità dei prodotti è davvero impor-
tante, la grafica è accattivante, ma so-
prattutto ogni capo può essere messo 
nel tempo libero e non solo allo stadio.

Visita il corner e vedrai direttamente 
con i tuoi occhi quanto sono belle le 
magliette e le felpe, poi ci sono le ma-
glie ufficiali, quelle che si possono per-
sonalizzare 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. 

MEgLIO
ACQUISTA IL
MErChANDISINg 
rOSSObLU
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ACQUISTA IL
MErChANDISINg 
rOSSObLU

MArCO TATTINI,
UN IMOLESE DOC

Bisogna fare rewind e tornare 
indietro di parecchi anni, l’I-

molese faceva la Promozione e 
quell’anno sancì l’esordio in ros-
soblù di un giovanissimo Mar-
co Tattini. Quel ragazzino dallo 
sguardo freddo, mise subito in 
mostra le sue doti, tanta tecnica, 
corsa, e un carattere fuori dal 
comune, tutte qualità che fece-
ro breccia negli interessi del Ce-
sena che  decise di acquistarlo.  
Qualche stagione in bianconero, 
poi Pavia, Foligno, Bellaria Igea 
Marina e il ritorno a casa della 
scorsa stagione: “Nella passata 
stagione avevo capito il momen-
to storico – dice Marco – non va-
leva la pena stare ad aspettare la 
chiamata di una categoria supe-
riore, tanti giocatori con nume-
ri  molto più importanti dei miei 
erano senza squadra. Quando 
ci fu la possibilità di venire ad 
Imola, mi sembrava il modo  più 
giusto per ripartire, ero carico 
per dare il mio contributo.  Poi le 
cose non sono andate come vo-
levo, dopo una partita mi sono 
fatto male e non sono riuscito a 
dare tutto quello che poteva per 
la squadra della mia città”.

Ora le cose sono diverse, ed è 
lo stesso Marco a sottolinearlo: 
“Per fortuna l’infortunio è alle 
spalle, ora sono pronto a fare 
la mia parte per la squadra, per 
crescere insieme all’Imolese. 
La classifica dice che fin qui ab-
biamo fatto un avvio stentato, 
con gli ultimi risultati ci stiamo 
riprendendo un po’ alla volta, 
all’inizio sono arrivate le presta-
zioni e non i punti, nelle ultime 
settimane invece entrambe le 
cose. Adesso dobbiamo dare 
continuità e seguito ai risultati 
positivi ottenuti, la prestazione 
riusciamo sempre a garantirla, 
ma per essere sempre più com-
petitivi bisogna fare di più”. 

Quando si fa il nome di Marco 
Tattini c’è sempre un pensiero 
comune che diventa esclama-
zione “ha le qualità per segnare 
di più, può essere un goleador”, 
ma il diretto interessato che ne 
pensa? “è vero, me lo dicono 
un po’ tutti, sottolineano che ho 
spunto e gamba, tutto quello 
che servirebbe per fare tanti gol. 
Mi fanno notare come  mi fermo 
ad un piccolo bottino, personal-
mente penso che debba essere 
più lucido nei movimenti chiave 
e  capire che sono uno dei tre 
giocatori più offensivi in campo”.

Con l’arrivo di Attilio Bardi e il 
passaggio al 3-4-3, Marco sem-
bra trovarsi a suo agio in questo 
sistema di gioco: “è un modu-
lo che non conoscevo, non ho 
mai giocato in quella posizione, 
se hai gente sulla fascia come 

Carnesecchi, Senese, Dall’Os-
so e Selleri, è tutto più facile e i 
miei compagni hanno dimostra-
to di poterlo fare bene. La chia-
ve di tutto è avere giocatori che 
hanno  gamba sia nella fase of-
fensiva che difensiva, l’Imolese 
è piena di soluzioni è andando 
avanti le cose andranno sempre 
meglio”.

Tre risultati utili consecutivi, una 
classifica che sta assumendo un 
aspetto diverso, la luce in fon-
do al tunnel comincia ad intra-
vedersi: “Dobbiamo dar segui-
to ai risultati positivi ottenuti, la 
prestazione riusciamo sempre 
a  garantirla, abbiamo lasciato 
per strada qualche punto a Fio-
renzuola e Fidenza, ma quando 
metti l’atteggiamento e la grin-
ta giusta tutto è migliorabile. 
Il nostro inizio di stagione è 
stato choc, ora che abbiamo ca-
pito quali sono i nostri valori, l’o-
biettivo primario è arrivare a 42 
punti”.

L’immediato futuro è la gara con 
l’Abano: “è un’avversaria che 
non conosco, nella città veneta 
ci sono due squadre che daran-
no vita ad un derby in serie D, 
una cosa abbastanza inusua-
le. Dopo il pareggio fra Este e 
Delta Porto Tolle la graduato-
ria si è accorciata e i valori di 
squadre toste come Rimini e 
Piacenza stanno venendo fuori. 
L’Imolese deve pensare a se 
stessa e andare in campo sem-
pre per vincere e mai acconten-
tandosi di un pareggio, questo 

atteggiamento dovremo averlo 
anche con l’Abano”. 
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Un’altra puntata dedicata al 
nostro vivaio, i giovani sono 

il cuore pulsante di tutta l’attività 
rossoblù. Oltre 400 ragazzi ogni 
settimana vanno in campo, gio-
cano partite che contribuiscono 
alla loro crescita umana e spor-
tiva, si divertono e raccontano. 
Questa volta è il turno dei Gio-
vanissimi 2000, un gruppo in cui 
c’è una forte identità di squadra 
come si intuisce dalla risposta 

di Paul Boldizsar: “Siamo mol-
to uniti tra di noi, ci aiutiamo, ci 
difendiamo a vicenda e soprat-
tutto siamo amici”, sulla stessa 
frequenza: Andrea Tonini: “vuol 
dire essere uniti quando si per-
de e quando si vince, nel bene 
e nel male con rispetto per tutti, 
AMEN”.
In uno spogliatoio è fonda-
mentale il rapporto squadra-
tecnico: “Con il nostro tecnico 
– commenta Luca D’Agostino 
– sta crescendo l’intesa giorno 
per giorno, ogni allenamento 
che facciamo tutti cercano di 
migliorarsi”.
Arriva la puntualizzazione di 

Matteo Baldazzi: “Il mister é 
simpatico quando si scherza, 
ma giusto e severo quando si é 
sul campo”.
Il gruppo, lo spirito all’interno 
dello spogliatoio, sono le basi 
per crescere: “Il nostro è affia-
to e scherzoso”, parole e mu-
sica di Samuele Alvisi, mentre 
Matteo Mazzotti aggiunge: “Il 
nostro gruppo è una miscela di 
tante realtà diverse. Molti ragaz-
zi provengono da fuori Imola, si 
sono già integrati, e tutti insie-
me ci impegneremo per ottene-
re dei risultati”.
Si eleva un coro quando l’ar-
gomento è Carlo Versari il con-

dottiero di questa squadra che 
ha tanta voglia di crescere: 
“è una persona - la disamina di 
Matteo Mazzotti - che riesce a 
farci capire le situazioni di gioco 
in modo calmo. A volte si arrab-
bia ma non lo fa mai senza mo-
tivo”, dice la sua Lorenzo Paia-
lunga: “tra noi c’è confidenza e 
so cosa vuole da me”.
All’interno di uno spogliatoio c’è 
sempre un leader: “è Messina, il 
capitano – dice Paolo Gentilini-, 
anche se tifa Palermo bisogna 
accettarlo”, la pensa diversa-
mente Matteo Baldazzi:
“Non c’é un vero leader perché 
ognuno ha un ruolo importan-

Giovanissimi 2000

Alvisi Samuele 2000
Baldazzi Matteo 2000
Boldizsar  Paul 2000
Cacciapuoti Nicholas 2000
Cerasuolo Giuseppe 2000
Dagostino Luca 2000
D’onofrio Kevin 2000
Galanti Giorgio 2000
Gentilini Paolo 2000
Graziano Luigi 2000
Mazzotti Matteo 2000
Marasco Cristian 2000

LA ROSA

QUArTAPUNTATA

Messina Edoardo 2000
Paialunga Lorenzo 2000
Palma Riccardo 2000
Pifferi Manuel 2000
Roncassaglia Matteo 2000
Sasso Filippo 2000
Sisti Riccardo 2000
Smecca Simone 2000
Strazzari Gabriele 2000
Taormina Samuele 2000
Tonini Andrea 2000
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE gIOVANISSIMI 2000
te e particolare all’interno della 
squadra se no non ci chiame-
remmo squadra”.
La palma del più simpatico, 
secondo Riccardo Sisti se la 
prende “Sasso e il suo codino”. 
Tutti concordi sul più alternati-
vo: “Paia perché ha un carattere 
– dice Filippo Sasso - da bravo 
ragazzo, ma in fondo in fondo si 
sa che è del tutto matto”. Curio-
sa la definizione di Riccardo Si-
sti: “Paia perché pensa di saper 
parlare arabo”.
La play station è uno dei pas-
satempi preferiti di questi ra-
gazzi che hanno la passione per 

il pallone: “Senza dubbio il più 
forte – dice Paolo Gentilini – è 
Giorgio; il suo nome sulla play è 
the sniper bubu”, Manuel Piffe-
ri chiosa così: “Giorgio ma solo 
a Black ops perché il migliore a 
Fifa è Ronca”.
Si presta al gioco delle domande 
anche mister Versarii: C’è la fi-
nale di Champions League della 
squadra per cui tifo, posso an-
dare a vederla allo stadio, quel 
giorno sono convocato per la 
partita della mia squadra, cosa 
penso, come mi comporto? La 
risposta non tarda ad arrivare: 
“Anche se è dura non andare 

a vedere la partita – dice Kevin 
D’Onofrio, preferisco giocare la 
mia gara”, e attaccato ai colo-
ri sociali pure Luigi Graziano: 
“Ovviamente mi presento alla 
mia partita senza esita-
zione”.
Il mister si diverte nelle 
domande, e ne fa una 
seconda, cosa ti dà par-
ticolare piacere in cam-
po? “Ogni volta che fac-
cio – risponde Samuele 
Taormina - una parata 
e i compagni mi fanno i 
complimenti mi sento fie-
ro di me e del mio ruolo”.

Buona fortuna ragazzi!
Date soddisfazioni all’allenato-
re, ai vostri genitori e a tutte le 
persone che seguono con pas-
sione la vostra squadra. 
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IL DADO È TrATTO:
QUANT’E’ VErDE L’ErbA
DELL’IMOLESE

IntervIsta con 
Marco Montanari, il braccio 
destro, di Filippo Ghinassi
Con queste righe non voglio 
in alcun modo sottrarre ad 
altra rubrica di questo house 
organ parte del lavoro (otti-
mo) che fa conoscere me-
glio i protagonisti rossoblù. 
Tuttavia l’incontro con Marco 
Montanari ha suscitato in me 
un interesse particolare, tan-
to che vorrei poter condivi-
dere con voi la filosofia che, 
personalmente, ho colto nel-
le sue parole.

D - Marco, cos’è per te l’I-
molese?
R - “In questo momento, per 
me è TUTTO: prima era solo 
un hobby; poi ero diventato 
tifoso; oggi è, prima di tutto, 
lavoro, ma anche una splen-
dida famiglia allargata”.

D - L’Imolese è composta 
da tante persone e da 2 
macro sistemi (prima squa-
dra e settore giovanile): tu 
come li identifichi?
R - “Sono qui dal 2007 e, 
devo dire la verità, da allora 
ad oggi la società è cambia-
ta radicalmente, in tutto e per 
tutto: oggi, alla guida, ci sono 

persone con le quali è stato 
condiviso un progetto;  non 
vedo più confini tra prima 
squadra e settore giovanile. 
L’obiettivo è quello di forma-
re giovani ragazzi che siano, 
non solo bravi tecnicamen-
te, ma che abbiano una loro 
identità, che siano educati, 
che facciano parte di un uni-
co grande movimento, che 
non appartenga solo loro, ma 
che sia di tutta la società e, 
per creare e fare tutto questo, 
fin dalla scelta degli allenato-
ri, la prima cosa che teniamo 
in considerazione è l’aspetto 
umano”.

D - Hai parlato di identità, 
di movimento, di filosofia: 
obiettivo ambizioso?

R - “Certo, l’obiettivo è molto 
ambizioso!! Credo, però, che 
con questa società si possa 
centrare: con Lorenzo (Pres. 
Spagnoli), Filippo (Ghinassi 
responsabile del settore gio-
vanile), Fiore, Gianluca e tut-
ti gli altri, c’è veramente una 
chiara unità d’intenti e ognu-
no sa di poter contare sulle 
immense capacità dell’altro. 
Chiamarlo obiettivo è limita-
tivo: sono tantissimi gli obiet-
tivi riconducibili in uno solo, 
ma molto grande. Pian piano 
stiamo cercando di lavorare 
su tutti i fronti: dal marke-
ting, grazie al quale vorrem-
mo avere sponsor più vicini 
e farli sentire parte integrante 
del progetto, ai tifosi per cui 
stiamo cercando situazioni 
utili a motivarli sempre più e 
renderli partecipi alla vita so-
cietaria, nell’intento di porta-
re tantissime persone, geni-

tori e famiglie allo stadio in 
un ambiente piacevole e vivi-
bile, fino alla crescita ed alla 
formazione dei ragazzi, con 
l’obiettivo di avere, un doma-
ni, una prima squadra forma-
ta quasi esclusivamente da 
loro. Nessuno si nasconde, la 
categoria più è alta, e più è 
difficile”.

D - Le famiglie in molti am-
biti sportivi, vengono viste 
un po’ come il fumo negli 
occhi, perché, quando si 
parla del proprio figliolo, 
l’imparzialità spesso va a 
farsi benedire e...
R - “Mi dispiace, caro Dado, 
ma voglio smentirti: noi cer-
chiamo di andare in contro-
tendenza; noi vogliamo che 
il genitore sia una risorsa e 
non, come cita il luogo co-
mune, il giovane calciatore 
dovrebbe essere orfano; noi 
crediamo che i genitori deb-
bano e possano essere parte 
della nostra comunità, avere 
addosso la nostra identità. 
L’Imolese vuole che i genitori 
siano il primo tassello utile ad 
invertire la rotta: oggi l’Imola 
sportiva tifa basket, mentre 
noi vogliamo che diventi una 
città che tifi anche, e soprat-
tutto, calcio”.

D - Tempi e ambizioni per i 
tuoi progetti futuri?
R - “Guarda, i miei obietti-
vi, in particolare da quando 
è nato mio figlio Francesco, 
sono radicalmente cambiati: 
mi piace un sacco allenare 
ma, credimi, nemmeno una 
chiamata dai professionisti 
potrebbe distogliermi, oggi, 

dall’Imolese, perché questa è 
la società che amo, è il mio 
lavoro, ma è anche tanto al-
tro, per me così come per 
mio figlio”.

D - Stilami il podio, in ordi- 
ne di importanza, delle per-
sone che gravitano nell’am-
bito dell’Imolese. Risponde 
senza la benché minima 
esitazione.  
R - “Giovanni, Roberto, Toni-
no, Salvatore, Gianni, Pietro, 
Sara … e tutti quei collabora-
tori che compongono questa 
grande società, queste sono 
le persone che, oltre alle loro 
capacità, ci mettono tanta, 
tantissima passione”.

D - Mi hai convinto: credo 
davvero che questa sia una 
società sana, ben struttu-
rata e che guardi decisa-
mente al futuro, senza tra-
lasciare alcunché. A questo 
punto, 3 aggettivi per defi-
nire tutto ciò?
R - “Movimento, professio-
nalità e CUORE”!

Parola di Marco, un giovane 
ex-yuppies, piuttosto belloc-
cio, che guadagnava molto 
bene, che poteva togliersi 
parecchi sfizi ed asseconda-
re altrettanti vizi, ma che oggi, 
sentendosi un uomo migliore 
(come dice lui - dopo la na-
scita di suo figlio Francesco), 
ama essere parte integrante 
(e fondamentale aggiungia-
mo noi) di questa enorme e 
bellissima famiglia.
sempre Forza Imolese!!!!!!

Domenico Dadina 



IN TRASFERTA A 
CASTELFRANCO

EMILIA 
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CALCIO A 5PArLA
gIANLUCA MATErA
Una squadra che viene promos-

sa deve sempre fare attenzio-
ne alla nuova categoria, un cam-
pionato diverso pone  un gruppo 
davanti a difficoltà che possono 
rivelarsi inattese.  L’approccio dei 
ragazzi di Stefano Battilani fin qui 
è stato buono, c’è ancora tanto 
da migliorare, ma centrare la sal-
vezza non dovrebbe essere un 
grosso problema per i rossoblù: 
“La C1 rappresenta la massima 
espressione regionale di questo 
sport – dice il deus ex machina 
del calcetto Gianluca Matera-, e 
i valori in campo lo dimostrano. 
La nuova regola dell’impiego 
dei giovani ha mescolato 
molto le carte in tavo-
la, appianando alcu-
ni gap. Questo ha 
favorito il nostro 
buon inizio con 
due vittorie con-
secutive in cop-
pa e due pareg-
gi e due vittorie 
in campionato. 
Non ci montia-
mo però la testa, 
i ragazzi e lo staff 
sono concentra-
ti e tutti abbiamo 
ben presente che i 
risultati sono frutto 
solo di un lavoro atten-
to e costante”.
La C1 come dice Gianluca è 
il top a livello regionale e in ogni 
gara bisogna mettere sul terreno 
di gioco tutte le proprie potenzia-
lità: “Il torneo è iniziato da poco 
e molte partite stanno ricalcando 
i pronostici. Il campionato anno-
vera squadre con valori superiori 
alla categoria, alcune di que-
ste hanno giocatori professioni-
sti. Guardando in casa nostra, 
l’entusiasmo di due promozioni 
consecutive sta aiutando ad af-
frontare positivamente le prime 
difficoltà”.
Fin qui l’Imolese del calcetto ha 
fatto buone cose, e in qualche 
modo ha stupito un po’ tutti: 
“L’ossatura della squadra è fon-
damentalmente la stessa delle 
due passate stagioni, e nono-
stante l’aumento di livello del 
campionato sta dimostrando di 
tenere il passo. Questo per noi è 
la conferma di una buona piani-
ficazione, avendo inserito alcuni 
elementi innovativi sia in fase di 

allenamento che lanciando alcu-
ni giocatori nuovi nel panorama 
di questo sport. Ci tengo a sotto-
lineare la grande professionalità 
che la squadra sta mettendo in 
campo; giocatori e staff si met-
tono giornalmente in discussione 
allenandosi duramente ed inve-
stendo energie non scontate in 
questa categoria”.
Prosegue il lavoro nel settore gio-
vanile, qui una crescita costan-
te è fondamentale per il futuro: 
“A questo tengo in particolar 
modo; è il secondo anno e ci 
stiamo investendo molte ener-

gie. Abbiamo la fortuna di 
avere un gruppo molto 

giovane che ci per-
metterà di lavorar-

ci per alcuni anni. 
Quest’anno ab-
biamo dato il 
via ad un gros-
so lavoro sulla 
tecnica indi-
viduale grazie 
alla disponibi-
lità di Marco 
Montanari, e 
i frutti si sono 
già visti nelle 
prime partite. Il 

mio obbiettivo è 
di fare del settore 

giovanile il nostro 
fiore all’occhiello”.

C’è grande collabora-
zione con l’Imola Calcio a 5 la 

massima espressione cittadina di 
questo sport: “Vivaio  e collabo-
razione vanno di pari passo, es-
sendone la spina dorsale. Questa 
ci permette di mettere a dispo-
sizione dei ragazzi un percorso 
giovanile dai 14 ai 21 anni di età. 
Considerando poi l’obbligo di im-
piego di ragazzi del ‘94 ‘95 e ‘96 
in prima squadra, possiamo già 
oggi offrire concrete speranze ai 
nostri giovani di confrontarsi e 
valutare quale cammino potran-
no intraprendere in futuro”.
Inevitabilmente la discussione fi-
nisce sugli obiettivi futuri: “Siamo 
l’Imolese Calcio, e la valorizzazio-
ne dei nostri ragazzi ce l’abbiamo 
nel DNA. Per il futuro stiamo già 
pianificando un potenziamento 
del settore giovanile, e contiamo 
nei prossimi tre anni di attingere 
in maniera sostanziale dal nostra 
bacino per la costruzione della 
rosa”.

Dopo Mezzolara, è la tra-
sferta più vicina per i ros-

soblù di Bardi. Chi vuole può 
andare anche in treno, ad 
ogni ora c’è un convoglio che 
parte da Imola e ferma nelle 
stazioni di Castel San Pietro, 
Bologna e successivamen-
te Castelfranco, arrivati nel-
la cittadina modenese per lo 
stadio non c’è molta distan-
za. Chi invece opta per l’auto, 
l’uscita consigliata è Modena 
Sud.
Lo scorso anno l’Imolese al 
Ferrarini conquistò il primo 
punto della stagione, la squa-
dra della famiglia Chezzi è 
ben organizzata e sta facen-
do un ottimo torneo.
Castèlfranco è uno dei co-
muni più popolosi della pro-
vincia geminiana, fino al 1929 
era territorio bolognese, poi 
le cose sono cambiate e ri-
mate immutate fino ai giorni 
nostri. Ci sono tanti luoghi 
di interesse nella cittadi-

na modenese, fra questi la 
Chiesa di Santa Maria Assun-
ta dove è esposto il dipinto 
dell’Assunzione di di Maria 
opera d’arte di Guido Reni. 
Poi c’è la chiesa di San Gia-
como Apostolo, sono molto 
suggestivi il Forte Urbano, 
Villa Sorra, Palazzo Piella e il 
Castello di Panzano.
Per il pranzo non mancano 
trattorie dove gustare tortelli-
ni, tigelle e borlenghi.
A fine partita un giro a Mode-
na è praticamente d’obbligo, 
Piazza Grande, la Ghirlan-
dina e il M.E.F (Museo Enzo 
Ferrari).
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SECONDA VITTOrIA CONSECUTIVA
0-1

BELLARIA (4-2-3-1): Foiera; 
Pesaresi, Mucciarelli, Campidelli, 
Salvi; Forte, Amati; Camporesi 
(22’ st Bianchini ), Casieri 5 (38’ 
st Moneti), Tomassini; Montebelli 
(26’ st Camarà). 
All.: Antonioli.
A disp.: Capizzi, Gasperoni, 
Semprini, Contadini, Migliore, 
Savadori.

IMOLESE (3-4-3): Bracchetti; 
Dall’Osso, Zaccanti (46’ pt 
Catalano), Galassi; Senese, 
Mordini, Righini, Carnesecchi; 
Selleri, Bonaventura (48’ st 
Tedeschi), Tattini (39’ st Burnelli).

All.: Attilio Bardi.
A disp.: Carli, Bunda, Ragazzini, 
Stanzani, De Martino, 
Santandrea.
Arbitro: Mastrogiuseppe di 
Sulmona.
Assistenti: Alessi di Teramo e 
Rondino di Piacenza.
Marcatori: 43’ pt Buonaventura.
Ammoniti: Zaccanti, Mordini, 
Forte, Righini, Salvi, Selleri, 
Pesaresi.

BELLARIA – Nelle ultime setti-
mane l’Imolese ha cambiato pas-
so, domenica a Bellaria è arrivato 
il terzo risultato utile consecuti-
vo, la seconda vittoria di fila che 

mette i rossoblù in una posizione 
di classifica migliore, c’è anco-
ra molto da lavorare, la strada è 
quella giusta. 
Un gol di Alex Buonaventura 
ha permesso ai 
rossoblù di 
espugnare lo 
stadio Nanni.
Una vittoria 
che poteva 
essere più netta 
nel punteggio, 
la seconda 
affermazione 
consecutiva, 
un risultato che 
da respiro in 

classifica e permette a Mordini e 
compagni di guardare al futuro 
con più ottimismo.

Abano - Scandicci 0-0
San Paolo Padova - Rimini 1-4
Bellaria Igea Marina - Imolese 0-1
Este - Delta Porto Tolle 3-3
Fidenza - Fiorenzuola 0-0
Fortis Juventus - Thermal Ceccato 1-1
Mezzolara - Correggese 1-3
Piacenza - Jolly Montemurlo 2-1
Castelfranco - Formigine 4-2
Romagna Centro - Ribelle 1-1

I rISULTATI DELLA
NONA gIOrNATA

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

DECIMA gIOrNATA DI ANDATA

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

TUrNO 9 NOVEMbrE

LA CLASSIFICA
Squadra Punti G V N P F S M.I.

Piacenza Calcio 1919 18 9 5 3 1 16 7 -1
Este 17 9 5 2 2 17 9 -2
Rimini 16 9 5 1 3 19 14 -1
Fiorenzuola 1922 16 9 4 4 1 12 8 -1
V. Castelfranco 16 9 4 4 1 13 10 -3
Delta Porto Tolle 15 9 4 3 2 21 14 -2

Abano Calcio 14 9 3 5 1 12 8 -5
Correggese 14 9 4 2 3 14 12 -3
Fortis Juventus 1909 14 9 4 2 3 12 12 -5
Ribelle 11 9 3 2 4 11 13 -6
Mezzolara 11 9 3 2 4 13 16 -8
Fidenza 10 9 1 7 1 9 9 -9
Scandicci 10 9 2 4 3 9 10 -7
Bellaria Igea M. 10 9 3 1 5 7 14 -9
Romagna C. 9 9 1 6 2 13 15 -10
Thermal A Ceccato 9 9 2 3 4 7 10 -8
Imolese 9 9 2 3 4 7 14 -8
San Paolo Padova 8 9 2 2 5 12 18 -11
Formigine 6 9 1 3 5 10 16 -11
Jolly Montemurlo 5 9 0 5 4 7 12 -12

Ogni giornata di campionato fa capire 
come quest’anno il girone D sia 

parecchio impegnativo, il fattore campo 
salta spesso e per ogni formazione 
è d’obbligo muovere la classifica 
per rimanere in corsa per l’obiettivo 
stagionale. Si segna tanto, si gioca sempre 
a viso aperto per andare a cercare quella 
vittoria che ti fa respirare l’aria buona. 
La graduatoria è molto corta, ogni 
settimana in vetta al gruppo c’è una 
novità, nell’ultimo turno  è balzato in 
testa il Piacenza, ad un punto dalla vetta 
l’Este (17), terzo posto per Rimini, Virtus 
Castelfranco e Fiorenzuola, staccato 
di una lunghezza il Delta Porto Tolle, a 

14 Correggese, Abano Calcio e Fortis 
Juventus. Una grande ammucchiata in 
testa, la stessa cosa accade anche in coda 
dove ci sono tantissime squadre in lotta per 
non retrocedere. In un girone simile, per 
stare sempre in linea di galleggiamento, 
ogni settimana devi fare punti per non 
farti staccare da questa o quella squadra. 
Per quanto riguarda l’Imolese è in serie 
positiva da tre settimane con un pareggio 
e due vittorie consecutive, il gruppo sta 
assimilando i nuovi metodi del tecnico 
Attilio Bardi, il 3-4-3 viene recitato quasi 
a memoria e ci sono buone possibilità di 
migliorare ancora. 

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

www.emilianarestauribo.it


