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EDITORIALE
AriA NuovA!
Spira un vento diverso sul 
cielo rossoblù. I risultati sono 
sempre il sale e il motore di 
tutte le cose. Quando muovi 
la classifica,  quando la squa-
dra lavora bene sul campo, 
inevitabilmente arrivano i ri-
sultati che ti permettono di 
vedere le cose in maniera di-
versa. Un periodo bruttissimo 
è alle spalle, ma ora non va 
abbassata la guardia, c’è da 
tenere gli occhi bene aperti 
continuando a pedalare fino 
al termine del campionato.
La stagione è lunghissima, 
sono tante le trappole da 
schivare, non mancheranno 
altri momenti difficili, ma que-
sta squadra ha dimostrato di 
poter tener testa a tutte le av-
versarie che si presenteranno 
sul cammino della BB (Bardi 
band). C’è voglia di stupire, di 
riempire il Romeo Galli come 
mai accaduto prima, negli ul-
timi incontri la gente ha affol-
lato l’impianto, tante famiglie 
con i bambini al seguito, la tri-
buna centrale piena. Questa 
squadra sta facendo breccia 
nel proprio popolo, questo 
gruppo ha capito che per an-
dare lontano e non soffrire va 
sempre dimostrato il proprio 
attaccamento alla maglia. 
Questi sono fattori da cui non 
si può prescindere.
L’Imolese 1919 è un cuore 
che batte forte per far emo-
zionare la propria gente.

C’MON IMOLESE, C’MON!
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Nota bene: questo numero è 
stato chiuso prima della sfida 
di Castelfranco Emilia.



Daniele Mordini
Centrocampista

Stefano Spada 
Portiere
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Squadre in cui hai 
giocato?
Faenza. Forlì, Castel San 
Pietro.

Cosa significa per te 
l’Imolese? 
Passione, responsabilità, 
divertimento.

Colori preferiti?
Azzurro.

Ultimo libro letto? 
Non leggo libri ma riviste 
e quotidiani. 

Cd preferito?
Non  ascolto musica.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Roma.

Quale squadra sale dalla
serie B? 
Bologna.

In cucina quale piatto 
prepari meglio?
Spaghetti all’amatriciana.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Fra tanto tempo.

Il compagno più 
simpatico?
Dall’Osso.

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

Quanto conta il modulo
nel pallone?
Meno di quanto si pensi.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Lontano.

Sai ballare?
No.

In pullman musica
o lettura?
Parlo o dormo.

Squadre in cui hai 
giocato?
Forlì, Centese, 
Sangiustese, Castel San 
Pietro, Imolese.

Cosa significa per te 
l’Imolese?
Crescita continua. 

Colori preferiti?
Verde.

Ultimo libro letto? 
La gloria dura solo
un attimo.

Cd preferito?
Ascolto vari generi molto
diversi fra loro.

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Roma.

Quale squadra sale dalla
serie B?
Bologna.

In cucina quale piatto 
prepari meglio?
Meglio sorvolare.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Credo fra diverse edizioni.

Il compagno più 
simpatico?
Poggi.

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

Quanto conta il modulo
nel pallone?
Contano gli uomini. 

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Nei primi quattro posti.

Sai ballare?
Per niente.

In pullman musica
o lettura?
Musica.

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

ALLA SCOPErTA DI
SIr ALEX bUONAVENTUrA

Un corteggiamento dura-
to tutta l’estate, poi gli 

ultimi giorni di agosto è arri-
vato il si di questo attaccante 
che ha stazza e piedi buoni, 
Buonaventura è uno che può 
giocare sia da prima punta 
che da seconda. Uno degli 
acquisti più azzeccati dalla 
coppia di mercato Spagnoli – 
Ricci, all’inizio non sono state 
tutte rose e fiori, poi però Sir 
Alex ha cominciato a segnare 
con continuità grazie ad una 
ritrovata condizione fisica: 
“Mi manca ancora qualche 
minuto – dice il diretto inte-
ressato-, il modulo ti fa arri-
vare abbastanza cotto a fine 
partita, la mia condizione at-
tuale arriva al 90-95%, spero 
di avere presto la forma otti-
male”.
Un inizio difficile, solo qual-
che scampolo di partita e il 
gol che non arrivava mai, ora 

invece la musica sullo spartito 
è cambiata: “Non è facile  gio-
care pochi minuti e provare ad 
incidere sugli incontri, sapevo 
che con l’arrivo del mister ci 
sarebbe stato spazio per tutti,  
i frutti un po’ alla volta sono 
venuti fuori”.
è cresciuto Buonaventura di 
pari passo gli standard di ren-
dimento dei rossoblù si sono 
decisamente elevati: “I mec-
canismi dobbiamo collaudarli 
sempre meglio, mister Bardi 
è  arrivato quasi due mesi fa, 
non avendo fatto la prepara-
zione con lui tante cose sono 
da oliare,  possiamo fare me-
glio nella gestione della palla 
ma nonostante questo  fac-
ciamo delle grandi prestazio-
ni. Gli avversari cominciano 
ad avere timore del 
nostro gioco e sono 
bravi a pressarci, l’I-
molese deve conti-
nuare a lavorare sui 
punti di forza, a mi-
gliorarli, questo deve 
essere il nostro obiet-
tivo immediato e a 
lunga gittata”.
Il periodo buio sem-
bra alle spalle: “Stia-
mo sul pezzo senza 
abbassare la guar-
dia, il campionato è 
lunghissimo, non ab-
biamo fatto niente,  

siamo usciti dalla classifica 
che non rispecchiava i valori 
dell’Imolese, ma nonostante 
questo sono banditi i voli pin-
darici, le insidie ci sono e ci 
saranno fino alla fine. Lavora-
re deve essere il verbo di tutto 
lo spogliatoio”.
Il 3-4-3 di Bardi sta valoriz-
zando le qualità di una squa-
dra che ha nelle proprie corde 
corsa e tecnica: “La duttilità 
è la nostra forza,  Bardi gioca 
con questo modulo da secoli,  
poi ci vuole la bravura di gio-
catori che riescono  a correre 
tantissimo come Dall’Osso, 
Senese, Tattini e  Selleri, gen-
te portata  alla corsa che sa  
unirci pure la qualità tecnica”.
L’avversario di scena al Ro-
meo Galli è il Mezzolara di 

Fabio Bazzani: “è una for-
mazione  di categoria, cono-
sco Orlando  che è stato mio 
compagno sia a Civitanova 
che a Forlì,  le loro giocate gi-
rano intorno a Bazzani.
è una squadra che ha sempre 
fatto bene, vorremmo batterli 
per fare un regalo ai nostri ex 
Selleri e Galassi, giochiamo in 
casa e dobbiamo provarci”.
Nella trasferta successiva il 
viaggio a Borgo San Lorenzo 
contro un’altra bestia nera dei 
rossoblù: “Ho sentito parlare 
di quanto accaduto lo scor-
so anno, i toscani sono tosti, 
ma noi proveremo a vincere. 
Mister Bardi ci ha imposto un 
certo tipo di mentalità e l’Imo-
lese cerca di esprimerla ad 
ogni incontro”. 
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

I giovani sono il futuro del mon-
do, sono l’anima di quello che 

sarà il domani.  In casa Imole-
se ci sono tanti bambini che 
stanno crescendo giocando a 
pallone, fra questi il gruppo dei 
Pulcini 2004 allenati da Massi-
mo Ceroni, in questa puntata 
vi racconteremo le loro spe-
ranze, i loro sogni, il modo in 
cui vivono il calcio. 

è sempre lo spirito di squadra 
il fattore che fa la differenza 
sul terreno di gioco: “Essere 
uniti nella vittoria, come nel-
la sconfitta, essere un gruppo 
compatto, tutti per uno, uno 
per tutti, da questo non si può 
prescindere”,  è il pensiero di 
Federico Cricca.  
Un’altra componente è il rap-
porto allenatore – giocato-
ri: “C’è stima e fiducia stima” 
racconta  Mattia Cipriani. For-
nisce un parere più dettaglia-
to Andrea Morara: “Il nostro 
allenatore Massimo è molto 

tranquillo e buono, ci correg-
ge gli errori spiegandoceli e 
facendoceli  capire. Noi invece 
dovremmo migliorare un po’ il 
comportamento perché duran-
te le pause, invece di bere, ci  
mettiamo a tirare in porta”.
Lo spogliatoio è sempre una 
forza, il momento da vive-
re a pieni polmoni: “Il gruppo 
è molto unito, una decina di 
noi sono insieme da oltre cin-
que anni, gli altri si sono ag-
giunti negli  ultimi due, ma si 
sono subito integrati”, parole  
e musica di Filippo Noferini. 

Nicolò Bizzini aggiunge: “è so-
prattutto un gruppo di amici e 
tutti diamo il massimo”.
Ai ragazzi piace parlare del 
proprio tecnico, quel Massimo 
Ceroni che ormai da anni è uno 
di famiglia in rossoblù: “è bra-
vo perché ti spiega  - chiosa 
Giacomo Menzolini - bene gli 
esercizi, ci insegna a giocare 
a calcio, a rispettare le regole 
e non urla”. Gli fa  eco Nicolò 
Dalmonte: “Il mio allenatore è 
simpatico, chiaro nello spie-
gare gli esercizi ed ha una stu-
penda capigliatura”.

Pulcini 2004

Cricca Federico 2004

Dal Monte Nicolò 2004

De Nichilo Michele 2004

Gherardi Samuele 2004

Linguerri Devis 2004

Menzolini Giacomo 2004

Minzoni Alessandro 2004

LA ROSA

QUINTAPUNTATA

Morara Andrea 2004

Noferini Filippo 2004

Tesselli Matteo 2004

Verna  Luca 2004

Zannoni Leonardo 2004

Zanotti Nicolò 2004
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE PULCINI 2004
Ogni gruppo ha il suo leader, in 
tanti hanno indicato in Mattia 
Cipriani nel loro trascinatore, 
altri invece si sono espressi di-
cendo che non ne esiste uno: 
“Siamo tutti leader – sottolinea 
Francesco Bassi- se no non 
saremmo in questa squadra”.
La simpatia è un altro di quei 
fattori che piace ai ragazzi, in 
tanti hanno indicato Michele 
De Nichilo, altri invece pensa-
no che Luca Verna faccia  spa-
taccare dalle risate”. Sul più 
alternativo i nomi sono diversi, 

qualcuno parla di Francesco 
Bassi, altri invece scrivono Mi-
chele Ballanti.
Fra i passatempi preferiti l’im-
mancabile play station, lo spo-
gliatoio si divide fra Samuele 
Gherardi, Devis Linguerri e Ni-
colò Dalmonte, mentre  Ales-
sandro Minzoni ha una sua 
idea precisa “secondo me il 
più bravo alla play station è 
Matteo Tesselli”.
Il pallone è una passione, sen-
tite cosa dice Andrea Morara: 

“è cio’ che mi rende felice. 
Quando sono sul campo con il 
pallone nei piedi sono tre  metri 
sopra al cielo. Fosse per me, il 
pallone lo porterei anche a let-
to”. Federico Cricca ne parla in 
termini entusiastici: “è lo sport 
più bello del mondo, è cono-
scere nuove persone, è uno 
sport dove si soffre e si gioisce 
con i  compagni”.
I ragazzi si soffermano a parla-
re della prima squadra, Petra-

scu è il giocatore preferito in-
sieme a Mordini e Tattini,  belle 
e simpatiche però le risposte 
di Filippo Noferini che dice “il 
mio giocatore preferito della 
prima squadra è Lorenzo Te-
deschi e spero che quest’anno  
possa fare tanti gol in più” e di 
Leonardo Zannoni che rispon-
de “il mio giocatore preferito è 
Davide Santandrea  perché lo 
conosco benissimo, essendo il 
fratello del mio migliore amico”.
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IL DADO È TrATTO:
STrAOrDINArIAMENTE... 
NOrMALE

Facendo ricorso alla lin-
gua italiana, nel titolo, 

si riscontrerebbe un’evi-
dente contraddizione di 
termini; in realtà, purtrop-
po, altro non si evidenzia 
che la fedele fotografia del 
pensiero comune di una 
società che, a mio avviso, 
ha perso  da tempo la logi-
cità delle cose ed il gene-
rale “buon senso”. Cono-
sco Marco Montanari, lo 
stimo particolarmente per 
le sue innumerevoli  qua-
lità, tra le quali eccellono 
quelle umane, tant’è che, 
proprio nell’ultimo  nume-
ro di questo giornalino, 
ho scritto di lui; ad ogni 
buon conto,  sinceramen-
te, credo che il clamore 

mediatico scatu-
rito da un suo ge-
sto, semplice  per 
quanto di grande 
fair play ed onestà 
intellettuale, ab-
bia stupito in pri-
mo  luogo proprio 
il diretto interessa-
to. Correggere un 
errore, anche se 
dallo stesso si ri-
caverebbe, in ogni 
caso, un  giova-
mento, e farlo at-
traverso un’azione 
di grande sportivi-
tà, dovrebbe rica-
dere  tra le cose 
più naturali e nor-
mali che un essere 

umano compie regolar-
mente.  Non si può in ogni 
caso non notare come, se 
si sono scomodati svaria-
ti media  per evidenziare 
l’accaduto, se centinaia 
di singole persone hanno 
espresso  la loro appro-
vazione ed il loro apprez-
zamento sui vari social 
e se anche le  autorità si 
sono prodigate nel porge-
re i loro complimenti e ad 
esternare  la loro ammira-
zione all’autore del bel ge-
sto, evidentemente i sani 
principi, i  buoni propositi 
e, più in generale, i valori 
non trovano poi una così 
frequente  applicazione, in 
particolare in una società 

sempre più “do-
pata” di risultati  
a tutti costi e di 
ostentazioni che, 
troppo spes-
so, sfociano in 
comportamenti  
scorretti la dove 
non addirittura 
nel bullismo e 
nell’illegalità.
Bene ha fatto 
Marco ad im-
partire una sana 
lezione di etica 
e di comportamento  ai 
suoi ragazzi (ed anche a 
quelli della squadra av-
versaria) ma, ora, credo  
sia opportuno che tut-
ti quanti noi facciamo un 
momento di riflessione, 
di  introspezione, al fine 
di razionalizzare il valore 
da attribuire ad ogni sin-
goli comportamento, con 
l’intento di fatto, e non 
solo nelle dichiarate in-
tenzioni, di recuperare la 
giusta dimensione delle 
cose che ci circondano. 
Dobbiamo riappropriar-
ci di quei principi, quei 
valori, quella moralità ed  
onestà che ci hanno tra-
smesso le vecchie gene-
razioni, che debbono fun-
gere da  linee guida per il 
nostro vivere quotidiano: 
indigniamoci ed esternia-
mola pure  fortemente la 
nostra indignazione per 

i comportamenti prepo-
tenti, arroganti  e scor-
retti, ma, nel contempo, 
dobbiamo fare applau-
si, sempre con misurato  
equilibrio, ai comporta-
menti virtuosi che, asse-
condando i principi sopra  
elencati, debbono in ogni 
caso risultare sempre più 
nella normalità dei fatti. 
Rivolgo un personale invi-
to all’Imolese Calcio 1919 
a finche  possa continuare  
a crescere decine, centi-
naia di giovani calciatori, 
nel nostro territorio: au-
spico,  cioè, che continui 
a crescerli prima ancora 
come uomini che come 
calciatori,  infondendo in 
loro principi di sportività, 
rettitudine morale ed edu-
cazione. 
Sempre Forza Imolese!!!!!!

Domenico Dadina 



IN TRASFERTA
A BORGO

SAN LORENZO
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CALCIO A 5PArLA
gIACOMO DArI
Nelle ultime due stagioni 

l’Imolese 1919 di cal-
cio a 5 ha centrato l’impre-
sa di salire due categorie 
consecutive, quest’anno 
i rossoblù devono cimen-
tarsi con la serie C massi-
ma espressione regionale.  
Nella sessione di mercato 
estiva, uno dei rinforzi di 
mercato è stato Giacomo 
Dari, classe 1988, il neo 
rossoblù è un laterale che 
ha fatto esperienza con le 
maglie di Cotignola, Cam-
panella e Castel San Pietro 
Terme: “Qui mi trovo molto 
bene – dice Giacomo- c’è 

una società seria che sta 
molto vicina ai giocatori, 
una cosa che non capita 
ovunque; ho trovato un 
buon gruppo e se doves-
si tornare indietro rifarei la 
stessa scelta”.

Fin qui l’inizio di stagione 
di Dari non è stato molto 
fortunato: “Mi sono infor-
tunato prima ad una cavi-
glia e poi all’altra, ora sto 
recuperando e ho già gio-
cato alcune partite. Voglio 
recuperare il tempo perdu-
to per essere utile al tec-
nico e ai miei compagni di 
squadra”.

L’Imolese è una neo pro-
mossa, nonostante questo 
aspetto abbastanza rile-
vante, le cose stanno an-
dando benone: “Il nostro 
cammino fin qui è stato 
buono, il bottino raccolto 
poteva essere maggiore, 
ma va bene così, c’è tem-
po per crescere e fare 
sempre meglio. Obiettivo? 
La salvezza, ma secondo 
me possiamo  pure punta-
re ai play off, sarebbe vera-
mente fantastico centrarli 
con la maglia dell’Imole-
se, prima raggiungiamo la 
permanenza in serie C e 
meglio è; se non riuscia-
mo a centrare gli spareggi 
quest’anno ci proveremo il 
prossimo”.

Sulla panchina imolese 
Dari ha trovato come al-
lenatore Stefano Battila-
ni: “E’ uno che ha grande 
esperienza, sa spiegare 
molto bene le cose e aiu-
ta noi giocatori a cresce-
re, averlo come tecnico 
è davvero stimolante per 
tutto il gruppo”.  

Il campionato non conosce 
pause, dopo il turno infra-

settimanale con il Mezzolara, 
i rossoblù andranno a gioca-
re a Borgo San Lorenzo per 
portare via punti alla Fortis 
Juventus, lo scorso anno i 
toscani si imposero all’anda-
ta e al ritorno,  una trasferta 
da 77 chilometri percorrendo 
la via Montanara.  Comune di 
18 mila abitanti alle porte di 
Firenze che si trova immerso 
fra le colline, è consigliabile 
vestirsi adeguatamente per 
non esporsi a vento e tem-
peratura bassa; luoghi na-
turali e viste mozzafiato non 
mancano. BSL è pieno di 
monumenti, fra questi la Pie-
ve di San Lorenzo, l’ex badia 
di San Paolo di Razzuolo, il 
monastero San Bartolomeo, 
l’ex convento di San Pietro a 

Luco, il santuario del Santis-
simo Crocifisso dei Miracoli, 
il Palazzo del Podestà e tante 
ville storiche dislocate nelle 
tante frazioni del comune to-
scano. Meritano una visita il 
Teatro Giotto e il Teatro Don 
Bosco.  Non mancano tratto-
rie e ristoranti dove gustare 
specialità del luogo, a poca 
distanza, tante botteghe ca-
ratteristiche  per lo shopping 
e i regali del Natale ormai alle 
porte. Se vi rimane un po’ di 
tempo, una tappa a Firenze è 
praticamente d’obbligo. 
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ChE TUrNO SArà?
Un girone a 20 squadre, tan-

ti turni infrasettimanali da 
giocare, una fatica supplemen-
tare a cui tutti i team dovranno 
sottoporsi quando il calenda-
rio fa l’appello nei giorni feriali. 
Il raggruppamento D si sta ri-
velando molto equilibrato, la 
classifica si accorcia sempre di 
più, ma un po’ alla volta stan-
no venendo fuori i valori delle 
corazzate, di formazioni come 
Delta Porto Tolle, Piacenza e 
Rimini, ma ci sono pure le out-
sider come Este e Correggese 

da tenere d’occhio, team che 
possono inserirsi prepotente-
mente nella lotta promozione 
in qualsiasi momento.
è un campionato senza parti-
colari scossoni, il fattore cam-
po ha caratterizzato gran par-
te delle giornate disputate, e 
da quello che si può intuire la 
musica non cambierà andan-
do avanti. Intanto si avvicina 
il mercato di dicembre, qui i 
valori potrebbe essere diversi, 
c’è da capire quanto squadre 
potranno investire e se i cor-

doni della borsa saranno larghi 
o stretti.
Siamo alla vigilia di una gior-
nata molto interessante, la 
Correggese affronta in un 
derby tutto emiliano un Ca-
stelfranco che sta facendo 
come sempre cose straordi-
narie, Marcello Chezzi cono-
sce bene la categoria, il pa-
dre Paolo riesce sempre ad 
allestire formazioni di rilievo. 
Partita tutta da interpretare 
per il Delta Porto Tolle, dall’al-
tra parte ci sarà una Ribelle 

che non fa sconti a nessuno. 
Il Fidenza cercherà di andare 
ad espugnare il campo dell’E-
ste, il Formigine riceve l’Atle-
tico San Paolo. Altissima la 
posta in palio fra Jolly Mon-
temurlo e Romagna Centro; 
al Neri il Rimini riceve la Fortis 
Juventus. Lo Scandicci vuole 
i tre punti fra le mura amiche 
affrontando il Bellaria Igea, 
chiude il turno Thermal Abano 
– Piacenza.

Buon infrasettimanale a tutti!

www.emilianarestauribo.it

ImmagInI dal ROmEO gallI

Abano Calcio – Delta P. Tolle Rovigo
Atletico S. Paolo PD – Scandicci
Bellaria Igea Marina – Fidenza
Fortis Juventus – Imolese Calcio 1919
Jolly Montemurlo – Thermal Abano Teolo
Mezzolara – Este
Piacenza – Correggese
Ribelle – Rimini
Romagna Centro – Formigine 
Virtus Castelfranco – Fiorenzuola

16 NOVEMbrE 2014
Correggese – Fortis Juventus
Delta P. Tolle Rovigo – Jolly Montemurlo
Este – Bellaria Igea Marina
Fidenza – Abano Calcio
Fiorenzuola – Mezzolara
Formigine – Piacenza
Imolese Calcio 1919 – Atletico S. Paolo PD
Rimini – Romagna Centro
Scandicci – Virtus Castelfranco
Thermal Abano Teolo – Ribelle

23 NOVEMbrE 2014
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