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EDITORIALE
RipaRtiRe!!!.
“Il giocatore sconfitto si allena 
per nuove partite” canta così  
Enrico Ruggeri in una sua ce-
leberrima canzone, nelle ultime 
due partite i rossoblù hanno 
segnato il passo con Mezzolara 
e Fortis Juventus. Due semafo-
ri rossi dopo un periodo strepi-
toso condito da 5 risultati utili 
consecutivi. Basta consultare 
la classifica per capire come 
nel girone D non si possa mai 
abbassare la guardia, la so-
glia di attenzione deve essere 
sempre altissima e durante la 
settimana va tenuta la testa sul 
manubrio. L’Imolese dell’ultimo 
periodo ha dimostrato di avere, 
gioco, gambe ed idee tattiche 
per poter competere con tutte 
le avversarie che incontrerà sul 
proprio cammino da qui a mag-
gio. Sarà una stagione incredi-
bilmente tosta, fra poco aprirà 
il mercato invernale, il club è 
attento e se dovesse capita-
re l’occasione per acquistare 
qualcuno la dirigenza non se la 
farà sfuggire. I ragazzi di Bar-
di sono riusciti a trovare la di-
mensione giusta, quest’anno la 
concorrenza è molto agguerrita 
e gli equilibri cambiano da una 
partita all’altra, è il bello del cal-
cio, ci sono risultati imprevedi-
bili, ma pure questo fa parte 
del gioco. La gara interna con 
il San Paolo Padova si frasta-
glia all’orizzonte, al Galli ci sarà 
un’Imolese che deve ripartire 
dopo due sconfitte, dall’altra gli 
ospiti che cercheranno in tutte 
le maniere di fare punti; mesco-
late questi ingredienti e affolla-
te lo stadio...

C’MON IMOLESE, C’MON!
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Marco Tattini
Attaccante

Squadre in cui hai giocato: 
Imolese, Cesena, Pavia, 
Bellaria Igea Marina, Foligno.

Cosa significa per te 
l’Imolese? 
La squadra della mia città. 

Colori preferiti?
Rosso, grigio, bianco.

Ultimo libro letto? 
Io sono libanese. 

Cd preferito?
Non al denaro non all’amore 
nè al cielo (De andrè). 

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Napoli.

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Bologna, Frosinone, Livorno.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Orecchiette alle cime di rapa.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
2030.

Il compagno più simpatico?
Battistini.
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Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Spighi non capisce le
mie battute.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Poco.

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

Sai ballare?
No.

In pullman musica
o lettura?
Musica.

CONOSCIAMOLI
MEgLIO

Una bella iniziativa per i tifosi, 
per chi i colori rossoblù vuo-

le indossarli durante la settima-
na, nel tempo libero, o semplice-
mente dopo una partita a calcetto 
con gli amici. Novembre rosso-
blù è il mese della convenienza, 
non farti sfuggire l’occasione 
per acquistare il merchandi-
sing del club, ora è il momento 
di vestire la propria passione. 
Fino al 30 novembre la felpa e la 
sciarpa per lo stadio saranno in 
vendita al prezzo promozionale di 
30 euro.

La felpa è davvero speciale, bella 
da indossare sopra i pantaloni della 
tuta, il cappuccio la rende funziona-
le e imprescindibile per la stagione 
invernale, la grafica è accattivante, i 
simboli del club sono in bella mostra, 
trasmettono fierezza e passione.

Vieni a provare il materiale allo sta-
dio, puoi fare la stessa cosa duran-
te la settimana recandoti al Centro 
Bacchilega, il nostro staff ti aspetta; 
acquistando il merchandising soster-
rai tutta l’attività dell’IC 1919 contri-
buendo alla crescita di una società 
che è work in progress ogni giorno 
dell’anno con idee ed iniziative pen-
sate per tutto il mondo circostante.

Dopo aver acquistato la felpa, il tifo-
so rossoblù potrà avere la sciarpa, 
un vero must, un pezzo da collezio-
ne da mettere al collo e portare con 
fierezza.

Approfitta del Novembre Ros-
soblù per vestirti di rossoblù, ti 
aspettiamo al corner dello stadio.

Presto arriverà il Natale e il nostro 
merchandising potrebbe essere il re-
galo giusto da mettere sotto l’albero.  
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LOrENZO gALASSI,
IL gLADIATOrE DELLA DIFESA

La scorsa estate, quan-
do è stata rinforzata 

la difesa, la dirigenza non ha 
avuto dubbi e ha puntato su 
Lorenzo Galassi, giocatore 
con una buona esperienza in 
categoria. Un gladiatore che 
sa muoversi con eleganza, 
può fare l’interno o l’esterno 
nel modulo a tre, leadership e 
carattere non gli mancano, fin 
qui si sta rivelando un acqui-
sto azzeccato, ma su questo 
c’erano ben pochi dubbi.

L’inizio di stagione è stato dif-
ficile per tutti: “Non è stato 
facile cominciare il campio-
nato – dice Lorenzo –, perso-
nalmente mi confronto molto 
con il mio rendimento e lo fac-
cio equiparandolo con le pre-
stazioni dell’intera squadra.  
Abbiamo avuto un inizio par-
ticolarmente difficile, è stato 
tutto complicato. Quando ci 
siamo rimessi in carreggiata 
le nostro individualità si sono 
espresse al meglio. Personal-
mente sono  soddisfatto, pas-
sato il momento duro sono 
riuscito ad allenarmi con re-

golarità, cosa che non mi era 
riuscita nel primo mese. I frutti 
del lavoro si vedono la dome-
nica,  ora mi sento meglio e 
riesco a dare il mio contributo 
con maggiore convinzione”.

Passato il momento nero, 
l’Imolese ha cambiato passo 
infilando cinque risultati con-
secutivi che hanno mutato i 
connotati della graduatoria: 
“Il passaggio da un allenatore 
ad un altro comporta sempre 
tanti  cambiamenti dal punto 
di vista relazionale, tecnico e 
tattico, un periodo che non è  
mai semplice. Tutto il gruppo 
ha affrontato  questo passag-
gio con grande spirito e di-
sponibilità,  tutti ci abbiamo 
messo entusiasmo e le cose 
sono cambiate, sono arriva-
ti dei risultati anche abba-
stanza clamorosi ma soprat- 
tutto   prestazioni convincenti. 
Il gruppo si  è messo a pe-
dalare  per fare quel tipo di 
calcio che richiede e propone 
mister Bardi”.

L’Imolese è reduce da due 
sconfitte consecutive, prima 
il Mezzolara e poi la Fortis 
Juventus si sono prese i tre 
punti in palio: “è stata una 
settimana molto dispendiosa 
dopo 40 giorni fatti con il gas 
aperto, ci sono stati problemi 
come  squalifiche ed infortu-
ni. La piccola flessione che 
si è vista è nei risultati dove 
ci mancano punti all’appel-

lo, solo su questo possiamo 
recriminare. Ora dobbiamo   
recuperare energie ed infortu-
nati, poi potremo ripartire”.

All’orizzonte si frastaglia la 
sfida casalinga con il San 
Paolo: “Dobbiamo ricarica-
re le batterie da un punto di 
vista mentale senza pensare 
che il tour de force sia finito. Il 
match con il San Paolo deve 
sancire un nuovo corso,  la 
classifica è corta e va mossa 
sfruttando tutte le nostre po-
tenzialità”.

Il girone D in questo momen-
to sta facendo vedere tutte le 
proprie peculiarità, c’è equi-
librio e ogni giornata che si 
presenta aumentano le dif-
ficoltà: “Il nostro campiona-
to è tosto, arriviamo da due 
sconfitte ma non deve esserci  
preoccupazione sui risultati, 
non ci sono dubbi sulle nostre 
qualità, quando non abbiamo 
vinto siamo sempre riusciti 
ad  esprimere un buon calcio, 
possiamo essere padroni del 
nostro futuro e delle nostre 
partite, ma non c’è mai da  
stare tranquilli, lasciare punti 
per strada è sempre pericolo-
so. Dovremo essere di nuovo 
bravi a capitalizzare la mole di 
gioco che costruiamo, que-
sto è l’unico modo per fare i 3 
punti, siamo una squadra che 
gioca, e questa capacità va 
sfruttata  a nostro favore”.
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

è bello da morire vedere 
i bambini giocare a cal-

cio, ammirare il loro impe-
gno e la voglia di divertirsi 
mentre tirano calci ad un 
pallone. Con i bimbi in cam-
po il risultato passa sempre 
in secondo piano; per loro 
contano le emozioni, tutto 
il resto lo lasciano volentieri 
fuori dal terreno di gioco.

In questo numero è il tur-
no dei Pulcini 2004 di Enri-
co Giorgi. I ragazzi si sono 
prestati molto volentieri ad 
una chiacchierata sulla loro 
squadra, su tutti gli istanti 
che vivono ad ogni allena-
mento e non solo.
Un gruppo quello dei 2004 
molto omogeneo, con ampi 
margini di miglioramento e 
soprattutto con quella vo-
lontà di stupire ogni volta 
che si fa allenamento o si 
va a giocare con i coetanei. 
Quando si è così piccoli, è 

fondamentale avere il sen-
so del team: “Lo spirito di 
squadra è tutti uniti e ami-
ci, e il nostro gruppo sotto 
questo aspetto sta miglio-
rando”, lo sottolinea Clau-
dio Vergnani uno dei ragazzi 
che compone lo spogliatoio 
allenato da Giorgi.
Ragazzi e allenatore sono 
una cosa unica, solo in que-
sta maniera le due parti si 
capiscono al volo, lavorano 
insieme per dare soddisfa-
zioni ai colori rossoblù: “En-
rico è severo ma gentile, ha 

rispetto verso tutti, lo stes-
so faccio io con allenatore e 
compagni”, questo è il pen-
siero Paolo Borghi.
“Siamo – dice Francesco 
Rossi – dei pazzi scatenati”, 
un pensiero che mette in ri-
salto la voglia di divertirsi di 
questi bambini prossimi agli 
undici anni.
Un tecnico è la guida in cam-
po e fuori quando si viaggia 
per raggiungere il campo 
dove si gioca in trasferta: 
“Il mio allenatore - chiosa 
Lorenzo Masi- è simpatico 

QUINTAPUNTATA

Pulcini 2004

Baroncini Thomas 2004

Beltrani Matteo 2004

Borghi Paolo 2004

D’Andrea Edoardo 2004

Fiorentini Michele 2004

Gambetti Andrea 2004

LA ROSA

Gianserra Federico 2004

Lo Bello Luca 2004

Masi Lorenzo 2004

Rossi Francesco 2004

Tokam Lionel 2004

Vergnani  Claudio 2004
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE
e scherza molto. è esigente, 
in generale è un bravo alle-
natore infatti io sono miglio-
rato molto”.
Ogni squadra ha un leader, 
la risposta unanime da par-
te dei ragazzi porta il nome 
e cognome di Claudio Ver-
gnani.
La palma del più simpatico 
se l’aggiudica Matteo Bel-
trani, mentre in molti hanno 
indicato Lionel Tokam. Sul 
più alternativo non c’è pra-
ticamente storia, Thomas 

Baroncini straccia tutti a fu-
ror di popolo.
La play station è sempre un 
argomento pregnante den-
tro ad uno spogliatoio, e la 
riposta che arriva stavolta 
è stupefacente: “Il migliore 
alla play station? 
– ripete la do-
manda Loren-
zo Masi e poi 
aggiunge- io 
non ci ho mai 
giocato quindi 
non lo so”.

Che cos’è per voi il calcio, 
è l’ultimo quesito posto ai 
ragazzi: “Uno sport che 
mi diverte tanto” dice con 
grande entusiasmo Luca Lo 
Bello, e caro Luca continua 
a divertirti 

insieme a tutti i tuoi com-
pagni. In bocca al lupo ra-
gazzi, ci vediamo al Romeo 
Galli a tifare Imolese. 

PULCINI 2004
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IL DADO È TrATTO:
PUNTATA SPECIALE

Ogni pagina di questo 
house organ ha una 

sua storia, un suo perché 
e soprattutto un per come. 
Due anni fa, in fase di pro-
grammazione del nuovo 
corso,  si accese una lam-
padina: “Domenico Dadina 
può raccontarci il suo modo 
di vedere il calcio, un punto 
di vista differente a 360°”. 
Dall’idea al coinvolgimento 
del diretto interessato non 
passò molto tempo, due 
chiacchiere al telefono e la 
prima puntata de Il Dado è 
tratto era già nella rotativa 
della tipografia che confe-
ziona ogni numero.

In questa puntata non leg-
gerete le opinioni del no-
stro inviato, ma bensì il suo 
pensiero in un’intervista,  e 
dopo averla letta niente sarà 
più come prima. Ad ogni 
appuntamento con la carta 
stampata, l’inviato parla di 
tantissimi argomenti: “Mol-
ti si chiedono perché scrivo 
di cose che non c’entrano 
niente con l’Imolese – sot-
tolinea Dado –, in realtà non 
è vero, tutto quello che scri-
vo è nelle corde di questa 
gente, degli uomini e della 
civiltà che gravita intorno 
alla società rossoblù Qui 
c’è un club che cerca di for-
mare prima le persone, un 
staff che ha nelle corde un 
progetto sportivo ad ampio 
raggio, io dico la mia fa-
cendo la mia parte in que-
sto giornalino, io preferisco 

chiamarlo così, altro che 
house organ”.

Domenico Dadina si cala 
perfettamente nella par-
te di chi è intervistato, la 
sua voce trasmette il buon 
umore, poi ricorda anche 
di essere uno di quelli che 
confezionano Mondo Imo-
lese: “Scrivere mi piace sia 
per il pubblico a cui è rivol-
to: calciatori e le famiglie. 
Lo faccio in maniera diretta 
e limpida, ricalcando un po’ 
il Dado Pensiero cercando 
di dare qualche imput, ma 
con la modestia che deve 
esserci in queste cose”.

Un po’ alla volta il discorso 
scivola via su argomenti più 
frivoli, la ‘dadomania’ è di-
lagante: “Donne? Non vado 
a ripetizioni da nessuno, ho 
fatto la mia gavetta, non 
sono il fratello di Alain De-
lon e nemmeno bello come 
Brad Pitt, mi sento più do-
cente che allievo”...

Nemmeno un calciatore fa-
moso e con tanto seguito 
rosa come Cassano, ag-
giungiamo noi: “Se FantAn-
tonio ha dichiarato il vero 
non c’è partita”, e giù una 
grassa risata, poi aggiunge: 
“Ma questo è un concorso 
di bellezza o una chiacchie-
rata sul calcio”? Un atti-
mo di pausa e poi un’altra 
gustosa perla: “Perché se 
è un concorso di bellezza 
io mi trovo pienamente a 
mio agio”.

Come tutti quanti Domeni-
co Dadina ha giocato a cal-
cio, in carriera non ha mai 
incontrato come avversa-
rio il presidente Spagnoli: 
“Sicuramente avrebbe avu-
to le caviglie più gonfie, gli 
avrei tirato molto volte la 
maglia perché lui è trop-
po bravo per uno scarpaz-
zone come me. Incontrare 
Ricci sarebbe stata molto 
più dura, lui è più arcigno, 
l’avrei messa sulla velocità 
correndo dietro alla palla, 
forse qui qualche chance in 
più l’avrei avuta”.

In molti hanno notato come 
il nostro inviato arrivi qua-
si sempre tardi alle partite: 
“Ci sono impegni di varia 
natura, famiglia, lavoro e 
altro che mi impediscono 
di arrivare prima”,  ai più è 
sembrata una mossa scara-
mantica: “Quando c’è qual-
cosa che porta un buon ri-
sultato cerco di ripeterla, 
non sono il prototipo dello 
scaramantico  a tutti i costi, 
anche se un po’ di cabala 
non guasta mai”.

Dopo aver girovagato fra 
pensieri e parole, si torna 
a parlare di calcio e rosso-
blù: “Questa è una squa-
dra straordinaria sempre e 
comunque a prescindere 
dal risultato, ma più in ge-
nerale lo è tutta la galassia 
imolese, vedo un progetto 
ambizioso, concreto, quel-
lo che non si fa domani si 

farà  il giorno dopo. La pri-
ma squadra la vedo bene, 
la partenza non ha aiutato,  
ma indipendentemente da 
questo ce la farà ad arriva-
re nella parte sinistra della 
classifica”.

Prima di salutare chiude 
dicendo: “Siccome Spa-
gnoli, Ricci e  Fiorella sono 
ormai imolesi, ma non imo-
lesi, spero che  andando 
avanti qualche imolese doc 
possa unirsi a loro per far 
crescere ancora di più que-
sta squadra”.

Grazie Dado, i lettori sono 
già molto curiosi di cono-
scere il prossimo argomen-
to della tua rubrica. Que-
sta è la tua rubrica, per un 
numero l’abbiamo presa in 
prestito noi, grazie per aver-
celo permesso!!!  

Redazione
Mondo Imolese

“L’articoLista visto sotto La Lente 
d’ingrandimento deLLa redazione

di mondo imoLese”

Domenico Dadina



IN TRASFERTA
A CESENA
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grAZIE PEr
I CLICK!!!

In questi anni Mondo Imole-
se ha cambiato nome, ma 

non è mutata la qualità delle 
foto. Il club si avvale della col-
laborazione di Gianni e Kikko, 
ed i risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. E’ bello aprire il giorna-
lino e trovare le loro immagini, 
assaggiarne i colori e gustarne 
con le pupille tutta l’ essenza 
delle partite e dei protagonisti 
in maglia rossoblù.

Se questo house organ piace 
alla gente è anche per la qua-
lità delle fotografie, a Gianni e 
Kikko il più sentito ringrazia-
mento per il lavoro che svol-
gono con tanta passione e 
continueranno a fare in futuro. 
Voi siete parte della famiglia. 
Grazi di tutto. Ora preparate gli 
obiettivi per la partita che sta 
per cominciare.
Buon lavoro cari! 

IL viaggio è breve, tutta 
autostrada, un tratto di 

E45 e dritto dritto si arriva al 
Manuzzi, lo stadio della se-
rie A dove giocano i bianco-
neri e che ospita pure il  Ro-
magna Centro. Per chi non 
vuole prendere l’auto è co-
modissimo il tragitto in tre-
no, la stazione è a due passi 
dall’impianto e ci sono treni 
praticamente a tutte le ore sia 
all’andata che al ritorno.
Il capoluogo romagnolo è una 
delle città più belle della re-
gione, è conosciuta come la 
città dei tre Papi, fra questi 
Pio VI e Pio VII sono nati in 
Romagna, il terzo, Benedetto 
XIII, vi è solo stato ospitato.
Sul territorio tanti scorci sug-
gestivi, il centro storico è pie-
no di palazzi di interesse arti-
stico, la cerchia muraria che 
delimita il perimetro cittadino 
è conservata benissimo, l’im-
patto visivo  sui turisti è dav-
vero notevole. In ogni ango-

lo ci sono torrioni e chiese, il 
monumento più suggestivo è 
l’antica Rocca Malatestiana, 
è di grande prestigio la Biblio-
teca Malatestiana costruita 
nel XV secolo, alla biblioteca 
è stata data l’importanza cul-
turale ed è stata riconosciuta 
dall’Unesco nel registro della 
Memoria nel mondo.
Fra i monumenti che si mo-
strano in tutta la loro bellez-
za meritano una citazione 
l’Abbazia di Santa Maria del 
Monte: maestosa domina 
dall’alto tutta la città. La cat-
tedrale di San Giovanni Batti-
sta, il convento di San Biagio 
che è sede della Pinacoteca 
Comunale.
Per il pranzo non c’è bisogno 
di spostarsi più di tanto, da-
vanti alla tribuna centrale del 
Manuzzi c’è un chiosco che 
fa un una piadina davvero 
squisita, lì intorno ci sono altri 
posti di ristoro dove il rappor-
to qualità prezzo è ottimo. 
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Abano - Delta Porto Tolle 3-2
San Paolo Padova - Scandicci 0-0
Bellaria Igea Marina - Fidenza 3-1
Fortis Juventus - Imolese 2-1
Jolly Montemurlo - Thermal Ceccato 4-3
Mezzolara - Este  1-5
Piacenza  - Correggese 2-3
Ribelle -  Rimini 2-3
Romagna Centro - Formigine 3-3
Virtus Castelfranco - Fiorenzuola 0-4

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

Atletico S. Paolo PD - Este
Bellaria Igea Marina - Delta P. Tolle Rovigo
Fortis Juventus - Fiorenzuola
Jolly Montemurlo - Formigine
Mezzolara - Abano Calcio
Piacenza - Scandicci
Ribelle - Correggese
Romagna Centro - Imolese Calcio 1919
Thermal Abano Teolo - Rimini
Virtus Castelfranco - Fidenza15

a  gI
Or

NA
TA

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

Este 29 13 9 2 2 29 11 4
Rimini 28 13 9 1 3 29 17 3
Correggese 26 13 8 2 3 26 17 1
Delta Porto Tolle 24 13 7 3 3 38 19 -1
Piacenza Calcio 1919 21 13 6 3 4 22 15 -6
Fiorenzuola 1922 20 12 5 5 2 18 12 -2

Fortis Juventus 1909 18 13 5 3 5 16 19 -9
Abano Calcio 17 12 4 5 3 15 14 -9
Jolly Montemurlo 17 13 4 5 4 17 18 -10
Bellaria Igea Marina 17 13 5 2 6 13 19 -10
Mezzolara 17 13 5 2 6 18 24 -10
V. Castelfranco 16 13 4 4 5 14 19 -11
Imolese 15 13 4 3 6 12 17 -10
Scandicci 14 13 3 5 5 14 15 -11
Thermal A Ceccato 14 13 3 5 5 14 16 -11
Formigine 14 13 3 5 5 17 21 -11
Romagna C. 11 13 1 8 4 20 29 -11
Ribelle 11 13 3 2 8 14 24 -16
Fidenza 10 13 1 7 5 11 21 -15
San Paolo Padova 10 13 2 4 7 14 24 -17

0-1 (pt 0-1)

IMOLESE (3-4-3) 
Bracchetti; Catalano (5’st 
Tedeschi), Righini, Galassi; 
Senese, Ragazzini (21’ st 
Santandrea), Selleri  (46’st 
Poggi), Carnesecchi; Tonelli, 
Buonaventura, Tattini. 
All.: Attilio Bardi. 
A disp.: Carli, Bunda, Stanzani, 
Casella, De Martino, Carta.

MEZZOLARA (4-3-3) 
Busato; Signorini, Arlotti, Orlando, 

Martelli; Arseno (34’st Cicerchia), 
Ponce, Malo; Marinai (41’pt 
Semprini), Bazzani (29’st Visani), 
Iarrusso.
All.: Gianluca Luppi. 
A disp.: Conti, Lodi, Ferri, 
Mannarino, Margagliano, 
D’Arino.
Arbitro: Michele Giordano di 
Novara.
Assistenti: Beniamino Fuoco di 
Torino e Marius Andrei Mocanu di 
Torino.
Marcatori: 24’st rig. Marinai.
Ammoniti: Arlotti, Bazzani, Tattini, 

Orlando, Galassi, Visani, Righini, 
Cicerchia.
Espulsi: 30’pt Signorini.
Espulsi dopo il triplice fischio 
finale Baiesi e Orlando.

Si ferma  a cinque la serie di risul-
tati utili consecutivi dell’Imolese, 
il Mezzolara è ancora una volta 
bestia nera, tre partite in serie D 
e altrettante vittorie per i budrie-
si. I grandi numeri sono destinati 
a cadere, dopo 410 minuti è fini-
ta l’imbattibilità di Bracchetti che 
ha incassato il primo gol della 

stagione, a bucare la porta ros-
soblù è Marinai dagli undici metri, 
dopo un rigore concesso per un 
fallo di Carnesecchi su Signorini.  
Una gara che porta in dote 0 punti, 
ma pure il pareggio sarebbe stato 
stretto per i ragazzi di Attilio Bardi. 

www.emilianarestauribo.it

2-1

FORTIS JUVENTUS (3-5-2) 
Bolognesi, Tognarelli , Nencioli, 
Biagini; Spinelli,  Ignesti, Austoni  
(20’st. Frati), Donatini (33’st. Sarti 
R.), Bigeschi; Iaquinandi, Sanni. 
All.: Bonuccelli. 
A disp.: Canapa, Berti, 
Dominici, Giusti, Pashtiani, 
Petone,Sarti L. 

IMOLESE 
Bracchetti, Poggi, Carnesecchi, 
Mordini, Dall’Osso (32’st. De 
Martino), Righini, Senese, Selleri, 
Buonaventura (30’ st. Tedeschi), 
Tonelli, Tattini  (20’st. Battistini). 
All.: Bardi.
A disp.: Carli, Burnelli, 
Santandrea, Casella, Catalano, 
Ragazzini.
Arbitro: Ledda di Cagliari

Marcatori: 13’ st Buonaventura, 
23’ st Iaquinandi, 35’ st Tognarelli.
Ammoniti: Dall’Osso, Mordini, 
Biagini, Ignesti, Spinelli, 
Tognarelli, Donatini. Angoli 10 a 
6 per l’Imolese. Recupero 1’p.t. e 
3’ st.

In questi primi due anni di serie 
D, l’Imolese non riesce proprio 
a fare punti contro alcune 

formazioni, fra queste c’è la Fortis 
Juventus che fin qui ha tolto tutto 
il bottino a disposizione nei tre 
incontri disputati. A Borgo San 
Lorenzo i rossoblù hanno fatto 
un buon match, sono andati in 
vantaggio per primi con il solito 
Buonaventura, poi i toscani sono 
usciti alla distanza prendendosi 
l’intera posta in palio. 

VINCE LA FOrTIS JUVENTUS

IL MEZZOLArA VINCE IL DErbY


