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EDITORIALE
UN 2014
SODDISFACENTE!
Questo è il mese più bello 
dell’anno, quello che porta alle 
feste di Natale e alla pausa del 
campionato, per un piccolo 
periodo non si gioca e la do-
menica sarà l’occasione per 
trascorrere qualche ora in fa-
miglia, ma nel cuore ci sarà co-
munque la passione rossoblù. 
Se ne va un anno importante 
per la storia del club più antico 
della città, un 2014 che ha por-
tato una salvezza tranquilla e 
una prima parte di campionato 
abbastanza foriera di soddi-
sfazioni. Un’annata che dovrà 
sancire un ulteriore crescita 
della gestione voluta da Loren-
zo Spagnoli. Il torneo in corso 
è particolarmente stimolante, 
il livello del girone è alto, lo si 
vede dall’equilibrio che regna 
ogni giornata, l’Imolese però 
ha i mezzi per farsi valere, il 
gruppo ha ampi margini di mi-
glioramento e strada facendo 
questi ragazzi daranno soddi-
sfazioni a tutti quanti.
Si continua a lavorare tantis-
simo fuori dal campo, in que-
sti anni sono cambiate mol-
te cose, in primis si valorizza 
maggiormente il settore gio-
vanile, il Centro Bacchilega è 
sempre di più il cuore pulsan-
te di tutta l’attività del club. 
è stata incrementata la struttu-
ra societaria, sono state messe 
in piedi tante nuove iniziative, 
le idee non mancano e il futuro 
è assicurato; nelle stanze ros-
soblù si fa sempre un passo 
alla volta, vengono ponderate 
le decisioni e i risultati arriva-
no. Tutti insieme per fare sem-
pre più grande la società più 
antica della città di Imola
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Davide burnelli
Attaccante

Squadre in cui hai giocato: 
Castenaso, Castel San Pietro, 
Imolese.

Cosa significa per te l’Imolese? 
è casa mia, sono contento di 
essere qui e questo mi da lo 
stimolo per fare sempre meglio. 

Colori preferiti?
Rosso e giallo.

Ultimo libro letto? 
Non leggo praticamente mai. 

Cd preferito?
Non ho un cd preferito, ascolto 
un po’ di tutto. 

Cinema o teatro?
Preferisco decisamente il 
cinema al teatro.

Chi vince lo scudetto?
La Roma (ndr, e qui 
probabilmente si intuisce 
il perché dei suoi colori 
preferiti…).

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Bologna.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Nessuno, è meglio se non mi 
metto ai fornelli.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Dovrà passare parecchio 
tempo, almeno una decina 
d’anni prima che gli azzurri 
possano fare una buona figura.

Il compagno più simpatico?
Bunda e Galassi. 

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

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Secondo me conta tanto, 
almeno 7, poi devono essere 
gli uomini ad applicarlo.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Arriva in zona play off, 
ho questa convinzione 
pensando ai punti che 
abbiamo lasciamo per strada.

Sai ballare?
No.

In pullman musica o lettura?
Musica.

CONOSCIAMOLI
MEgLIO

Si fa sempre un po’ di strada in-
sieme, poi la vita ti porta in di-

rezione diversa. Due settimane fa 
Sanzio Zama, storico speaker del 
Romeo Galli, si è spento in un’a-
nonima notte di novembre. Ave-
va più di ottant’anni, era appas-
sionato di sport, l’Imolese era nel 
suo cuore da sempre, conservava 
tutte le distinte gara delle partite 
che aveva visto e aveva un archi-
vio personale con i dati di questo 
o quel campionato. Seguiva fin 
dalla prima edizione il torneo a 7 
di Sasso Morelli, puntualmente la 
mattina seguente agli incontri in-
viava ai giornali i tabellini, la clas-
sifica marcatori e tutte le curiosi-
tà sul torneo. Finito Sasso se ne 
andava vicino a Barcellona dove 
aveva parcheggiato la sua roulot-
te, un po’ di spiaggia, quando si 
scocciava di prendere il sole se ne 
andava nella città catalana a visi-
tar musei e monumenti, o faceva 
“una vasca” come diceva lui sulle 
Ramblas. Se capitava acquistava 
sempre un biglietto per il trofeo 
Gamper con protagonista il Barca 
e una squadra straniera. 
La scomparsa di Sanzio ha tocca-

to il presidente Spagnoli: “Ci la-
scia uno di famiglia - dice Loren-
zo - cercheremo di tenere sempre 
acceso il suo ricordo, ha fatto tan-
to per questo club e lo porteremo 
sempre con noi in ogni partita e 
manifestazione”.
Grazie Sanzio. Grazie di tutto, ora 
da lassù tifa per i colori che avevi 
nel cuore. 
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CIAO
SANZIO!
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OFFErTA MErChANDISINg NATALE
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Continua il viaggio all’inter-
no del settore giovanile, 

in ogni tappa è meraviglioso 
vedere come i ragazzi rispon-
dono alle domande, il modo in 
cui vivono lo spogliatoio e 
l’emozione di correre die-
tro ad un pallone. In questa 
puntata i protagonisti sono 
gli Esordienti 2003 allenati da 
Maiolani.

Lo spirito di squadra è l’argo-
mento preferito dai ragazzi: 
“è la cosa più importante in 
un gruppo – dice Raul –, bi-
sogna aiutarsi a vicenda, non 
insultarsi e non parlare male 
degli altri. In poche parole ri-
spettarsi e aiutarsi sempre”. 
Caro Raul, hai veramente ca-
pito cosa significa vivere in 
un gruppo, continua a farlo 
mentre tieni accesa la fiam-
mella della tua passione per 
il pallone; gli fa eco Ettore: 
“Lo spirito di squadra è aiu-
tarsi fra noi soprattutto nel-
le difficoltà. Non sempre lo 
facciamo, ma sono convinto 

che impareremo”, migliorarsi 
è uno degli obiettivi dell’alle-
namento settimanale, in tutto 
questo è di vitale importan-
za avere un buon rapporto 
con il proprio tecnico: “Ma-
iolani – dice Raffaele –, non 
è un mister troppo severo, 
ma quando vuole sa come 
farsi sentire”, Tommaso ha 
un parere particolarmente si-
gnificativo: “Il rapporto con il 
tecnico è buono perché ci di-
vertiamo senza perdere mai 
la concentrazione”.
Quando chiedi di descrivere 
il loro gruppo cogli nel loro 
sguardo una luce mai vista 

prima, ne capti l’orgoglio e la 
fierezza di farne parte: “Il no-
stro gruppo è forte – chiosa 
Alex – e composto da ami-
ci molto legati. Alcune volte 
però ci demoralizziamo e non 
ci aiutiamo tra di noi”.
C’è Raffaele che aggiunge: 
“Siamo tutti molto affiatati, 
sono tutti buoni compagni di 
squadra e siamo anche forti. 
è molto bello quando siamo 
nello spogliatoio dopo una 
vittoria, ognuno di noi è felice 
per il risultato ottenuto”.
Scaviamo come i segugi 
e torniamo sull’argomento 
tecnico: “Per me Maiolani – 

Pulcini 2004

Alessandrini Mattia 2003

Capelli Luca 2003

Caravetta Francesco 2003

Cera Raffaele 2003

Chelli Federico 2003

Esposito Antony 2003

Fabbri Tommaso 2003

Gramantieri Pietro 2003

LA ROSA

SESTAPUNTATA

Hidara Rayan 2003

Iperico Geremia 2003

Manueli Gianluca 2003

Mazzotti Ettore 2003

Ravaglia Alex 2003

Sabou Raul 2003

Vasile Simone 2003
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE ESOrDIENTI 2003 MAIOLANI
parole e musica di Ettore – 
è bravissimo, corretto e bra-
vo ad insegnare, scherzoso 
quando c’è da scherzare e 
serio quando deve esserlo”. 
Ne parla il toni entusiastici 
anche Luca: “è buono e ci 
rispetta. Ma quando è neces-
sario sa come intervenire per 
mantenere la disciplina tra 
di noi”
Un team ha sempre un leader, 
viene eletto a furor di popolo 
Tommaso, ma c’è una ripo-
sta particolarmente gradita: 
““Per me il leader del gruppo 
– dice Mattia – lo sono tutti, 
però se devo proprio sce-

gliere dico Ryan perché non 
prende mai in giro, è fortissi-
mo e sa stare con ognuno di 
noi”.
Sul più simpatico la squadra 
si divide fra Geremia ed An-
thony: “Anthony – commenta 
Pietro – perché ci fa sempre 
ridere con le sue canzoncine 
e il dialetto napoletano”.
Sul più alternativo Tomma-
so emette questa sentenza: 
“è Simone, con le sue maglie 
e tute del Napoli si prende 
sempre degli sfottò ma lui va 
avanti imperterrito per la sua 
strada”.
La play station è nei pensieri 

dei bambini, per tutti quanti 
Mattia è imbattibile.
Non può mancare la doman-
da su cosa sia il calcio per 
loro: 
“è uno sport dove – chio-
sa Francesco – ci si deve 
divertire ed impegnare e 
anche se si perde. Diver-
tirsi è sempre una vittoria”. 
Federico dice la sua: “Per 
me il calcio non è solo dare 
calci ad un pallone, è  aiuta-
re la propria squadra e diver-
tirsi sempre insieme”. Anche 
Anthony contribuisce con la 
sua versione dell’argomento: 
“Una disciplina dove diver-

tirsi e impegnarsi, può inse-
gnarci tante cose tra cui il ri-
spetto degli altri a cominciare 
dal dire no al razzismo”.
C’è anche una domanda 
facoltativa, come si fa a tem-
poreggiare in difesa: “Quan-
do arriva l’uomo – dice Luca – 
aspetto e temporeggio, dopo 
un po’ gli rubo la palla e la 
passo ai miei compagni e 
dopo andiamo a fare gol. 
Facile no?”.
Ragazzi è stato un piacere 
chiacchierare con voi, in boc-
ca al lupo per la vostra attivi-
tà scolastica e sportiva. 
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Il settore giovanile 
è l’investimento più 

importante del nostro club. 
I ragazzi sono l’oggi e il 

domani dei colori rossoblù.
I giovani sono la nostra 

risorsa più preziosa.
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Grazie agli sponsor che credono nel nostro vivaio!
Grazie ai genitori che ci affidano i loro figli!

Grazie agli istruttori che aumentano ogni giorno la 
qualità della nostra offerta sportiva!!!

Grazie al personale del Centro Bacchilega!!!
450 VOLTe Grazie ai BaMBiNi CHe SOrriDONO 

CON i COLOri rOSSOBLU’ aDDOSSO!!!

Queste immagini della 
sfilata al Romeo Galli, sono 

lo specchio della gioia, 
la testimonianza di come 
i giovani siano la faccia 

pulita e piacevole del calcio.

Vedere i ragazzi riempire 

tutti i g
iorni le strutture del 

Centro Tecnico Bacchilega, 

è un’emozione unica che ti 

spinge a studiare sempre nuove 

strategie che possano far 

crescere il settore giovanile

I risultati non sono tutto, 

nel vivaio conta formare 
dei giovani educati 
che rispettino gli 

avversari e le regole.
Sul campo bisogna 

divertirsi respirando a 

pieni polmoni l’aria buona 

di un evento sportivo.
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L’IMOLESE bATTE IL SAN PAOLO PADOVA
1-0 (pt 1-0)

IMOLESE: Bracchetti, Dall’Os-
so, Carnesecchi, Galassi, Zac-
canti; Senese, Righini, Selleri 
(48’st Catalano), Tonelli (30’st 
Burnelli), Buonaventura, Tattini 
(43’st Poggi).
All.: Attilio Bardi.
A disp.: Spada, Battistini, Ra-
gazzini, Casella, De Martino, 
Tedeschi.

SAN PAOLO PADOVA: Savi, 
Rinaldi, Fornasier (1’st Marco-
lin), Benucci, Bianchi, Caco, 
Gusella, Sambugaro, Sedivec 
(35’st Guarineto), Matteini, Re-
becca (11’st Mascolo).
All.: Damiano Longhi.
A disp.: Rosignoli, Villatora, 
Zanetti, Longhi, Barbin, Crivel-
lari.
Arbitro: Mattia Cazzaniga di 
Lecco.

Assistenti: Antonio Manco di 
Caserta e Bartolomeo Esposito 
di Caserta.
Ammoniti: Fornasier, Tonelli, 
Caco, Bianchi.
Marcatori: 42’ pt Tattini.

Dopo due passi falsi, l’Imolese 
torna a vincere e lo fa davanti 
al pubblico delle grandi occa-
sioni; i rossoblù hanno giocato 
con il lutto al braccio per onora-

re la memoria di Sanzio Zama, 
storico speaker rossoblù scom-
parso in settimana. Prima della 
gara c’è stata la sfilata di tutto 
il vivaio. Il match è stato deci-
so da una rete di Marco Tatti-
ni segnata nel finale del primo 
tempo. 

www.emilianarestauribo.it

VINCE IL rOMAgNA CENTrO
2-1 (pt 1-1)

ROMAGNA CENTRO: Gian-
nelli, Tola, Amhetovic, Arrigoni, 
Giunchi (30’ st Gori), Grego-
rio, Lombardini, Bergamaschi, 
Ridolfi (36’ st Scugugia), Sapo-
retti (8’ st Turci), Gavoci.
All.: Filippo Medri.
A disp.: Semprini, Galassi,
Bissi, Baronio, Pieri.

IMOLESE: Bracchetti, Dall’Os-
so, Carnesecchi (30’ st Ragaz-

zini), Righini, Galassi, Zaccanti, 
Senese, Selleri, Buonaventura, 
Tonelli (28’ st Kyeremateng), 
Tattini (38’ st Burnelli).
All.: Attilio Bardi.
A disp.: Spada, Poggi, Battisti-
ni, Stanzani, Casella, Tedeschi.
Arbitro: Luca Pedretti di Lovere
Assistenti: Denis Romanin 
Fulin di Maniago e Mattia Segat 
di Pordenone. 
Marcatori: 16’ pt Gavoci, 44’ 
pt Selleri, 34’ st Gavoci.

Ammoniti: Giunchi, Amheto-
vic, Bergamaschi.

Il Manuzzi ancora una volta è fa-
tale all’Imolese, lo scorso anno 
non ci fu partita, il Romagna 
Centro vinse comodamente. 
Questa volta i rossoblù hanno 
fatto una buona gara, passati 
in svantaggio, sono riusciti a 
pareggiare con un gran gol di 
Alfonso Selleri, poi nella ripresa 
in campo c’ è stata solamente 

la squadra di Bardi, a vincere 
però sono stati gli avversari. Il 
calcio è questo, macini gioco e 
occasioni, poi a chi sta dall’al-
tra parte del campo basta po-
chissimo per imporsi.
Mancano poche partite alla 
sosta, l’obiettivo è quello di 
mettere in cascina più punti 
possibili. 

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

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

gIOrNATA 16 
7 DICEMbrE 2014

gIOrNATA 17
14 DICEMbrE 2014

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

Rimini 34 15 11 1 3 37 18 5
Correggese 32 15 10 2 3 28 17 3
Delta Porto Tolle 30 15 9 3 3 43 20 1
Este 30 15 9 3 3 32 15 1
Piacenza Calcio 1919 25 15 7 4 4 25 16 -6
Fiorenzuola 1922 25 15 6 7 2 21 14 -4

Abano Calcio 21 15 5 6 4 19 18 -8
Fortis Juventus 1909 19 15 5 4 6 18 22 -12
Imolese 18 14 5 3 6 13 17 -10
Jolly Montemurlo 18 15 4 6 5 19 23 -13
Bellaria Igea Marina 18 15 5 3 7 14 21 -13
Scandicci 17 15 4 5 6 18 19 -12
V. Castelfranco 17 15 4 5 6 17 24 -14
Mezzolara 17 15 5 2 8 21 29 -14
Formigine 16 15 3 7 5 18 22 -13
Thermal A Ceccato 15 15 3 6 6 16 22 -16
Romagna C. 14 16 1 8 5 23 34 -17
Fidenza 14 15 2 8 5 14 23 -15
San Paolo Padova 13 15 3 4 8 17 27 -18
Ribelle 12 15 3 3 9 16 27 -19

VIENI A CENA 
CON L’IMOLESE
Il 18 dicembre, dalle 19.30, il 
PalaGenius di Imola ospite-
rà la tradizionale cena di Natale 
dell’Imolese Calcio 1919, un bel 
momento conviviale aperto a tifo-
si, genitori o semplici appassionati 
rossoblù. Le iscrizioni termine-
ranno il 15, le prenotazioni ven-
gono raccolte presso la segreteria 
amministrativa del Centro Tecni-
co Bacchilega dal lunedi al vener-
dì nella fascia oraria che va dalle 
14 alle 18, per informazioni con-
tattare il numero 0542 40508 
(chiedere di Sara).
Il costo per gli adulti è di 20 euro, i 
ragazzi invece pagano 10 euro.
La serata sarà aperta con un buffet 
di benvenuto dove verranno servi-
ti un aperitivo analcolico a base di 
frutta, pignoletto frizzante, acqua e 

bibite, poi tante delizie: focaccia al 
latte, rustici di pasta sfoglia pizzet-
te, panini farciti e molto altro.
Nel menù per gli adulti verranno 
serviti un bis di primi composto da 
lasagna classica alla bolognese, 
garganelli scalognetto fresco e ra-
dicchio di Chioggia. Poi si prose-
guirà con il secondo, rotolini con 
cosciotto di pollo alla salvia e il con-
torno di patate dorate al forno, a se-
guire un dolce, il tutto annaffiato da 
vino, bevande, caffè e amaro. 
I bambini invece mangeranno mac-
cheroncini al pomodoro o lasagna 
al forno, salsiccia con patatine fritte 
e piadina, dolce e bibite.
Prenota il tuo posto alla cena 
dell’Imolese, ti aspettiamo in sede 
dal lunedi al venerdì (ore 14-18). 


