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EDITORIALE
IL SALUTO DEL 
PRESIDENTE
è l’ultima partita casalinga di 
un 2014 bello per i colori rosso-
blù, quest’anno il nostro club si 
è tolto tante belle soddisfazioni 
a tutti i livelli. Il settore giovani-
le ancora una volta è cresciu-
to, le squadre che partecipano 
ai campionati federali si sono 
prese la finale, ma più in ge-
nerale il movimento intorno al 
Centro Bacchilega ha portato 
in dote momenti intensi e spe-
ciali per i nostri colori.
La prima squadra sta cercan-
do di consolidare il proprio va-
lore in un campionato difficile 
come la serie D, strada facen-
do il gruppo ha subito degli 
aggiustamenti, ora ha tutte 
le carte in regola per regalare 
molte gioie ai tifosi che ci se-
guono ovunque tutte le dome-
niche. è bello vedere il Romeo 
Galli pieno di tifosi, di famiglie, 
di persone che si stanno affe-
zionando al nostro lavoro.
L’Imolese 1919 è un patrimo-
nio della città di Imola di cui è il 
sodalizio più antico, un proget-
to che vuole coinvolgere sem-
pre più persone ed è fatto da 
tanti uomini e donne che tutti 
i giorni impiegano il loro tem-
po per una crescita graduale. 
Grazie agli sponsor che si so-
stengono, alle istituzioni, ai no-
stri collaboratori, alle famiglie 
che affidano all’Imolese i loro 
figli, ai tifosi che vengono allo 
stadio e a tutte quelle persone 
a cui piace respirare l’aria della 
nostra società
Trascorrete in maniera allegra 
il vostro Natale, auguri a voi e 
alle vostre famiglie. Che il 2015 
renda reale tutti i vostri sogni. 
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LUCA rIghINI,
IL gEOMETrA DELLA
LINEA MEDIANA

Luca righini
Centrocampista

Squadre in cui hai giocato: 
Cesena, Mezzocorona, 
Valenzana, Teramo, Imolese.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Una bella opportunità. 

Colori preferiti?
I colori che mi piacciono di più 
sono il giallo e il rosso.

Ultimo libro letto? 
Open di Agassi, decisamente 
un grande libro, da leggere per 
gli sportivi. 

Cd preferito?
Non ce l’ho, ascolto tanti 
generi di musica. 

Cinema o teatro?
Preferisco di gran lunga il 
cinema.

Chi vince lo scudetto?
Lo vince la Juve, poi mi auguro 
che il Cesena possa rimanere 
in serie A.

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Bologna e Carpi, sono queste 
le due squadre favorite, poi per 
la terza si vedrà. 

In cucina quale piatto prepari 
meglio?

Ai fornelli mi riesce benissimo 
il risotto ai funghi porcini.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Spero il prossimo, ma credo 
che fino al 2080 non ce la 
faremo.

Il compagno più simpatico?
Spada. 

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

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Il modulo nel gioco del calcio 
vale almeno 8, poi il resto però 
devono farlo i giocatori.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Abbiamo le qualità per arrivare 
ai  play off, cercheremo di 
centrarli. 

Sai ballare?
Sì, e anche bene.

In pullman musica o lettura?
Preferisco la musica.

CONOSCIAMOLI
MEgLIO

Quando lo scorso anno serviva un gio-
catore d’esperienza a centrocampo, 

il primo nome che finì sul taccuino della 
dirigenza fu quello di Luca Righini: il clas-
sico mediano che ragiona, detta i ritmi 
alla squadra e smista palloni rilanciando 
l’azione. Rigo è giovane, compirà 24 anni 
il giorno di Natale, ma alle sue spalle c’è 
già un bel curriculum calcistico che l’ha 
visto protagonista con le maglie di Cese-
na, Mezzocorona, Valenzana, Teramo, e 
ora con quella rossoblù.
Il metronomo della linea mediana di Bardi 
è arrivato lo scorso anno a dicembre: “Ad 
un anno di distanza – dice Righini – sono 
ancora più contento di essere venuto qui 
a Imola, nella passata stagione ci siamo 
tolti delle belle soddisfazioni. Quest’anno 
non siamo partiti benissimo, sono stati la-
sciati per strada troppi punti, ora ci stia-
mo rialzando ma c’è ancora tantissimo 
da fare. Siamo sulla strada giusta, con 
il valore che ha questa squadra bisogna 
puntare il più in alto possibile”.
Un inizio di torneo che ha stupito un po’ 
tutti quanti in negativo: “Il rammarico è 
davvero forte, l’Imolese ha buttato via 
punti che non possono tornare, ora dob-
biamo recuperarli nelle partite che resta-
no da qui alla fine dell’andata, poi nel gi-
rone di ritorno faremo di tutto per portare 
il club più in alto possibile. Abbiamo dei 
valori importanti e delle individualità mol-
to preziose per questa categoria, non lot-
tare per i play off sarebbe una sconfitta, 
è giusto che ci crediamo e lottiamo fino 
in fondo; c’è la possibilità di arrivarci e va 
sfruttata”.
Con l’arrivo di Bardi il gruppo è passato 
al 3-4-3: “Mi trovo bene anche se all’ini-
zio c’è stato bisogno di assimilare questo 
modulo, trovare tutte le giuste alchimie, 
le cose stanno procedendo per il meglio 
e i risultati  un po’ alla volta sono arriva-
ti. Con questo sistema di gioco le fasce 

sono diventate la nostra forza, ora riu-
sciamo sempre a sfondare sugli ester-
ni avendo più uomini in quella zona del 
campo”.
Alle porte la sfida interna che chiuderà il 
2014: “Dovremo pensare a noi e  scende-
re in campo per i  conquistare tre punti”. 
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OFFErTA MErChANDISINg NATALE

NATALE CON IL PANETTONE 
DELL’IMOLESE
Le festività sono alle porte, l’Imolese Calcio 1919 ha pensato di renderle ancora più piacevoli, ma soprattutto 
colorate di rossoblù. è disponibile per tutti i tifosi il panettone artigianale prodotto dal forno-pasticceria 
Prestige di Imola. Una sorpresa gustosa ed imperdibile da mettere sulla tavola nel periodo più magico 
dell’anno. Una delizia per i vostri palati e quelle dei vostri cari, un modo gradevole per mangiare il tipico dolce 
natalizio che non manca mai in nessuna casa italiana.
Il panettone è in vendita al Centro Tecnico Bacchilega al costo di 15 euro, si può acquistare anche al 
Prestige dove vi verrà regalata una colazione. 



www.emilianarestauribo.it
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 7 14 21 28
1 8 15 22 29
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3 10 17 24 31
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6 13 20 27 

lunedì 
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

DICEMBRE

 2 9 16 23 30
 3 10 17 24 
 4 11 18 25
 5 12 19 26
 6 13 20 27
 7 14 21 28
1 8 15 22 29 

lunedì 
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

NOVEMBRE

 6 13 20 27
 7 14 21 28
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2 9 16 23 30
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4 11 18 25 
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giovedì
venerdì
sabato
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APRILE
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venerdì
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domenica

GIUGNO
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mercoledì
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domenica

SETTEMBRE

 2 9 16 23
 3 10 17 24
 4 11 18 25
 5 12 19 26
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 7 14 21 28
1 8 15 22 

lunedì 
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

FEBBRAIO
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sabato
domenica

OTTOBRE

 2 9 16 23 30
 3 10 17 24 31
 4 11 18 25
 5 12 19 26
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martedì
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venerdì
sabato
domenica

MARZO
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2 9 16 23 30 

lunedì 
martedì
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giovedì
venerdì
sabato
domenica

AGOSTO

 6 13 20 27
 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 
5 12 19 26 

lunedì 
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

LUGLIO
 4 11 18 25
 5 12 19 26
 6 13 20 27
 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

lunedì 
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

MAGGIO
 5 12 19 26
 6 13 20 27
 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 

lunedì 
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

GENNAIO
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2014: bILANCIO DI UN ANNO
Il 2014 sta per finire, ed anche l’I-
molese si appresta ad archiviare 
quest’anno solare ricco di successi e 
soddisfazioni per il settore giovanile 
rossoblù. Un anno in cui  sono stati 
fatti altri passi importanti per la cre-
scita del  movimento, come il  rinnovo 
della partnership con l’Udinese Cal-
cio o gli investimenti nel centro  spor-
tivo da parte del presidente Lorenzo 
Spagnoli, tutte iniziative che hanno 
rappresentato la base  dei successi 
sportivi ottenuti in questa entusia-
smante annata.

L’universo del Bacchilega con la sua 
quotidianità fatta di lavoro e passione 
ha regalato nel corso dell’anno tante 
soddisfazioni, sfogliando l’album dei 
ricordi viene l’imbarazzo della scelta 
su quali  memorie porre l’attenzione 
e questo è sicuramente la prova più 
tangibile della positività del lavoro  
svolto. I primi flash che tornano alla 
mente sono l’esordio di tanti ragazzi 
in prima squadra, la  convocazione in 
Nazionale per Nicolò Campomori, 
le quattro squadre (su quattro) alla 
finalissima  dei rispettivi campionati 
Allievi e Giovanissimi, la vittoria di 
due titoli giovanili e di tornei  presti-
giosi, le amichevoli con club di serie 
A per l’attività di base e i tanti ricono-
scimenti per il  fair-play arrivati in di-
verse occasioni.  Scegliere un ricordo 
tra tutte queste gioie ed emozioni è 
davvero difficile. 

Procediamo con ordine.   Non si può 
che partire dai  ragazzi del Bacchi-
lega approdati in prima squadra. La 
rosa per la serie D per questa sta-
gione è stata costruita con ben do-
dici giocatori  cresciuti nel settore 
giovanile dell’Imolese: i vecchi Poggi, 
Selleri e Tattini, i confermati   Tede-
schi, Bunda, Santandrea e Ragaz-
zini ed il rientrante Dall’Osso. Tutti 
questi ragazzi sono stati  in questi 
anni protagonisti al Romeo Galli. In 
questa stagione sono stati affiancati 
dalla pattuglia  dei ’96, annata per la 
quale la società ha dato grande spa-
zio ai giovani del proprio vivaio:  nel 
corso del campionato si sono alter-
nati Stanzani, De Martino, Casel-
la e Bracchetti risultando  sempre 
all’altezza della situazione. L’obiettivo 
principe del nostro settore giovanile è  
far vestire la maglia dell’Imolese ai  ra-
gazzi di Imola, anche nel 2014 è stato 
centrato.

Le gratificazioni individuali non si 
sono limitate al salto in prima squa-
dra, ma hanno riguardato anche ra-

gazzi più giovani, convocati nelle va-
rie rappresentative. Nicola Ghini ha 
partecipato al  torneo delle Regioni 
con la maglia dell’Emilia Romagna, 
mentre tre ’98 (Campomori, Dragan,  
Lanzoni) e tre 2000 (Boldiszar, Mes-
sina e Paialunga), il massimo con-
sentito dai regolamenti, hanno  preso 
parte al Torneo delle provincie con 
la selezione di Bologna. Nel mese 
di novembre poi, è  arrivata la cilie-
gina sulla torta: la convocazione nella 
Nazionale Italiana per Campomori, 
che ha  raccolto l’eredità di Santan-
drea, Boschi e Cornacchia, convo-
cati in azzurro negli ultimi anni.

Altra soddisfazione che capita spes-
so a ragazzi che vestono il rossoblù è 
l’approdo a settori giovanili di squa-
dre di Serie A o serie B. Quest’estate 
ben nove ragazzi sono stati richiesti 
da club   professionistici: Alpi e Brac-
cioli sono passati al Modena, Cam-
pomori è approdato al Carpi, Nicola 
Ghini  al Bologna, mentre Turicchia 
e Nerzu Litu al Cesena. Altre tre fa-
miglie hanno invece deciso  di con-
tinuare il percorso con l’Imolese, de-
clinando le richieste per i ragazzi per 
motivi scolastici o  legati all’età dei 
bimbi. 

Proseguiamo il nostro viaggio nel 
2014 passando alle soddisfazioni in-
dividuali, che a vario titolo hanno ot-
tenuto i nostri ragazzi, a quelle collet-
tive che ci hanno regalato le squadre: 
in questa stagione il trend è  estrema-
mente positivo e vede quasi tutte le 
formazioni al vertice dei propri cam-
pionati. Importante il fatto che questi 
successi si siano sviluppati all’interno 
di un contesto che cura molto anche 
gli aspetti educativi. Questi risultati 
sono figli di un lavoro di equipe che 
ha coinvolto molte persone all’interno 
del nostro movimento, in primis i ra-
gazzi, veri artefici dei nostri successi, 
poi i tecnici, i dirigenti e tutte le perso-
ne che lavorano fuori dal campo, sen-
za le quali non si potrebbe fare cal-
cio. Un pensiero va anche ai genitori, 
che con i loro sacrifici permettono ai 
loro figli di fare calcio ad un certo li-
vello e che oramai hanno iniziato ad 
apprezzare la nostra organizzazione 
basata sul rispetto dei ruoli. Un 2014 
che possiamo definire irripetibile l’en-
plein di finali nelle categorie  Allievi e 
Giovanissimi che ha visto le squa-
dre ’97, ’98, ’99  e ’00 guadagnarsi 
sul campo le finalissime dei  rispettivi 
campionati federali. Bilancio finale: 
due finali vinte e due perse, ma per 
tutte e quattro le  formazioni una 
stagione indimenticabile.
Se scorriamo insieme il percorso del-
le nostre squadre nel 2014, torna alla 
mente la cavalcata dei ’97 che   hanno 
onorato alla grande la maglia rosso-
blù  nella categoria Allievi, dove sotto 
la guida di Marco  Montanari, hanno 
ribaltato ogni pronostico, fino ad arri-
vare alla sfortunata finalissima di ca-
tegoria, persa ai supplementari con-
tro la Virtus Castelfranco. Bravissimi 
comunque. Grande stagione anche 
per gli Allievi ’98 invece, guidati da 
Matteo Pernisa, hanno vinto il pro-
prio girone Interprovinciale, e le finali 
di categoria, che hanno permesso al 
gruppo ‘98 di approdare alla finalissi-
ma di categoria, dove hanno superato  

DI SETTOrE gIOVANILE

I tecnici dell’Udinese insieme al Pres Spagnoli ed al 
Resp. del S.G. Ghinassi.

De Martino al “Romeo Galli” contro il Cesena.

Niccolò Bracchetti al Romeo Galli dopo una vittoria.

Nicolò Campomori con la maglia della nazionale 
Under 16 dilettanti.

per 3-1 il Progresso al termine di una 
splendida gara, aggiudicandosi così  il 
titolo, tra gli applausi e i  complimenti 
di tutti per lo splendido gioco messo 
in mostra.

Nella categoria Giovanissimi, annata 
indimenticabile anche per i ’99 allena-
ti da Filippo Ghinassi. Anche per loro 
come per i ’97 una lunga cavalcata che 
ha regalato gioie ed emozioni, fino alla 
finalissima del regionale, dove i nostri 
’99  hanno superato al termine di una 
finale al cardiopalma l’Arsenal di Par-
ma per 5-3, riportando dopo tanti anni 
il titolo Regionale ad Imola. Grazie a 
questa vittoria i ’99 sono approdati alle 
finali  Nazionali arrivando ad un passo 
dal roster delle prime 6 squadre in Ita-
lia. Straordinari.

Da ricordare anche l’anno dei 2000  
che sotto la guida di Graziano Fanto-
ni hanno conquistato il proprio  giro-
ne Interprovinciale, centrando così il 
pass per le finali. Qui dopo aver supe-
rato in semifinale il  Persiceto, i ragaz-
zi hanno sfiorato la conquista del tito-
lo, cedendo di misura al San Lazzaro, 
in una  finalissima equilibrata. Un vero 
peccato, comunque bravissimi.
Passiamo all’attività di base, dove 
nella categoria Esordienti hanno di-
sputato una grande stagione i ’01 di  
mister Versari, vincitori di tornei pre-
stigiosi come il città di Faenza ed 
aver anche sfiorato la finale del  cam-
pionato Esordienti dal quale si sono 
autoesclusi con un gesto di fair-play, 
cioè  segnalando un punteggio  sba-
gliato che li avvantaggiava, e venendo 
per questo premiati dalla FIGC per il 
grande gesto di   sportività.

Gran lavoro anche per il gruppo Esor-
dienti ’02, affidato da due stagioni 
ai tecnici Noferini e  Dal Pozzo che 
stanno proseguendo nel loro percor-
so di crescita frutto di un ottimo lavo-
ro sul campo di  allenamento. In que-
sta prima fase della stagione 2014/15 

per loro ottimi risultati e conseguente  
passaggio al girone rosso del cam-
pionato primaverile. Molto bene an-
che i gruppi Esordienti ’03, affidati in 
questa stagione a Daniele  Facchini, 
Martino Vignali e Gionata Maiolani, 
tutti si stanno togliendo soddisfazioni 
in più di una  circostanza. è dovero-
so specificare che i campionati della 
categoria Esordienti primo anno sono  
senza classifica (giustamente) e ciò 
che interessa maggiormente è la cre-
scita tecnica dei ragazzi che  è degna 
di nota.
Sempre per quanto riguarda l’attività 
di base (Esordienti e Pulcini), gran-
di soddisfazioni sono  arrivate anche 
dalle  apprezzatissime sfide orga-
nizzate dalla società con realtà pro-
fessionistiche  importanti: nel corso 
dell’anno i nostri ragazzi hanno po-
tuto misurarsi nelle varie annate con  
Reggiana, Vicenza, Cittadella, Mode-
na,  Siena,  Empoli, Chievo, Lucerna, 
Basilea, Bologna,  Cesena, Genoa, 
Atalanta, Padova, Sassuolo, Parma, 
Udinese, Milan, Juventus, Inter, Fio-
rentina e  Torino.

Veramente soddisfacente il bilancio 
dei più piccoli. Partiamo dalla cate-
goria Pulcini: il primo dato che deve 

rendere orgogliosi è la capacità del-
la società di mettere in campo più di  
cento bambini in questa categoria. 
Di grande qualità il lavoro dello staff  
guidato dal responsabile di quest’a-
rea Massimo Ceroni, comprovato 
dalla presenza  regolare dei bambini 
agli allenamenti anche nei mesi più 
freddi. Tutte le squadre hanno  dispu-
tato diversi incontri e i piccoli calcia-
tori hanno potuto far sport in un am-
biente sano ed  educativo, adeguato 
alla loro età.

Stesso copione anche nell’area dei  
Piccoli Amici. Arrivare a dicembre 
con al campo sempre più di 40 bam-
bini che corrono all’aria aperta è un 
risultato importante, sicuramente  
frutto anche della qualità del lavoro 
proposto.  Ora ci possiamo godere la 
meritata pausa natalizia, con la spe-
ranza che questi risultati siano  frut-
to di qualcosa che è stato costruito 
e non improvvisato e che di conse-
guenza avendo  fondamenta solide, 
possa diventare la norma e non l’ec-
cezione, riportando così stabilmente  
il settore giovanile dell’Imolese Calcio 
alla dimensione che merita.
 
Buone Feste a tutti

I ’98 festeggiano la conquista del Campionato Interprovinciale.

I ’99 festeggiano la conquista del titolo regionale.

Il premio fair-play consegnato dalla FIGC agli 
Esordienti ‘01.

Imolese - Juventus, categoria Pulcini ‘04.

Il presidente Spagnoli insieme ai Pulcini dell’Imolese.
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NEL DErbY ArrIVA UN PArEggIO
0-0

RIBELLE: Di Leo, Lamber-
ti, Mysikava,  Prati, Bamonte, 
Vesi, Aloe, Lo Giudice, Moretti 
(43’ st Meacci), Fabbri (10’ st 
Nocciolini), Spadaro (38’ st Li-
berti).
All.: Nicola Campedelli.
A disp.: Di Guida, Forti, Gaglia-
ni, Sandri, Di Battista.
IMOLESE: Bracchetti, Poggi 

(44’ st Tonelli), Carnesecchi, 
Righini, Galassi, Zaccanti, Se-
nese, Ragazzini (22’ st Casel-
la), Buonaventura, Selleri (35’ st 
Mordini), Kyeremateng.
All.: Attilio Bardi.
A disp.: Spada, Catalano, Bat-
tistini, Dall’Osso, Stanzani, 
Carta.
Arbitro: Stefano Lorenzin di 
Castelfranco Veneto.
Assistenti: Lucrezi e Cigalini.

Ammoniti: Prati, Lo Giudice, 
Moretti.
Espulso: 40’ st Prati.

CASTIGLIONE - Un PARI pieno 
zeppo di rammarico quello con-
quistato dall’Imolese, i rossoblù 
potevano vincere sfruttando il 
calcio di rigore concesso per 
un fallo su Casella, Buonaven-
tura si è fatto ipnotizzare dall’ex 
portiere del Castel San Pietro 

Di Leo. Due punti in più in gra-
duatoria non avrebbero di certo 
guastato, ora Mordini e com-
pagni cercheranno di vincere 
l’ultima sfida in calendario di 
domenica prossima, quando al 
Romeo Galli arriverà il Thermal 
Ceccato. C’è voglia di chiudere 
al meglio un 2014 che ha porta-
to belle soddisfazioni. 

www.emilianarestauribo.it

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

gIOrNATA 17
14 DICEMbrE 2014

Abano Calcio - Fortis Juventus 1909
Bellaria Igea M. - San Paolo Padova
Correggese - Rimini
Este - Romagna C.
Fidenza - Piacenza Calcio 1919
Fiorenzuola 1922 - Ribelle
Formigine - Delta Porto Tolle
Imolese - Thermal A Ceccato
Mezzolara - V. Castelfranco
Scandicci - Jolly Montemurlo

gIOrNATA 18
21 DICEMbrE 2014

IL DADO È TrATTO - DIgNITà E VALOrE: 
LO SPOrT E LA SUA gIUSTA DIMENSIONE

Allo sport, in generale, molti (da-
gli atleti ai tifosi, dalle società 

sportive  all’imprenditoria) guarda-
no con grande favore e complicità; 
anche il cittadino  comune, frequen-
temente, lo percepisce come ele-
mento di grande spessore formati-
vo  per i propri figli, sia dal punto di 
vista fisico che educativo. Occorre 
constatare, però,  come non sem-
pre, e non in tutti gli ambiti, questo 
valore venga riconosciuto. All’in-
terno della scuola, tanto per citare 
l’esempio più eclatante, lo sport 
sconta ancora  pregiudizi, spesso 
frutti di vecchi retaggi culturali an-
cora presenti, nei confronti di  quel-
le materie, letteraria piuttosto che 
scientifiche ecc..., da sempre dif-
fusamente  ritenute di maggior pre-
gio e valenza formativa e culturale. 
Nell’ambito dello svolgimento della 
pratica sportiva, il giovane trova, di 
norma, una  serie infinita di fattori 
positivi, dal punto di vista della cre-
scita e della formazione,  che po-
chi altri settori (o forse addirittura 

nessuno) riescono a trasmettere: il 
rispetto  delle regole, la dedizione 
all’apprendimento, le dinamiche di 
gruppo, la capacità di affrontare 
l’avversario (con la correlata op-
portunità di saper godere la vittoria 
o la  necessità di metabolizzare la 
sconfitta), nonchè il rispetto dell’ar-
bitro, dell’allenatore,  del pubblico, 
a cui si affiancano pure l’apprendi-
mento costante della concentrazio-
ne, il  saper gestire le proprie forze 
e l’apprendimento di una giusta e 
corretta alimentazione.  Sono ele-
menti, questi, che, al di là del livello 
agonistico espresso, concorrono 
alla  formazione di un bambino, di 
un giovane, di un adulto, “migliore”.
Quanto sopra accennato, peraltro 
in maniera sommaria e senza l’ap-
profondita analisi  che meriterebbe, 
delinea a sufficienza il quadro della 
opportuna rivendicazione, da  par-
te dell’Educazione Fisica, di una 
considerazione perlomeno parite-
tica rispetto alle  altre materie!!  Il 
connubio Sport/Cultura, infatti, non 

è un semplice slogan ma, oramai, 
un vero e  proprio dato di fatto. 
E’ una questione di etica e di cultu-
ra generale ed è, pertanto, neces-
sario che tutte le  donne e gli uomini 
di sport concorrano a sdoganare la 
pratica sportiva dalla nicchia in  cui, 
per lustri e decenni, è stata relega-
ta. L’ultra datata locuzione latina 
“mens sana in  corpore sano” è 
quanto mai attuale (personalmente 
la ritengo anche reversibile), è un  
messaggio che deve entrare nella 
mente di ogni singolo essere uma-
no proprio per dare  la giusta digni-
tà alla pratica dello sport.
Ora non voglio tediarvi oltre; vorrei 
in ogni caso soffermarmi, solo un 
attimo, su  quanto sia più complica-
to di quel che si può pensare poter 
accedere ad una sana  pratica dello 
SPORT, cosa che a queste latitudini 
si da molto per scontato.  Per otte-
nere un’ottimale fruizione della pra-
tica sportiva, ad ogni buon conto, 
servono  tanti tantissimi altri tasselli 
di questo variegato e meraviglioso 

puzzle: dalle istituzioni  (Ministeri, 
Regioni, Provincie, Comuni, Forze 
Armate, ASL, ...) al C.O.N.I., dalle  
Federazioni alle società sportive, 
dall’impiantistica all’alimentazione, 
dagli Istruttori  (o allenatori o inse-
gnanti che dir si voglia) alle famiglie!
Come avrete certamente intuito, 
stiamo davvero parlando di tanta 
“roba”, ma questa  è tutta un’altra 
storia che volentieri approfondirò 
con voi in un prossimo futuro. Lo  
sforzo che oggi vi chiedo è quello 
di riflettere, anche solo per un mo-
mento, sul reale e  fondamentale 
valore della pratica sportiva e se, 
al termine della vostra riflessione, 
la  riterrete anche voi importante, 
vi chiedo di battervi affinchè la pre-
sa di coscienza di  questo valore 
sia sempre più largamente diffusa. 
Permettetemi infine di augurare, di 
cuore, a tutti voi ed alle vostre fa-
miglie le più felici  e serene Festività 
Natalizie  Sempre Forza Imolese!!!!!!

Domenico Dadina
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Squadra Punti G V N P F S

Rimini 40 17 13 1 3 43 19
Correggese 36 17 11 3 3 34 20
Este 34 17 10 4 3 36 18
Delta Porto Tolle 31 17 9 4 4 45 23
Piacenza Calcio 1919 28 17 8 4 5 28 20
Fiorenzuola 1922 26 17 6 8 3 23 18

Bellaria Igea Marina 24 17 7 3 7 19 24
Fortis Juventus 1909 23 17 6 5 6 22 25
Imolese 22 17 6 4 7 18 20
Abano Calcio 21 17 5 6 6 21 22
Scandicci 20 17 5 5 7 20 21
V. Castelfranco 20 17 5 5 7 19 26
Jolly Montemurlo 19 17 4 7 6 21 29
Formigine 18 17 3 9 5 21 25
Mezzolara 17 16 5 2 9 22 31
Thermal A Ceccato 17 17 3 8 6 18 24
Fidenza 15 16 2 9 5 15 24
San Paolo Padova 15 17 3 6 8 20 30
Ribelle 14 17 3 5 9 18 29
Romagna C. 14 17 2 8 7 24 39


