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EDITORIALE
Con le mani non puoi fermare 
il vento. Non si ferma il movi-
mento rossoblù, il 2015 sarà 
un altro anno di crescita per 
il club del presidente Lorenzo 
Spagnoli, non mancano i pro-
grammi, le idee e la voglia di 
creare un polo di grande ag-
gregazione sportiva e culturale 
dalle parti del Centro Tecnico 
Bacchilega. Ogni giorno si fa 
un piccolo passo in avanti, per 
migliorare, per dare a tanti ra-
gazzi della città la possibilità di 
poter crescere apprendendo 
le nozioni del calcio sui campi 
sintetici arrivati nella nuova era 
societaria.
Lo sviluppo del vivaio rimane 
sempre la priorità, poi ci sono 
una serie di iniziative che ven-
gono messe in piedi per veder 
crescere la passione per i co-
lori rossoblù che rappresenta-
no il club sportivo più antico 
della città di Imola.
Si prova ad esplorare vette 
nuove a tutti i livelli, in quest’ot-
tica il campionato di serie D 
sta andando bene, l’Imolese 
non deve salire di categoria 
ma fare un torneo tranquillo e 
giocare nella stessa serie pure 
la prossima stagione. Finora gli 
obiettivi sono stati centrati, ora 
comincia un ciclo di partite ter-
ribili, nell’ordine Rimini, Delta 
Porto Tolle e Correggese, le tre 
maggiori pretendenti alla Lega 
Pro, l’obiettivo della formazio-
ne allenata da Attilio Bardi è 
quella di muovere la graduato-
ria in ogni match.
Con le mani non puoi fermare 
il vento, puoi però applaudire 
i giocatori delle squadre che 
scendono in campo.
Che il 2015 porti soddisfazio-
ni a chi le merita, gioia ai tifosi 
dell’Imolese e più in generale a 
chi ama questo sport.

C’MON IMOLESE, C’MON!
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A TU PEr TU CON
FILIPPO CASELLA
I giovani sono il futuro del calcio, nella 

propria rosa l’Imolese ne ha tanti, ven-
gono inseriti un po’ alla volta e lanciati 
in prima squadra. Meglio costruirseli in 
casa che andarli a prendere altrove, è 
questa la strategia attuata dal club negli 
ultimi campionati, un modo di fare che ha 
portato buoni risultati ai rossoblù. Ragaz-
zi che trovano spazio, vengono utilizzati 
e un po’ alla volta prendono confidenza 
con un campionato importante. Uno de-
gli ultimi ad affacciarsi alla serie D è Fi-
lippo Casella: “Sono molto soddisfatto 
– dice il diretto interessato –, in questo 
ultimo periodo sono migliorato stando in 
questo gruppo, spero di continuare cosi 
fino a fine anno. Nel campionato passa-
to avevo raccolto qualche convocazione, 
non era mai arrivato l’esordio, vestire 
questa maglia in serie D è stato bello ed 
importante per me, devo continuare a mi-
gliorare cercando di portare il mio appor-
to alla causa”.
Nel girone d’andata si è vista un’Imole-
se capace di raccogliere 26 punti in 19 
partite, un bilancio cospicuo per Mordini 
e compagni: “Abbiamo lasciato qualche 
punto per strada, il nostro inizio è stato 
molto difficile, poi però con impegno e 
costanza ci siamo risollevati, sono arriva-
ti risultati con continuità e questo ci ha 
permesso di uscire dal tunnel. Siamo solo 
a metà stagione e c’è ancora tantissimo 
da fare”.
Il girone di ritorno servirà alla squadra di 
Bardi per arrivare in primis alla salvezza, 
poi si tireranno le somme sulla posizione 
finale: “Possiamo fare ancora meglio di 
quanto fatto finora, il gruppo si è rinforza-
to e continueremo a lavorare per miglio-
rare il bottino dell’andata”.
L’Imolese in una settimana affronterà le 
tre squadre più forti del girone: “Il calen-

dario non ci spaventa, il risultato dipende 
prima da noi e poi dagli avversari”.
La sfida con il Rimini al Galli è la prossima 
tappa, un match che ricorda quanto ac-
cadeva un decennio fa in serie C2.
Nell’anticipo televisivo dell’andata i bian-
corossi fecero il bello e il cattivo tempo: 
“Adesso siamo una squadra diversa, 
molto più preparata, possiamo fare me-
glio dell’andata riscattando quel risultato. 
Loro sono forti e dovranno dimostrarlo 
ancora una volta sul nostro campo”. 

Filippo Casella
Attaccante

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

Cosa significa per te l’Imolese? 
La squadra della mia città, 
giocarci è molto importante 
per me. 

Colori preferiti?
Bianconero.

Ultimo libro letto? 
Non leggo spesso, quindi non 
indico un libro preferito. 

Cd preferito?
Jovanotti è il mio artista 
preferito, mi piace tutta la sua 
discografia. 

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Juventus.

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Spero possa esserci il 
Bologna fra le squadre che 
conquisteranno la promozione 
in serie A in questa stagione.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Non so cucinare.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Spero il prossimo, me lo 
auguro, ma sarà veramente 
durissima.

Il compagno più simpatico?
I più simpatici sono Thomas 
Ragazzini e Luca De Martino. 

Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
Tutti e due sono sulle stesso 
piano, ridere fa bene 
al gruppo.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Diciamo la metà, nell’altra è 
fondamentale l’impegno dei 
giocatori nel rispetto delle 
posizioni in campo.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Speriamo di arrivare ai 
play off.

Sai ballare?
Poco.

In pullman musica o lettura?
Preferisco la musica.

CONOSCIAMOLI
MEgLIO
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I MINI AbbONAMENTI PEr IL rITOrNO!
L’ImoLese CaLCIo ha rIaperto La Campagna abbonamentI per IL gIrone dI rItorno. I tifosi rossoblù 
saranno ancora una volta il 12esimo uomo in campo, ci sono due possibilità di tesseramento, la prima prevede l’acquisto  
di un tagliando a 70 euro con in regalo la maglia ufficiale da gara. La seconda costa 60 euro ed è abbinata alla felpa  che 
indossano i giocatori prima e dopo le partite. Gli abbonamenti, che danno diritto a tutte le gare casalinghe della seconda fase, 
sono acquistabili dal 7 gennaio presso il Centro Tecnico Bacchilega dal lunedì al venerdì negli orari 14-18 e alla biglietteria del 
Romeo Galli prima delle partite casalinghe. ti aspettiamo alla stadio!!! sostieni la squadra rossoblù con la tua passione. 
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Che bello viaggiare nel set-
tore giovanile, incontrare 

ragazzi capaci di alimentare 
la loro passione con il sor-
riso sulle labbra e la voglia 
di confrontarsi con i coeta-
nei ogni giorno in cui si ritro-
vano sul campo di calcio. In 
questa puntata facciamo la 
conoscenza degli Esordien-
ti 2003 allenati da Martino 

Vignali, uno dei tecnici storici 
del vivaio guidato da Filippo 
Ghinassi. Martino nel mondo 
rossoblù, oltre a guidare una 
squadra, da forma ad imma-
gini e grafiche utilizzate per 
campagne pubblicitarie, spot 
e molto altro.
Andiamo alla scoperta dei ra-
gazzi di Tino e di quello che 
vedono come spirito di squa-
dra, Alessandro U. dice: “Sa-
per perdonare quando uno 
non fa goal”. Bello anche il 
parere di Federico: “Si mani-
festa nel cercare di realizzare il 
bene di quest’ultima, giocan-
do per un solo risultato tutti 

insieme lasciando perdere la 
gloria individuale”.
Ciò che migliora le prestazioni 
di una squadra e migliora uno 
spogliatoio è il rapporto che 
c’è fra ragazzi e tecnico: “Se-
condo me tra l’allenatore e il 
giocatore – chiosa Marco deve 
esserci soprattutto rispetto re-
ciproco”, più o meno simile la 
risposta di Luca: “Deve essere 
d’insegnamento e rispetto”.
A Tommaso tocca la de-
scrizione dello spogliatoio: 
“Fantastico e forte in cam-
po”, mentre Mario aggiunge: 
“Il nostro gruppo è unito sia 
in campo e anche nello spo-

gliatoio e quando siamo sul 
rettangolo di gioco diamo il 
massimo”.
Non mancano i complimenti 
al loro tecnico: “Il nostro al-
lenatore è il più bravo fino ad 
ora perchè ci fa sia allena-
re che giocare imparando”. 
Gli fa eco il compagno Mirco: 
“è bravo perchè da dei buo-
ni consigli e ci vuol far capi-
re gli errori che facciamo, è 
paziente ma anche severo. 
è simpatico, spesso ci fa an-
che ridere”. Si unisce al coro 
di complimenti anche Marco: 
“Martino, il nostro allenatore, 
tiene al rispetto delle regole, 

SETTIMAPUNTATA

Esordienti 2003 - Vignali

Camaggi Tommaso 2003

Farolfi Riccardo 2003

Ghiddi Mirco 2003

Loizzo Mario 2003

Pasotti Diego 2003

Pezzulla Fabio 2003

Poggi Alessandro 2003

Pollini Federico 2003

LA rOSA

Presti Marco 2003

Primerano Mattia 2003

Quarantini Leonardo 2003

Salieri Luca 2003

Tapin Alessandro 2003

Zappavigna Gabriele 2003

Uzzo Alessandro 2003
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE ESOrDIENTI 03 VIgNALI
al rispetto nei suoi confronti e 
tra i compagni e ci insegna a 
saper affrontare con sportività 
le situazioni meno piacevoli”.
Uno spogliatoio ha sempre un 
leader, i più votati sono Mirco 
Ghiddi e Alessandro Poggi. 
Sul più simpatico si esprime 
Alessandro Poggi: “Marco 
Presti perchè chiede di anda-
re a bere sempre nei momenti 
meno opportuni”.
Non ci sono dubbi nemmeno 
sul più forte alla play station, 
in tantissimi hanno votato 
Mirco Ghiddi e lo stesso fa la 
sua disamina: “Non so chi sia 
il più forte, ma io penso di es-

sere abbastanza forte, ci gio-
cherei sempre proprio come a 
calcio”.
Ma cos’è lo sport per questi 
ragazzi che danno sempre 
il massimo tutte le volte che 
sono al campo: “Rappresenta 
un modo per divertirmi – pa-
role e musica di Marco –, per 
mettermi alla prova e per tra-
scorrere dei momenti piace-
voli con la mia squadra a cui 
sono molto legato”, è bello 
anche il parere di Riccardo: “Il 
calcio è una cosa che serve 
per scaricarsi e liberarci dalle 
emozioni brutte”.
I ragazzi sono diversi fra loro, 

e la caratteristica di un giova-
ne può mancare ad un com-
pagno, vediamo cosa pren-
derebbero in prestito da chi 
gli sta vicino togliendo un 
compagno: “Vorrei il dribbling 
di Federico, la sportività di 
Tommaso - par-
la così Marco 
- nell’affrontare 
anche le situa-
zioni meno pia-
cevoli e la grinta 
di Riccardo”.
Si fa sentire Mir-
co: “Io vorrei 
prendere il tiro di 
Alessandro P., il 

fisico di Mario e la calma di 
Leonardo”.
Grazie ragazzi, buon campio-
nato a voi e al vostro allena-
tore. 



Il 18 dicembre l’Imolese ha festeggiato il Natale insieme 
a tutti i tesserati, gli amici, i genitori del settore giovanile e gli sponsor. 

Le facce sorridenti dei 
partecipanti.

SCENE DA UNA BELLA CENA

Grazie a chi ogni anno 

decide di passare con noi 

un po’ del suo prezioso 

tempo!!!!



Sono tante le immagini che testimoniano un bel 
momento conviviale.
Come ogni anno tutte le testate giornalistiche 
che ci seguono sono state invitate alla nostra 
cena di Natale. Nella foto: Gigi Ravaglia di Radio 
Bruno e Angelo Dal Pozzo del Sabato Sera.
A tutti i media presenti, e a quelli che non hanno 
potuto partecipare, auguriamo un sereno 2015.

 I volti soddisfatti dei 

bambini, la loro attesa per 

le feste, la bontà dei piatti 

preparati dallo staff di 

Prestige.

SCENE DA UNA BELLA CENA

Grazie a tutte quelle 
persone che hanno reso 

possibile questo bellissimo evento.

Ci vediamo il prossimo 

anno a cena!!!!
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IL DADO È TrATTO - bUONgIOrNO 2015
Giocando con le parole, avrei anche 

potuto esordire dicendo: “è stato 
un ottimo inizio  della fine”!
Il 2015, infatti, non poteva iniziare nella 
maniera migliore per i colori rossoblù 
ma, nel  contempo, non poteva esser-
ci fine migliore per il girone di andata 
di questo lungo  campionato che club 
sta affrontando. La vittoria ottenuta 
dall’Imolese, nella prima domenica 
dell’anno, in quel di  Montemurlo, ha 
un sapore davvero molto dolce, forse 
quanto e più dei panettoni,  certosini e 
leccornie varie che ci hanno appesan-
tito un po’ durante le appena festività 
natalizie.
Il motivo di tutta la dolcezza sopra 
espressa sta nel fatto che sono mol-
teplici le ragioni  di soddisfazione alla 
base della chiara e netta affermazione 
in terra toscana:
1) è stata  una vittoria ottenuta in 
assenza di 3 pedine molto impor-
tanti che di solito trovano  spazio 
fisso nello starting eleven della squa-
dra allenata da Bardi (Buonaven-

tura,  Dall’Osso e capitan Mordini). 
2) Conseguita su di un campo dove, 
finora, nessuno  era riuscito a rac-
cogliere i 3 punti, a dimostrazione di 
quanto, al di là della classifica,  il cam-
po fosse ostico.  
3) Ha messo in evidenza la forza di un 
gruppo in cui, tra gli  altri, hanno par-
ticolarmente brillato i migliori prodotti 
del nostro vivaio “pallonaro” (Tattini, 
Selleri, Bracchetti e Ragazzini).
4) Infine, particolare tutt’altro che  tra-
scurabile, l’affermazione ha visto la 
conferma dell’ottimo stato di forma 
di quei  ragazzi che la società ha re-
clutato a campionato in corso e che si 
stanno dimostrandosi  davvero azzec-
cati e di grande valore tecnico (Tonelli 
e Kyeremateng in particolare).
Ora, senza voler professare un ec-
cessivo ottimismo a tutti i costi, è pur 
vero che,  se il vecchio adagio “il buon 
giorno si vede dal mattino” ha una sua 
fondatezza, se  i ragazzi del presidente 
Spagnoli sapranno rimanere concen-
trati sugli obiettivi da  perseguire, se 

mister Bardi saprà tenere unito e moti-
vato un gruppo che sta dando  grandi 
soddisfazioni, se Imola, tutta (pubbli-
co, sponsor, media,...), starà vicina 
alla  squadra e alla società, allora cre-
do fortemente che questo potrebbe 
essere, non solo un  gran bel giorno, 
ma anche un bellissimo 2015. Anco-
ra 2 riflessioni, “piccole”, che ritengo, 
ad ogni buon conto, valga la pena 
fare:   la prima riguarda la società di 
via Salvo D’Acquisto che, con grande 
sagacia, con  tanta programmazione, 
con la politica dei piccoli passi diritti 
e decisi, sta dimostrando  come il la-
voro, prima o poi, paga (ricordiamoce-
lo anche quando le cose magari  non 
vanno come vorremmo); la seconda 
riguarda gli ospiti di oggi, il Rimini: 
con i  nostri conterranei romagnoli, 
della bella cittadina in riva all’Adriati-
co, c’era, c’è, e  forse, ci sarà sempre, 
una grande rivalità sportiva che, ad 
ogni buon conto, auspico  non trava-
lichi mai più in comportamenti beceri, 
incivili e violenti che niente hanno  a 

che fare con lo sport e che qualche 
volta, in passato, hanno contribuito 
a rovinare  quelle che avrebbero po-
tuto e dovuto essere splendide gior-
nate di festa e di passione  sportiva. 
Lo sport è sano, lo sport è vita, lo 
sport è anche amicizia e l’imbecillità 
di  pochi non può rovinare tutto que-
sto; lo sport contribuisce a rendere il 
mondo un po’  più sano e un po’ mi-
gliore. Infine, tanto per respirare anco-
ra un po’ di sano ottimismo in questo 
inizio di 2015,  mi congedo compli-
mentandomi con mister Marco Angeli 
e con tutti i suoi giovani  2005 che, a 
Cittadella, in un torneo che li vedeva 
opposti a squadre importanti  (anche 
di club professionistici) hanno otte-
nuto uno spettacolare successo che 
suona  davvero come ottimo auspicio 
per il i colori rossoblù. 
Sempre Forza Imolese!!!
E Buon Anno a tutti!!!

Domenico Dadina

Romagna C. – Abano Calcio 0-1
Piacenza Calcio 1919 – Bellaria Igea M. 0-0
Delta Porto Tolle – Correggese 0-0
Jolly Montemurlo – Este 2- 4
Ribelle – Fidenza 1-0
Thermal A Ceccato – Fiorenzuola 1922 4-1
Formigine – Imolese 2-2
Fortis Juventus 1909 – Mezzolara 2-2
Rimini – Scandicci 1-0
San Paolo Padova – V. Castelfranco 3-4

gIOrNATA 20
11 gENNAIO 2015

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

gIOrNATA 21
18 gENNAIO 2015
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Squadra Punti G V N P F S

Rimini 46 20 15 1 4 47 23
Correggese 43 20 13 4 3 40 22
Este 40 20 12 4 4 44 23
Delta Porto Tolle 38 20 11 5 4 52 25
Piacenza Calcio 1919 32 20 9 5 6 30 24
Abano Calcio 30 20 8 6 6 27 22

Fiorenzuola 1922 29 20 7 8 5 27 25
Bellaria Igea Marina 29 20 8 5 7 20 24
Imolese 27 20 7 6 7 25 24
Fortis Juventus 1909 25 20 6 7 7 25 32
V. Castelfranco 24 20 6 6 8 26 34
Scandicci 22 20 5 7 8 22 24
Mezzolara 22 20 6 4 10 31 40
Thermal A Ceccato 21 20 4 9 23 28 25
Jolly Montemurlo 20 20 4 8 8 25 38
Romagna C. 20 20 4 8 8 28 41
Formigine 19 20 3 10 7 23 31
Ribelle 18 20 4 6 10 21 32
Fidenza 17 20 2 11 7 16 27
San Paolo Padova 15 20 3 6 11 23 36

1-4

FormIgIne: 
Oppici, Casini, Budriesi, Benedet-
ti, Alessandrini, Di Giuseppe, Hoxha, 
Amato, De Vecchis, Perelli (27’st Artia-
co), Pasaro (35’st Puglisi).
all.: Davide Belletti. 
a disp.: Gelli, Cappellini, Gela, Lesini, 
Lulya, Barozzi.
ImoLese: Bracchetti, Galassi, Zac-

canti, Carnesecchi, Senese, Righini, 
Ragazzini (21’st Casella), Selleri, Tattini 
(37’st Poggi), Kyeremateng (45’st Cor-
nacchia), Tonelli.
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Dene, Catalano, Batti-
stini, Casalone, Stanzani.
arbitro: Gualtieri di Asti.
assistenti: Tranciati di Foligno e Casi-
circa di Foligno.
marcatori: 2’pt Tattini, 39’pt Tonelli, 

1’st Michelotti, 30’st Selleri, 44’st rig. 
Kyeremateng.
ammoniti: Ragazzini, Frosini, 
Di Vito, Michelotti.
espulso: 40’st Frosini.

MONTEMURLO - QUANDO TORNI in 
campo dopo una sosta, le incognite 
sono sempre tante, e invece l’Imole-
se ha superato brillantemente l’esa-
me prendendosi una bella vittoria sul 

campo del Montemurlo. I rossoblù 
hanno liquidato la pratica con un po-
ker, qualche brivido c’è stato ad inizio 
ripresa quando i padroni di casa sono 
riusciti ad accorciare le distanze con 
Michelotti (1-2), ma poi il match si è in-
canalato di nuovo sui binari voluti dagli 
ospiti.
Un inizio migliore di 2015 non si pote-
va avere.

UN POKEr IN TrASFErTA

2-2 (pt 1-0)

JoLLY montemUrLo: 
Biagini, Olivieri, Manetti, Raimon-
do, Frosini, Diana (31’st Paulie-
ri), Di Vito, Sardini (1’st Cecca-
relli), Pinzaviti (33’st Andreozzi), 
De Gori, Michelotti.
all.: Simone Venturi. 
a disp.: Toni, Essel, Pattuzzi, Picariel-
lo, Monelli, Odoro.

ImoLese: Bracchetti, Dall’Osso (5’st 
Casella), Carnesecchi (41’st Cornac-
chia), Righini, Galassi, Zaccanti, Se-
nese, Selleri, Kyeremateng, Tonelli, 
Tattini.
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Catalano, Poggi, Bat-
tistini, Ragazzini, Stanzani, Casalone.
arbitro: Francesco Cosso di Reggio 
Calabria.
assistenti: Antonio Vitale di Ancona e 

Mirko Fumarola di Ancona.
marcatori: 30’pt De Vecchis, 12’st rig. 
Selleri, 37’st Puglisi, 47’st Righini.
ammoniti: Tonelli, Budriesi, Carne-
secchi, Casini, Amato.

All’inferno e ritorno. Due volte in svan-
taggio, e un pari acciuffato nei minuti 
finali, la gara dell’Imolese è tutta qua, 
domenica a Formigine è arrivato un 
punto alla vigilia di un trittico di gare 

molto difficile. Nel primo tempo non 
succede gran che, i rossoblù ci prova-
no, mancano idee è precisione.
è incisiva l’azione di De Vecchis che si 
incunea in area battendo in diagona-
le Bracchetti (30’, 1-0). La prima fra-
zione è tutta qui. Nella ripresa Selleri 
pareggia i conti su rigore. Non è finita, 
Puglisi firma il 2-1 per i formiginesi, 
allo scadere, con una magia su puni-
zione, Righini riequilibra la partita.

PArI ESTErNO


