
MECCANICA FIORINI SRL
Via L. Musconi, 4 - 40026 Imola (Bo) 
Tel. 0542 641138

MONDO IMOLESE
Anno  04  -  N .02  -  25  genna io  2015

Pubblicazione periodica gratuita dell’Imolese Calcio 1919 - Periodico, registrazione tribunale di Bologna n° 8308 del 29/08/2013
Direttore responsabile Antonio Montefusco - Stampa Ondagrafica Ozzano Emilia

www.imolesecalcio1919.it

EDITORIALE
Il girone D non si ferma pra-
ticamente mai. Una settima-
na fa la sfida con il Rimini, in 
mezzo la gara con il Delta Por-
to Tolle, ora la Correggese. 
Il calendario non concede tre-
gua all’Imolese, sette giorni 
di fuoco contro il meglio della 
categoria, una prova ardua per 
una squadra che ha tanto da 
dire in questo girone di ritorno.
Il bello del calcio sono i tan-
ti impegni, uno dietro l’altro, 
senza pause e senza nessun 
timore reverenziale. Sono le 
partite a dar forma al campio-
nato, ne determinano gli umo-
ri, sono la parte fondamentale 
del bilancio di fine stagione, 
quando si gioca viene messo 
in pratica il lavoro settimana-
le e tutti quei dettagli che cu-
rati nei minimi particolari fan-
no pendere la bilancia dalla 
tua parte.
Sono i giocatori,  i tecnici, gli 
sponsor, i dirigenti,  i collabo-
ratori, i ragazzi del settore gio-
vanile, gli istruttori, i tifosi a dar 
forma al mondo Imolese.  
Un’altra partita da vivere al 
Galli con lo stato d’animo di 
chi si emoziona vedendo un 
pallone rotolare sul campo, ar-
riva la Correggese, una squa-
dra fortissima che contenderà 
al Rimini il salto di categoria. 
Già lo scorso anno i reggiani 
andarono vicini alla promozio-
ne rendendo la vita dura alla 
Lucchese che vinse il campio-
nato all’ultima giornata espu-
gnando proprio Correggio, 
quest’anno si tenta di nuovo 
l’impresa dopo aver vinto i 
play off nazionali della scorsa 
stagione.
Il mondo prende forma, se 
è colorato di rossoblù, tanto 
meglio.
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A TU PEr TU CON
TOM SykU
La campagna acquisti porta sempre 

delle novità nelle squadre, il mese 
di gennaio in casa rossoblù si è aperto 
con l’ingaggio del difensore classe 1995 
Tom Syku, di proprietà dell’Udinese. Un 
giovane di belle speranze che ha fatto il 
suo esordio nel derby casalingo c on il 
Rimini: “è stato un esordio brutto – dice 
Tom –, uno po’ per l’infortunio e poi per 
la sconfitta maturata con quattro gol di 
scarto. Mi dispiace, dopo sei mesi che 
non giocavo, fare la prima e infortunarsi 
non è il massimo, dispiace per la scon-
fitta, quattro gol regalati, nelle prossime 
partite dobbiamo rifarci quanto prima”.
Al momento dell’intervista non si co-
noscono i tempi di recupero: “Quan-
do ti fai male è molto brutto, mi au-
guro non sia nulla di grave, ho voglia 
di fare bene con questa maglia e spe-
ro di essere in campo molto presto per 
poter dare il mio contributo alla causa 
rossoblù”.
Il campionato di serie D sta esprimendo 
il proprio valore, in questa seconda par-
te di stagione le squadre devono rag-
giungere i propri obiettivi: “Sapevo già 
che il torneo di serie D sarebbe stato 
più tosto degli anni passati, senza la se-
rie C2 le squadre sono più attrezzate”.
Arrivato da poco, ma già con le idee 
chiare sull’ambiente che lo circonda: 
“L’Imolese mi ha fatto una buona im-
pressione, mi sto trovando bene, sono 
uno che tecnicamente sa giocare abba-
stanza al calcio. Qui c’è un bell’ambien-
te e ho già legato con alcuni compagni”.
Il neo rossoblù parla poi di quelli che 
potrebbero essere gli obiettivi da qui a 
fine campionato: “Sarebbe bello poter 
fare i play off, una soddisfazione per 
la dirigenza che ci tiene molto, ma è 
un obiettivo che nessuno ci ha posto. 

Questo gruppo ha dei valori importan-
ti e riuscirà ad esprimerli nelle partite 
che ancora mancano in questo finale di 
campionato”.
Seconda gara casalinga in una settima-
na: “Dobbiamo riscattare lo stop casa-
lingo di domenica scorsa, l’Imolese cer-
cherà di fare una bella gara contro una 
formazione importante come la Correg-
gese, il nostro pubblico merita una buo-
na prestazione e un ottimo risultato”. 

Tom Syku
Difensore

Squadre in cui hai giocato: 
Maerne, Treviso, Udinese.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Un opportunità dove dimostrare 
quello che valgo, e salire di 
categoria. 

Colori preferiti?
Bianco e nero.

Ultimo libro letto? 
Sopravvivere con i lupi e 
Anna Frank. 

Cd preferito?
Non ne ho uno in particolare. 

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Juventus.

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Probabilmente il Carpi, e il 
Bologna.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
So fare solamente la pasta.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Non saprei dirlo, spero il 
possibile.

Il compagno più simpatico?
Giovanni Kyeremateng e 
Simone Tonelli, con loro ho 
legato un po’ di più. 

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

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Non conta tantissimo.

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

Sai ballare?
Me la cavo.

In pullman musica o lettura?
Musica, in particolare latino 
americano e spagnola.

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

Un’altra bella tappa nel 
vivaio rossoblù. An-

cora una volta facce sor-
ridenti, ragazzi che han-
no voglia di apprendere le 
nozioni del calcio, di sta-
re in compagnia dei loro 
coetanei, di seguire alla 
lettera le indicazioni dell’al-
lenatore.

I Pulcini di Blasotta sono 
un bel gruppo, si diverto-
no, giocano, rispettano gli 
avversari e le regole, vanno 
in campo dando sempre il 
massimo.
Comincia la chiacchierata, 
si parla di spirito di squa-
dra: “Per me è stare con 
i compagni e con i mister 
– dice Riccardo Sarti – An-
tonio e Fabio, ci dobbiamo 
sempre aiutare a vicenda, 
se facciamo dei falli tra com-
pagni e avversari dobbiamo 
sempre chiedere scusa”.
Fondamentale nella vita di 

una squadra il rapporto al-
lenatori – giocatori: “l miei 
mister sono buoni perchè 
quando facciamo un er-
rore ci fanno capire bene 
l’errore che abbiamo com-
messo e mi piacciono per-
chè sono simpatici” lo 
dice in tutta la sua purezza 
Fabio Maccora.
I ragazzi parlano del loro 
gruppo: “è forte perché 
andiamo tutti d’accordo” 
il parere di Samuele Ral-
lo, gli fa eco Tommaso Er-
bacci: “Siamo tutti ami-
ci, gentili e ci divertiamo”: 

Inevitabile chiedere un pa-
rere sull’allenatore: “è sim-
patico. mi sgrida quando 
faccio lo sciocchino coi 
miei compagni”, paro-
le e musica di Francesco 
Cafasso. Dice la sua anche 
Giacomo Gardenghi: “Il mio 
allenatore è molto serio, ride 
solo alcune volte”.
Filippo Turrini indica “Tom-
maso” come leader dello 
spogliatoio, “Il più simpati-
co è Alessandro Brescia”, lo 
sottolinea Antonio Spiotta.
Non viene eletto il più al-
ternativo, “Nessuno” si li-

OTTAVAPUNTATA

Pulcini 2006 Blasotta

Aprili Filippo 2006

Brescia Alessandro 2006

Cafasso Francesco 2006

Cenni Christian 2006

Erbacci Tommaso 2006

Fiorentini Leonardo 2006

Gardenghi Giacomo 2006

Maccora Fabio 2006

LA rOSA

Rallo Samuele 2006

Sarti Riccardo 2006

Selami Klejisi 2006

Spiotta Antonio 2006

Turrini Filippo 2006

Vannini Francesco 2006

Valenti Riccardo 2006
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE PULCINI 2006 bLASOTTA
mita a dire Klejsi Selami. 
La play station ha sempre 
un grande appeal sui ragaz-
zi: “Qui il più bravo è Fabio 
Maccora – dice Alessandro 
Brescia – e mi piacerebbe 
sfidarlo”. Si cimenta con la 
stessa domanda anche Fi-
lippo Aprili: “No so gli altri, 
ma io sono molto buono”!!!!!
Ai ragazzi, prima di chiude-
re, chiediamo cosa sia per 
loro il calcio: “Lo sport più 
bello del mondo” parole e 
musica di Leonardo Fioren-

tini, gli fa eco Christin Cenni: 
“è un gioco e uno sport mol-
to divertente”.
Ciao ragazzi, divertitevi e te-
nete alti i valori dell’Imolese 
Calcio 1919. 
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IL DADO È TrATTO:
“C’È PrESIDENTE E 
PrESIDENTE”

Nel nostro bel paese si 
riscontra, frequentemen-

te, un uso, meglio sareb-
be dire un abuso, smoda-
to, spocchioso, esagerato, 
ostentato e, a volte, pure 
millantato di titoli personali. 
Se ogni volta che si utilizza 
il termine Dottor a questo 
corrispondesse un persona 
fisica che svolge la profes-
sione medica, credo che, 
in Italia, godremmo tutti 
di una salute di ferro: nep-
pure il più banale raffreddo-
re oserebbe mai insinuar-
si tra i nostri potentissimi 
anticorpi.
Non parliamo poi del “Pre-
sidente”: chi, oggi, non può 
fregiarsi di questo altisonan-
te titolo? C’è il Presidente 
del Circolo degli Scacchi, la 
Presidente del Gruppo di Ac-
quisto Rionale, il Presidente 
del Circolo delle Bocce, la 
Presidente dell’associazione 
Presepi in Città, ........... e chi 
più ne ha più ne metta.
Insomma non sempre ad un 
impegnativo titolo corrispon-
de chissà quale gravoso im-
pegno o, comunque, chis-
sà quale particolare merito: 
dunque, il titolo è uno, ma le 

chiavi di interpretazioni del 
ruolo possono essere, ed è 
bene che siano, le più sva-
riate. Mi prendo la licenza, 
dalle pagine di questo house 
organ, di esprimere la stima, 
il compiacimento e l’ammi-
razione verso alcuni presi-
denti che, a vario titolo, sono 
stati, sono e, auspico, saran-
no, esempi positivi per tutti 
quanti noi, cittadini di Imola 
e, più in generale, d’Italia; va 
da se che, quale che sia l’o-
nore e l’onere che ciascuno 
di questi Presidenti ricopra e 
rivesta, ciascuno di essi me-
rita, in proporzione al ruolo e 
alle circostanze, il massimo 
rispetto.
Giorgio Napolitano: un im-
menso grazie va all’ormai 
Presidente emerito della Re-
pubblica Italiana per aver 
tenuto saldi principi quali 
unità ed identità nazionali in 
tempi così difficili; per aver 
mantenuto la barra dritta sul 
terreno dei valori istituziona-
li e per aver, in un momento 
di grande scadimento della 
vita, morale e politica, garan-
tito il prestigio e la credibilità 
internazionale del nostro Pa-
ese, a lungo minata nel cor-

so degli ultimi lustri. Auspico 
che possa, d’ora in avanti, 
godersi al meglio quel poco 
di vita privata che potrà rita-
gliarsi nel futuro più prossi-
mo, al di là degli impegni isti-
tuzionali ancora connessi al 
suo ruolo di Senatore a vita.
Lorenzo Spagnoli: all’attuale 
Presidente dell’Imolese Cal-
cio 1919 rivolgo il mio sen-
tito ringraziamento per aver 
riportato l’orgoglio calcistico 
della nostra città ad un livello 
più che accettabile; per aver 
curato poi, con certosina at-
tenzione, un settore giova-
nile numericamente impor-
tante e di qualità che vede, 
oggi, l’impegno e il coinvol-
gimento di svariate centinaia 
di famiglie imolesi; per ave-
re, infine, fortemente legato 
il suo impegno sportivo ad 
una importante progettualità 
che vedrà il proprio sviluppo 
negli impianti della nostra 
città. è a questo progetto, 
ed al suo mentore, che vo-
glio rivolgere un caloroso e 
sincero augurio per un futu-
ro sempre più rosa (come il 
grande Giro d’Italia che farà 
tappa quest’anno ad Imola).
“Mister X”: al futuro Presi-

dente della nostra splendi-
da Repubblica va, fin d’ora, 
il mio grazie, incondizionato, 
per il coraggio che esprime-
rà nell’accollarsi un compito 
tanto gravoso in un periodo 
storico tanto difficile; l’au-
gurio, nel contempo, è che 
possa svolgere al meglio il 
proprio ruolo di garante delle 
istituzioni, dei partiti e di tut-
ti i cittadini italiani, con l’au-
spicio che possa trovarsi ad 
operare in un risorgimento 
economico e sociale dell’Ita-
lia e, più in generale, dell’in-
tera Europa. Una piccola di-
gressione: pur non volendo 
tracciare in alcun modo un 
identikit, un profilo dettaglia-
to di colui che siederà al Qui-
rinale nel prossimo setten-
nato, auspico possa essere 
una persona, pur nel rispet-
to delle norme costituzionali 
(minimo 60 anni), quanto mai 
“giovane”, perché il futuro è 
dei giovani e sono loro stes-
si che debbono concorrere, 
in tutti i campi e con ampi 
ricambi generazionali, a pro-
gettarlo e a concretizzarlo 
nel migliore dei modi.

Domenico Dadina 

LE FOTO DI IMOLESE - rIMINI



LA PROSSIMA
TRASFERTA
SCANDICCI
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L’hAShTAg 
rOSSObLÙ

L’Imolese è molto atti-
va sui social network, 

nell’era Spagnoli, si è dato 
grande impulso alla comu-
nicazione con i tifosi, l’am-
biente e tutti gli addetti ai 
lavori che seguono il club 
più antico della città di Imo-
la. L’IC1919 è presente su 
facebook con il profilo 
ufficiale e una fan page, 
poi su Instagram, youtu-
be dove si possono vede-
re le interviste a giocatori e 
tecnici, la pagina spreaker 
per ascoltare le voci dei 
protagonisti prima e dopo 
le partite di campionato.

Per chiudere il cerchio so-
cial, i tifosi possono se-
guire i colori rossoblù su 
twitter a questo indirizzo:  
https://twitter.com/Imo-
leseCalcio.

da alcuni giorni è stato 
lanciato l’hashtag #for-
zaimolese#, ma di cosa si 
tratta?
è un tipo di tag che viene 
utilizzato sui social network 
e serve per creare etichet-
te, per dare risalto a questo 
a o quell’argomento.
Gli hashtag sono formati da 
parole, o combinazioni di 
parole concatenate e inse-
rite nei commenti e vengo-
no precedute dal simbolo # 
(cancelletto).

è stato creato l’hastag per 
unire i commenti dei nostri 
utenti di twitter, per creare 
una tendenza in occasione 
delle partite della squadra 
di Bardi e ogni qualvolta ci 
sarà un evento del club.

seguiteci sul profilo twit-
ter e ad ogni vostro cin-
guettio  ricordatevi di 
cominciare così la con-
versazione: 
#forzaimolese#.

Ci vediamo sui social!!!!

La Toscana è una terra 
meravigliosa, una re-

gione che i tifosi dell’Imolese 
hanno cominciato ad apprez-
zare nelle trasferte di questa 
stagione. Il prossimo viaggio 
sarà a Scandicci, una citta-
dina di oltre cinquantamila 
abitanti a due passi da Firen-
ze, e per chi ama la storia, la 
cultura italiana può abbinare 
una visita nella città dei Me-
dici alla partita di calcio. Una 
mattinata in Piazza della Si-
gnoria, Piazzale Michelan-
gelo, Ponte Vecchio, e poi il 
pomeriggio a vedere la bene-
amata squadra rossoblù.
Se invece si opta per la sola 
Scandicci, la città ospita nu-
merosi monumenti, fra questi 
i più suggestivi sono la pieve 
di San Giuliano a Settimo, 
la chiesa di San Martino alla 
Palma e l’abbazia dei Santi 
Salvatore e Lorenzo Settimo. 

Poi ci sono tante 
cappelle che con-
servano capolavori 
d’arte, molte di que-
ste sono collegate a 
prestigiose ville citta-
dine, le più suggestive 
sono la cappella della 
Madonna della Rosa 
e quella di San Jaco-
po. Meritano una visi-
ta il Palazzo Comunale 
Vecchio e l’antistante 

Piazza Matteotti, Villa Poc-
cianti, il Mulinaccio di Scan-
dicci, la fornace di Geppetto.
Se invece vi piace la natura 
una capatina all’area di Pog-
gio Valicaia dove dal 2003 
è aperto il Parco Museo di 
Arte Ambientale, sulle colline 
c’è la Roveta un bosco dove 
gli abitanti vanno a fare una 
scampagnata. La partita sarà 
la priorità di tutti i tifosi imole-
si, abbinare lo sport alla co-
noscenza di nuovi luoghi non 
è mai una cattiva idea. 
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Jolly Montemurlo – Abano Calcio 3-2
Fortis Juventus 1909 – San Paolo Padova 1-0
Ribelle – Bellaria Igea M. 3-0
Rimini – Este 3-0
Thermal A Ceccato – Fidenza 0-3 
Formigine – Fiorenzuola 1922 1-0 
Delta Porto Tolle – Imolese 2-2
Romagna C. – Mezzolara 1-2 
Correggese – Scandicci 0-3 
Piacenza Calcio 1919 – V. Castelfranco 0-0

gIOrNATA 22
21 gENNAIO 2015

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

gIOrNATA 23
25 gENNAIO 2015

LA
 C

LA
SS

IF
IC

A
Squadra Punti G V N P F S

Rimini 55 22 17 1 4 54 23
Correggese 44 22 13 5 4 41 26
Este 43 22 13 4 5 48 27
Delta Porto Tolle 40 22 11 7 4 56 29
Piacenza Calcio 1919 36 22 10 6 6 34 24
Fiorenzuola 1922 32 22 8 8 6 28 26

Bellaria Igea Marina 32 22 9 5 8 22 27
Abano Calcio 31 22 8 7 7 28 27
Imolese 28 22 7 7 8 27 30
Fortis Juventus 1909 28 22 7 7 8 26 34
Scandicci 26 22 6 8 8 25 24
V. Castelfranco 26 22 6 8 8 28 36
Mezzolara 25 22 7 4 11 33 42
Formgine 23 22 4 11 7 33 42
Romagna C. 23 22 5 8 9 30 43
Thermal A Ceccato 22 22 4 10 8 23 31
Ribelle 21 22 5 6 11 25 36
Jolly Montemurlo 21 22 4 9 9 26 40
Fidenza 20 22 3 11 8 19 28
San Paolo Padova 18 22 4 6 12 24 37

0-4 (pt 0-2)

ImoLese: 
Bracchetti; Syku (36’st Ragazzini), 
Galassi, Zaccanti; Senese, Selleri, 
Righini (17’st Mordini), Carnesecchi; 
Tonelli, Kyeremateng, Tattini (15’st 
Buonaventura).
all.: Attilio Bardi. 
a disp.: Spada, Poggi, Battistini, 
Dall’Osso, De Martino, Casella. 

rImInI:
Dini, Florio (30’st Versienti), Di Nicola, 
De Martino, Martinelli, Di Maio. Berar-
di. Spinosa, Pera (36’st Kabine), Ric-
chiuti, Tedesco (24’st Torelli).
all.: Marco Cari.
a disp.: Azzolini, Cacioli, Guastamac-
chia, Masini, Mazzocchi, Verdone.
arbitro: Raciti di Acireale.
assistenti: Bellini di Palermo e Sa-
viano di Valdarno.

marcatori: 15’pt De Martino, 24’pt 
Pera, 10’st Pera, 48’st aut. Carnesec-
chi.
ammoniti: Zaccanti, De Martino, 
Galassi, Selleri, Buonaventura.

Davanti al pubblico delle grandi oc-
casioni, il Rimini si è aggiudicato il 
derby che mancava da una decina 
d’anni.
La capolista del girone D ha fatto ve-

dere che non è in testa alla graduato-
ria per caso, due gol per tempo sono 
bastati ai rivieraschi per espugnare 
il Romeo Galli. Quatto reti capitaliz-
zando al massimo tutti gli errori dei 
rossoblù, la fotografia della partita è 
tutta qui.

IL DErby AL rIMINI

2-2 (pt 2-1)

deLta porto toLLe:
Vimercati, Guidicci, Tedesco, Garbini, 
Capellupo, Procida, Laurenti (23’st 
Conti), Bonaventura, Baldrocco (36’st 
Gherardi), Lauria, Prandolin.
all.: Eugenio Benuzzi. 
a disp.: Bianco, Acka, Azzolin, Cinti, 
Greggio, Bargiggia, Pandiani. 

ImoLese:
Bracchetti, Galassi, Selleri, Mordini 
(33’st Righini), Carnesecchi, Zaccan-
ti, Senese, Ragazzini, Buonaventura 
(39’st Poggi), Tattini (17’st Tonelli), 
Kyeremateng..
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Poggi, Dall’Osso, 
Stanzani,  De Martino, Casella.
arbitro:  Valentina Finzi di Foligno.
assistenti: Matteo Biviglia di Foli-

gno e Angelo Angiolillo di Orvieto. 
marcatori: 11’pt Capellupo, 20’pt 
Lauria, 26’pt rig. Kyeremateng, 29’ st 
Galassi.
ammoniti: Vimercati, Ragazzini, 
Garbini, Bracchetti, Pradolin, Carne-
secchi.

Una partita che sembrava persa, e 
invece è stata pareggiata. L’Imolese 
si è presa un punto nella trasferta di 

Rovigo con il Porto Tolle. Un turno 
infrasettimanale che porta in dote un 
risultato positivo e fa ben sperare in 
vista della gara interna con la Correg-
gese. Una settimana di fuoco quella 
vissuta da Bardi e i suoi ragazzi, poi 
ci sarà la pausa e il ritorno in campo 
l’8 febbraio  quando al Galli arriverà il 
Fiorenzuola.

UN PArEggIO ESTErNO

Quando co-
minci una 
stagione le 
s p e r a n z e 
sono sem-
pre tante, 

ma il cammino può riservarti 
anche delle delusioni. Nel set-
tore calcio a 5  dell’Imolese 
le cose stanno andando be-
none, la squadra seppur neo 
promossa si sta comportan-
do bene e i risultati sono ar-
rivati con puntualità, i ragazzi 
di Battilani sono partiti con 
l’obiettivo salvezza e fin qui i 
pronostici hanno trovato un 

ottimo riscontro. Nell’ultimo 
turno è arrivata la vittoria nel 
derby con il Castel San Pietro: 
“è stata una buonissisma par-
tita – dice il direttore genera-
le Gianluca Matera- dopo un 
primo tempo un po’ sofferto 
chiuso in difesa,  nella ripresa 
siamo usciti bene  ribaltando il 
risultato”.
L’Imolese ha fatto giocare due 
ragazzi del ’98, due sedicenni 
di valore: “Siamo molto con-
tenti per l’esordio di questi 
due ragazzi, questo testimo-
nia il grande  lavoro da parte 
dello staff tecnico. Magnani ha 

segnato una doppietta dimo-
strando una tenacia inaspet-
tata per un ragazzo della sua 
età, ci sono grandi aspettative 
per lui”.
In questi due anni è stato svi-
luppato un progetto di setto-
re giovanile: “Ci credo molto, 
questo sport che nel territorio 
sta prendendo grande spa-
zio, per questo motivo biso-
gna  avere un occhio di riguar-
do  verso le nuove leve,  e nel 
nostro organico c’è qualità da 
parte dei nostri tecnici”.
Nel campionato di serie C l’o-
biettivo stagionale è la per-

manenza in categoria: “Con-
siderato che retrocede solo 
l’ultima, e visti i mezzi del no-
stro gruppo, possiamo fare 
qualcosa di più della salvezza 
che è ampiamente alla nostra 
portata”.
Nel prossimo turno i rossoblù 
affronteranno il Casalgrande 
in casa: “Loro sono secon-
do in graduatoria, all’andata 
conquistammo un pareggio 
stringendo i denti, siamo in 
un buon momento e stavolta 
speriamo di poter raccogliere 
qualcosa di più”. 

DAMMI UN CINQUE, CON gIANLUCA MATErA


