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EDITORIALE
I risultati sono il sale del calcio 
e di ogni disciplina sportiva. Le 
ultime due partite hanno con-
segnato un’Imolese capace di 
tenere testa alle grandi squa-
dre che occupano uno dei po-
sti al vertice della graduatoria. 
I pareggi con Delta Porto Tolle 
e Correggese sono un bilancio 
importante per un gruppo che 
sta crescendo e ha voglia di 
centrare innanzitutto la perma-
nenza in categoria, poi strada 
facendo se arriverà qualcosa 
di più, tanto meglio. Intanto 
si rimane con i piedi per terra, 
con la voglia di migliorarsi ad 
ogni occasione, questo è lo 
spirito che ha portato il tecni-
co Bardi un girone fa quando 
esordì proprio a Fiorenzuola.
Si è vista la metamorfosi della 
squadra, in questi mesi sono 
state apportate modifiche 
all’organico che sa tenere te-
sta a qualsiasi avversaria, e 
quando hai queste premesse, 
può veramente accadere di 
tutto da qui alla fine del cam-
pionato.
Si continua a volare basso, a 
vivere alla giornata senza farsi 
illusioni e senza fornirne a tutti 
quei tifosi che stanno apprez-
zando il lavoro svolto da tutta 
l’equipe rossoblù.
C’è voglia di crescere, di di-
vertirsi guardando quell’oriz-
zonte che si colora delle tinte 
capaci di illuminare Imola dal 
1919 ad oggi. Mancano quat-
tro anni al centenario, sembra 
un traguardo molto distante, il 
presidente Lorenzo Spagnoli 
lo vedi più vicino di quanto si 
possa immaginare. Ora sotto 
con il Fiorenzuola, un’altra di 
quelle formazioni da affrontare 
con la leva del gas a manetta. 
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A TU PEr TU CON
FEDErICO ZACCANTI
I giocatori a loro modo scrivono la storia 

di un club. Dieci anni fa Federico Zac-
canti era nella rosa allenata da Angelo 
Alessio, una squadra piena di giovani 
che riuscì a centrare la permanenza in 
serie C2. Un’impresa bellissima, l’ultimo 
campionato professionistico della so-
cietà rossoblù, poi una sciagurata esta-
te cancellò tutto con l’Imolese che fu 
retrocessa d’ufficio in Eccellenza. Due 
lustri dopo Federico è tornato a vestire 
la maglia del club più antico della cit-
tà: “è sempre rimasta una piazza a me 
molto simpatica – dice il centrale di Bar-
di –, si sta bene, ci sono persone che ci 
tengono davvero, e non come accade 
altrove dove parlano di attaccamento e 
poi in realtà non è così”.
Il difensore ha ritrovato persone che 
conosceva già e con cui ha condiviso 
momenti importanti: “è stato un piacere 
ritrovare Pali, e Manara che è sempre 
qua vicino allo stadio. Poi c’è Jeff che è 
molto simpatico e non ci fa mai manca-
re nulla. Il Romeo Galli è un impianto in-
credibile, le strutture sono fantastiche, 
in giro non sono tante le squadre che le 
hanno”.
Zac è tornato in rossoblù dopo aver 
giocato ovunque e fatto esperienza fra i 
professionisti: “Sono invecchiato, i gio-
vani che ci sono vanno forte e per noi 
di una certa età e sempre più dura. Ma 
qui a darti soddisfazione è la gente che 
ci vuole bene sempre e con qualunque 
risultato”.
Il campionato sta scivolando via verso il 
traguardo, fra qualche mese si potranno 
tirare le somme: “Inizialmente ci sono 
state delle difficoltà, non è mai facile 
partire da zero, il campionato è di livello 
molto alto per la serie D, ma noi dopo la 
fatica iniziale siamo riusciti a dare qual-
cosa in più allineandoci al livello del gi-
rone. D’ora in avanti il nostro obiettivo è 
quello di fare sempre meglio, abbiamo i 
mezzi per farlo e cercheremo di rendere 

la vita difficile a tutte le formazioni che 
affronteremo”.
è appena andato in archivio un trittico 
di partite terribili: “Sulla carta ci sono 
partite più facili, ma non è così, il girone 
di ritorno è più tosto. Tutte le squadre 
sono forti, se andiamo in campo come 
fatto nelle ultime due, possiamo toglier-
ci tanti piccoli sfizi, finora quando c’è 
stato da fare il salto di qualità ci siamo 
bloccati, da adesso in poi dobbiamo 
provarci fino in fondo”.
Alla ripresa del campionato si torna a 
giocare al Romeo Galli: “Sarà una gara 
molto ostica, i piacentini hanno gioca-
tori forti, non sono primi ma sono un 
team da rispettare. Giochiamo in casa e 
andremo in campo per vincere”. 

Davide Bertaccini, dopo una 
lunga carriera da giocatore 
ha lasciato il campo per 
diventare preparatore dei 
portieri della Nazionale Beach 
Soccer e Selezionatore delle 
Rappresentative LND.
Questa è la sua prima
stagione ad Imola. 

Cosa significa per te l’Imolese? 
è il passaggio fra il calcio 
giocato e il calcio allenato, la 
società che mi fa sentire meno 
questo distacco. 

Colori preferiti?
Nero e azzurro.

Ultimo libro letto? 
Io sono libanese. 

Cd preferito?
Tutti i cd dei Nirvana. 

Cinema o teatro?
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Purtroppo lo vince la Juventus.

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Sale il Bologna, una tra Carpi 
e Livorno.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Un piatto difficilissimo, la pasta 
in bianco.

Quando l’Italia vincerà il 
prossimo mondiale?
Non la vedo fra le squadre che 
lo vinceranno presto.

Il compagno più simpatico?
Leonardo Antoniacci. 

Ride di più Bardi o
il prof. Spighi?
C’è molta armonia.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Conta tanto in base ai giocatori 
che hai, un buon 70%.

Dove arriva l’Imolese 
quest’anno?
Io spero di raggiungere il 
quinto posto, questo però è un 
anno di transizione.

Sai ballare?
No.

In pullman musica o lettura?
Lettura.

Davide bertaccini
Preparatore portieri

CONOSCIAMOLI
MEgLIO
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I MINI AbbONAMENTI PEr IL 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. 

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

L’ImoLeSe CaLCIo ha rIaperTo La Campagna abbonamenTI per IL gIrone dI rITorno.
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LA DIMOSTrAZIONE TECNICA
L’Imolese Calcio 1919 
ha voluto fare uno splendi-
do regalo ai propri tifosi ed a 
tutti coloro che hanno deciso 
di trascorrere un pomeriggio 
allo stadio Romeo Galli: una 
dimostrazione tecnica del 
settore giovanile. L’iniziativa 
si inserisce in un contesto di 
eventi fortemente voluti dal 
presidente Lorenzo Spagnoli, 
intrapresi con lo spirito di tra-
sformare le partite casalinghe 
di serie D, in una festa per 

tutti. Il tutto si è svolto nell’in-
tervallo della gara di campio-
nato tra Imolese e Corregge-
se, quando nell’arco di una 
decina di minuti, i bambini 
dell’attività di base del viva-
io rossoblù, hanno eseguito 
per tutto il pubblico presen-
te, una dimostrazione tecnica 
del lavoro che svolgono quo-
tidianamente sui campi di al-
lenamento del Centro Sporti-
vo Bacchilega. Sotto la guida 
del responsabile del settore 

giovanile Filippo Ghinassi e 
dei tecnici Marco Montanari, 
Emanuele Noferini e Pietro 
Dal Pozzo, i giovani grifo-
ni hanno mostrato un breve 
saggio per far toccare con 
mano agli spettatori il lavo-
ro tecnico che ormai da anni 
viene svolto nella cantera 
rossoblù e che ha permesso 
a diversi ragazzi di approdare 
in prima squadra nelle ultime 
stagioni.
Tre esercitazioni ad alta in-

tensità che hanno messo 
in evidenza il lavoro basato 
principalmente su tecnica, 
tattica individuale e sviluppo 
del pensiero tattico che viene 
svolto dalle giovanili rosso-
blù.
Un appuntamento che verrà 
ripetuto in futuro per la gioia 
degli spettatori che affollano 
le tribune del Galli. 

DEL NOSTrO VIVAIO
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

IL viaggio continua sen-
za soste, ogni numero 

è piacevole andare a sco-
vare i ragazzi del vivaio, in-
contrarli, scambiare quat-
tro chiacchiere con loro e 
vederli felici per quello che 
riescono a fare insieme 

ad allenatori e compagni. 
“Per me lo spirito di squadra 
– dice Matteo Alpi – signifi-
ca impegnarsi con sacrificio 
per giocare bene, non solo 
per se stessi, ma soprat-
tutto per il team, è accet-
tare le sostituzioni a favore 
di un compagno quando in 
partita, non si sta giocando 
bene”. 
La domanda è la stessa an-
che per Giovanni Rabuano: 
“è quando mi sento una 

cosa unica con i miei com-
pagni”. Più in generale tutti 
hanno risposto che mani-
festano lo spirito di squa-
dra con l’abbraccio e l’urlo 
collettivi ad inizio partita.  
Sul rapporto allenatori – 
giocatori: “Abbiamo tutti 
un buon rapporto – chiosa 
Ugo Pedini – con il Mister, 
basato sul dialogo ed il con-
fronto”, gli fa eco l’amico e 
compagno Francesco Man-
nu: “Il rapporto è bello, per-

chè il Mister ci aiuta e ci sti-
mola, a migliorarci sempre”. 
La forza del gruppo è una 
delle componenti più im-
portanti quando si fa sport 
“è molto unito e ci divertia-
mo a giocare a calcio”, la 
pensano così quasi tutti i 
ragazzi interpellati, mentre 
Simone Pasotti aggiunge: 
“è un gruppo bellissimo, 
dove anche i nuovi arrivati si 
sono integrati ed ambientati 
subito bene”.

gIOVANISSIMI 2001 FANTONI
NONA

PUNTATA

Giovanissimi 2001 Fantoni

Alpi Matteo 2001
Ciss Abdulayte 2001
Dalla Malva Luca 2001
Dalle Fabbriche Andrea 2001
Dattoma Alex 2001
Maccariello Luigi 2001
Mannu Francesco 2001
Marocca Riccardo 2001
Lauro Emanuele 2001
Pascucci Francesco 2001
Pasotti Simone 2001

LA rOSA

Pedini Ugo 2001
Pelliconi Alessio Nathan 2001
Rabuano Giovanni 2001
Ricci Petitoni Jacopo 2001
Selvatici Filippo 2001
Stanziani Riccardo 2001
Suzzi Filippo 2001
Venditti Nicolo’ 2001
Vidal Varas Sebastian 2001
Viglietto Matteo 2001

Non può mancare il giudizio 
su Graziano Fantoni, l’alle-
natore solarolese colpisce 
per come è appassionato di 
calcio, su come diventi una 
cosa unica insieme ai suoi 
ragazzi: “è bravo perchè rie-
sce a metterci in condizione 
di esprimere le nostre quali-
tà” sono parole e musica di 
Abdullaye Ciss”. Poi rispon-
de nuovamente Simone Pa-
sotti: “è una persona molto 
competente, che conosce 
a fondo il calcio, molto pro-
fessionale e serio”. Si fa 
sentire Andrea Dalle Fabbri-
che: “Vuole da noi sempre il 
massimo, in allenamento ed 
in partita. è simpatico e mi 
diverto con lui”.
L’argomento allenatore col-
pisce tutti: “Sono felice di 
questo nuovo mister – chio-
sa Luca Dalla Malva-, per-
chè pretende intensità e 
ritmo negli esercizi, le sue 
spiegazioni sono mirate e 
comprensibili, quello che mi 
piace di più è la sua idea di 
gioco offensivo”. A suffragio 
universale Matteo Vigliet-

to viene eletto leader dello 
spogliatoio, lui stesso sod-
disfatto si spinge a dire con 
grande intelligenza: “è quel-
lo che sa aiutare un compa-
gno in difficoltà”. 
La palma del più simpatico 
se la contendono a Seba-
stian Varas Vidal e Andrea 
Dalle Fabbriche, più o meno 
però i ragazzi rispondono 
che “tutti i componenti del 
gruppo, sono simpatici”.
Idee disparate sul peggio 
vestito, molti indicano An-
drea Dalle Fabbriche senza 
specificarne il motivo, men-
tre Giovanni Rabuano, Se-
bastian Varas Vidal e Luca 
Dalla Malva non vogliono 
esprimere giudizi. 
Simone Pasotti indica il 
più alternativo: “Luca Dalla 
Malva perchè non ha il cel-
lulare”, si esprime anche Ja-
copo Ricci Petitoni: “Nicolò 
Venditti per i suoi ciuffi stra-
vaganti, che a volte fanno 
ridere”. 
Il gruppo si divide sul miglio-
re alla play station, i ragazzi 
imolesi indicano Alex Dat-

toma, quelli che arrivano da 
fuori fanno il nome di Luca 
Dalla Malva, e interviene an-
che il tecnico Graziano Fan-
toni: “Appena sarà possibile 
faremo una bella sfida”.
Su cosa sia il calcio si espri-
me Giovanni Rabuano: 
“Il calcio mi fa stare bene, 
è amicizia e la mia passio-
ne, mi regala emozioni che 
nessun’altra cosa mi sa 
dare. è uno sport che uni-
sce le persone di tutto il 
mondo”. Non gli è da meno 
Matteo Alpi: “Quando gioco 
mi sento libero, e quando 
sono in campo il resto non 
conta. Unisce le persone e 
la sua pratica è un insegna-
mento di vita”.
Una domanda la suggerisce 
lo stesso Fantoni: cosa si-
gnifica per te giocare nell’I-
molese? 
I ragazzi che abitano ad 
Imola si sentono orgogliosi 
di vestire la maglia dell’Imo-
lese, perchè è la squadra 
della loro città. I giovani che 
arrivano da fuori, hanno ri-
sposto che per loro è una 

grande opportunità, e rico-
noscono nell’Imolese una 
società ben organizzata, e 
con idee precise riguardo 
alla loro crescita sotto tutti 
gli aspetti. 
Emanuelel Lauro afferma: 
“è importante perchè è 
la squadra della mia città, 
ci gioco da quando avevo 
5 anni, è una società fanta-
stica”!
C’è anche Jacopo Ricci 
Petitoni: “Significa giocare 
nella squadra della mia cit-
tà, che oltre ad insegnare a 
giocare a calcio, ci insegna i 
valori della vita”.

GOLIN
GIUSEPPE

Via Meda di Sotto, 9
36010 Velo D’Astico (VI)
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Imolese – Correggese 1 - 1
San Paolo Padova – Delta Porto Tolle 2 - 0
Scandicci – Formigine 2 - 1
V. Castelfranco – Fortis Juventus 1909 1 - 1
Fidenza – Jolly Montemurlo 0 - 0
Mezzolara – Piacenza Calcio 1919 1 - 2
Abano Calcio – Ribelle 0 - 1
Fiorenzuola 1922 – Rimini 0 - 1
Bellaria Igea M. – Romagna C. 1 - 0
Este – Thermal A Ceccato 2 - 1

gIOrNATA 23
25 gENNAIO 2015

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

gIOrNATA 24
8 FEbbrAIO 2015

LA
 C

LA
SS

IF
IC

A

Squadra Punti G V N P F S

Rimini 55 23 18 1 4 55 23
Este 46 23 14 4 5 50 28
Correggese 45 23 13 6 4 42 27
Delta Porto Tolle 40 23 11 7 5 56 31
Piacenza Calcio 1919 39 23 11 6 6 36 25
Bellaria Igea Marina 35 23 10 5 8 23 27

Fiorenzuola 1922 32 23 8 8 7 28 27
Abano Calcio 30 23 8 6 9 29 30
Scandicci 29 23 7 8 8 27 25
Imolese 29 23 7 8 8 28 31
Fortis Juventus 1909 29 23 7 8 8 28 31
V. Castelfranco 27 23 6 9 8 29 37
Mezzolara 25 23 7 4 12 34 44
Ribelle 24 23 6 6 11 26 36
Jolly Montemurlo 24 23 5 9 9 28 41
Formigine 23 23 4 11 8 26 34
Romagna C. 23 23 5 8 10 30 44
Thermal A Ceccato 22 23 4 10 9 24 33
Fidenza 21 23 3 12 8 19 28
San Paolo Padova 21 23 5 6 12 26 37

1-1 (pt 0-0)

ImoLeSe: 
Bracchetti, Galassi (18’st Poggi), Sel-
leri, Mordini (29’st Righini), Carne-
secchi, Zaccanti, Senese, Ragazzini, 
Buonaventura, Tonelli (14’ st Tattini), 
Kyeremateng.
all.: Attilio Bardi. 
a disp.: Spada, Dall’Osso, Battistini, 
Casalone, Stanzani, De Martino. 

CorreggeSe:
Volpe, Zinetti (dal 28’pt. Paterni) Car-
minucci (27’st Bouhali), Selvatico, 
Bertoli, Bigolin, Berni, Zanola, Ferrari 
(42’ st Grandolfo), Lari, Chiurato.
all.: Massimo Bagatti.
a disp.: Pellitteri, Mei, Varini, Davoli, 
Conti, Arrascue.
arbitro: Matteo Guddo di Palermo.
assistenti: Patrick Lenarduzzi di Me-
rano e Marco Sciortino di Agrigento.

marcatori: 32’st Chiurato, 37’st Tat-
tini.
ammoniti: Zinetti, Zaccanti, Buona-
ventura, Tonelli, Selvatico, Righini, 
Selleri.

Le grandi squadre non fanno più 
paura all’Imolese, dopo il pareggio 
ottenuto nel turno infrasettimanale di 
Rovigo con il Porto Tolle, i rossoblù 
si sono presi un pareggio contro la 

Correggese, alla rete di Chiurato ha 
risposto con un grande spunto Mar-
co Tattini.

Quando fai risultato è sempre un 
premio per il lavoro che svolgi setti-
manalmente, ora sotto con il Fioren-
zuola, il match d’andata sancì l’esor-
dio sulla panchina rossoblù di Attilio 
Bardi.

UN bUON PArEggIO CON LA COrrEggESE

IL DADO È TrATTO: UN gNÈ MAI UN PO’ ED PES!!
Nelle righe 

che seguo-
no troverete ri-
portata una di-
scussione, un 

pò surreale, tra alcuni appassionati 
di calcio, tifosi dell’Imolese, non 
più giovani ma, proprio per questo, 
certamente saggi e più disincantati 
di quanto si possa immaginare.
 Sono ricorso all’utilizzo della for-
ma dialettale in quanto certi collo-
qui, scambi di opinione, non pos-
sono che essere riportati in questo 
modo, per mantenerne e garantir-
ne l’efficacia espressiva; siccome il 
dialetto scritto è di non facile lettu-
ra ho optato per un dialetto “mac-
caronico” che, nelle intenzioni, si 
dovrebbe quanto più possibile, av-
vicinare a come si pronuncia. 
Infine i nomi che ho usato per i pro-
tagonisti di questo dialogo, sono 
del tutto inventati e frutto della mia 
immaginazione, senza alcun riferi-
mento a persona, reale, alcuna.

Zvanì: “et sintù? I dis che Spagno-
li e vo che bela vender l’Imules! 
E di che um pareva cus stess impi-
gnend abastenza… mha??”
Gildo: “no, no l’è evera, lo us’im-
pegna, us’impegna davera un 
bel po’!!! però ormai te se i quel 
i chembia semper in furia, un dè 
quel che pareva bienc e dventa ne-
gher, e de dop quel clera acqua e 
dventa vè… insomma tan se propri 
piò ed chi andet a fide!!”
A questo punto interviene Ettore, 
anche lui molto datato, da sempre 
tifoso, a volte filosofo, che, con 
fare di uno che la sa lunga, per 
darsi un tono, prende la parola ed 
attacca con un italiano più o meno 
forbito, pacato, ma anche risoluto, 
emette la sua sentenza:
“mah ditemi un po’, secondo voi, 
perché uno prende una società, gli 
fa fare 2 salti di categoria conse-
cutivi, interviene economicamente 
nel mercato di dicembre, gestisce 
in maniera accurata un settore 

giovanile impegnativo, oltre che 
bello, spende soldi per realizzare 
un campo in sintetico e, dulcis in 
fundo, si propone per gestire un 
impianto come il Bacchilega per i 
prossimi 10, 15, 20 anni se pensa 
di vendere la società? di disimpe-
gnarsi? Gì mò sò …. sel che bela 
dvintù matt??”
La conclusione dialettale, dopo 
tutta la premessa in italiano, mi 
fa impazzire, rafforza ancor di più 
il tono delle sue parole lasciando 
stupefatti anche i suoi interlocutori 
che, ad ogni modo, si riprendono 
alla svelta e con disincanto prose-
guono nella discussione:
Zvanì: “te t’are ench rasò però u 
l’ha scrett ench e giurnel!! An voi 
miga dì, quel t’e dett un fa un piga, 
ma te se, quend che selta fora zert 
scurs …. ò un sa piò cosa pinsè”
Gildo: “sent mò Zvanì, me l’è 60 
enn cha biass de palò e ai n’ho 
vest ed tot i culur, ma ench sgond 
me l’ha rasò Ettore, e pù … quel 

c’um interesa l’è che adess am 
stagh divartend un bel po’, per cui 
viva Spagnoli e sperè che staga a 
què ancora un bel pezz, cum cl’ha 
dett lò con Dal Pozzo” 
Ettore: “esatto!! ne abbiamo viste 
di tutti i colori, anche qui nell’Imo-
lese; adesso che sembrava andare 
tutto bene, salta fuori un’altra vol-
ta del casino; saviv cus cav deg? 
A què un gnè mai un po’ ed pes!!”
Tranquilli cari, tranquilli, la vostra 
saggezza insegna a me che non 
bisogna mai correre troppo die-
tro alle chiacchiere (specie quel-
le pallonare) e, in fondo, questo 
inutile esercizio non porta a nulla;  
io mi prendo quel che di buono sta 
accadendo, mi fido dell’Imolese e 
dei sui dirigenti e voglio proprio ve-
dere, in senta pes, cosa succederà 
in futuro. 
Lunga vita a voi e a 
tutta l’Imolese!!!!

Domenico Dadina


