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EDITORIALE
La sosta voluta dalla fede-
razione, la gara saltata per il 
maltempo, l’anticipo di Scan-
dicci che ha dato vita ad un 
calendario ancora una volta 
compresso, tre gare in una 
settimana per la squadra di 
Attilio Bardi. Questo è il bello 
del calcio che riserva sempre 
eventi inaspettati, Mordini e 
compagni si sono prepara-
ti al finale di campionato, l’o-
biettivo primario è la conqui-
sta della permanenza in serie 
D, poi se le forze e numeri lo 
consentiranno, si potrà fare un 
pensierino ai play off, la classi-
fica si è dilatata, ma finche la 
matematica è dalla tua parte, 
la speranza non va messa in 
un cassetto.
è un bel torneo, intenso e to-
sto, da quest’anno è la quarta 
serie nazionale, un fiore all’oc-
chiello di cui il club può esse-
re fiero, in pochissimi anni si è 
praticamente saliti di due ca-
tegorie, un risultato eccellente 
costruito per avere un polo cal-
cistico sempre più importan-
te. Ora la sfida con il Fidenza, 
una gara che all’andata lasciò 
più di qualche rammarico per 
come finì, c’è voglia di tornare 
a far risultato pieno davanti al 
proprio pubblico sempre più 
numeroso sulle tribune del Ro-
meo Galli.
In questo numero troverete 
quattro pagine di settore gio-
vanile, in quelle centrali il po-
ster con le sedici formazioni 
che ogni settimana scendono 
in campo. Il vivaio è il miglior 
investimento per l’oggi e il do-
mani rossoblù.
Buon calcio a tutti.

*** Questo numero è stato 
chiuso prima del recupero 
Imolese-Fiorenzuola in 
programma il 18 febbraio. 
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ALLA SCOPErTA DI
LUCA CArNESECChI
Durante il mercato estivo, serviva un 

giovane che avesse già esperien-
za in categoria e potesse garantire un 
buon rendimento alla causa rossoblù, 
Spagnoli e Ricci senza alcuna esitazio-
ne andarono a Rimini a trattare l’ingag-
gio di Luca Carnesecchi del Romagna 
Centro. Era una prima scelta, missio-
ne compiuta dopo qualche colloquio: 
“Se guardo l’anno scorso – dice il diretto 
interessato – a livello personale le cose 
stanno andando molto meglio, sarei più 
contento se a livello di squadra ci fos-
sero più vittorie, lavorando arriveranno”.
Un calciatore cerca sempre di miglio-
rarsi: “Il mio obiettivo è quello riuscire a 
sbagliare meno passaggi, poi migliorare 
tecnicamente in tutte le zone del cam-
po per essere utile alla mia squadra e ai 
compagni”.
Luca è stato utilizzato prima nel 4-4-2 
poi nel 3-4-3, a volte da esterno basso 
altre a centrocampo: “Ho giocato in più 
ruoli, mi sto trovando bene sia in dife-
sa che in linea mediana quando Bardi lo 
richiede, in una squadra bisogna sem-
pre essere a disposizione dell’allenatore 
facendo il meglio possibile nelle circo-
stanze in cui vieni chiamato in causa”.
L’obiettivo primario dell’Imolese è la 
permanenza in serie D, una meta am-
piamente alla portata dei rossoblù: 
“La classifica è molto corta, bisogna 
guardarsi dietro perché il primo obiettivo 
è quello di giocare in serie D pure l’anno 
prossimo. Potremmo anche raggiungere 
i play off accorciando il gap in classifi-
ca, ma per fare bene nel calcio bisogna 
pensare ad un incontro alla volta”.
Carnesecchi è riminese, la squadra del-
la sua città sta dominando il girone D: 
“Il Rimini non ha ancora vinto il cam-
pionato, finche non c’è la matematica 
nessuno può festeggiare, va detto che 
i biancorossi attualmente possono solo 

perderlo. Da riminese sono contento se 
la squadra della mia città sale di catego-
ria, gioco nell’Imolese e devo pensare al 
nostro cammino”.
Nel mirino la gara interna con il Fidenza: 
“All’andata giocammo su un campo dif-
ficile, la squadra creò un sacco di palle 
gol, loro fecero un solo tiro in porta e la 
gara finì 1-1. Anche stavolta cerchere-
mo di metterli sotto sul piano del gioco 
facendo di tutto per chiuderli nella loro 
metà campo; in difesa serve attenzione, 
se non ci saranno sbavature avremo più 
possibilità di vittoria”. 

In questo numero conosceremo 
meglio Fabio Spighi, da tre 
stagioni il preparatore atletico 
dei rossoblù. Nello spogliatoio lo 
chiamano il ‘prof’, è lui che mette 
benzina e fiato nei polmoni di 
Mordini e compagni. Simpatico, 
disponibile, competente; 
ha un passato da giocatore 
con la maglia del Fusignano.

Cosa significa per te l’Imolese? 
Una vetrina che si è aperta 
all’improvviso, e che ogni giorno 
mi da la possibilità di fare la cosa 
che amo di più. 

Colori preferiti? Azzurro e verde.

Ultimo libro letto? 
Ancelotti il mio albero di Natale. 

Cd preferito?
Tutti quelli degli Ac Dc. 

Cinema o teatro? Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Purtroppo lo vincerà la Juventus.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Sicuramente salgono Bologna e 
Livorno, ma bisogna fare i conti 
con il Carpi.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Spaghetti aglio e olio.

Quando l’Italia vincerà il prossimo 
mondiale?
Non lo so, ma sicuramente 
passerà tanto e troppo tempo.

Il giocatore più simpatico?
Decisamente Stefano Spada, con 
lui ho legato molto e c’è una forte 
amicizia. Nel nostro spogliatoio ci 
sono molti ragazzi simpatici. 

Ride di più Bardi o il prof. Spighi?
Ride di più lui perché è abituato 
a sdrammatizzare, e a volte si 
dimentica che sta per cominciare 
l’allenamento.

Quanto conta il modulo nel 
pallone?
Vale il 60%, ma conta di più 
l’atteggiamento e l’organizzazione 
di gioco.

Quanto incide la preparazione in 
una squadra?
Incide pochissimo, la differenza 
la fa l’intensità con cui ci si allena 
durante la settimana.

Dove arriva l’Imolese quest’anno?
Il nostro sogno sono i play off 
e lotteremo fino alla fine per 
raggiungerlo.

Sai ballare? No.

In pullman musica o lettura?
Lettura.

Fabio Spighi
Preparatore atletico

CONOSCIAMOLI
MEgLIO
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PASSIONE bLU!!!
Vestire la propria 
passione è sempre
molto piaceVole.
Ad inizio stagione 
l’Imolese ha lanciato il 
nuovo merchandising: 
una serie di prodotti da 
indossare durante il tempo 
libero, e l’appeal avuto 
su tifosi e appassionati è 
stato veramente forte.
Ora è tempo di arricchire 
la propria collezione, dopo 
la felpa bianca indossata 
da calciatori della prima 
squadra prima, durante 
e dopo le partite, è in 
vendita la felpa blu.
Un altro capo di 
abbigliamento d’elite: 
grafica accattivante, gli 
stemmi del club più antico 
della città.
la felpa blu può essere 
acquistata al centro 
tecnico Bacchilega e 
durante le partite al 
romeo Galli. Un altro 
oggetto di culto per chi ha 
i colori rossoblù nel cuore. 

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

Costruzioni MetalliChe aCCiaio e legno

infissi e CanCelletti di siCurezza in aCCiaio anti intrusione

lavorazioni laMiere

Via Gambellara, 4  - 40026 Imola (BO)
Cell. 348 9046231 • metcostruzioni@gmal.com
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Sedici Squadre,
sedici gruppi di ragazzi che ogni settimana

portano in giro il nome dell’imoleSe calcio 1919.

Pulcini 
2006 Blasotta

Pulcini 
2004 Giorgi

Esordienti
2003 Facchini

Allievi
Interprovinciali 99

Pulcini 
2006 Vannini

Pulcini 
2004 Trotta

Esordienti
2003 Maiolani

Giovanissimi
Regionali 2000

Juniores

Pulcini 
2005 Lucani

Esordienti
2003 Vignali

Giovanissimi
Interprovinciali 2001

grazie a tutte quelle persone

che rendono unico il
centro tecnico Bacchilega. 

il vivaio è
l’oggi e il domani

di questo club.

Pulcini 
2005 Angeli

Pulcini 
2004 Ceroni

Esordienti
Fairplay 2002

Allievi 
Regionali 98
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

Un lunghissimo viaggio 
nelle speranze rosso-
blù, nelle pieghe di un 
settore giovanile dove 
tanti ragazzi sognano 
ad un occhi aperti cal-
ciando e correndo die-

tro ad un pallone. Que-
sta settimana facciamo 
visita agli Esordienti 
2003 di Stefano Fac-
chini.
Lo spirito di squadra: 
“è quello spirito inter-
no alla squadra – dice 
Mattia B. – che ci dà 
forza per superare le 
difficoltà e raggiunge-
re gli obiettivi. Inoltre ci 
rende uniti e ci fa so-

stenere gli uni con gli 
altri”.
Fornisce il suo pensie-
ro Gabriel B.: “Giocare 
tutti insieme, vincere e 
perdere tutti insieme”.
Alla base del lavoro 
quotidiano il rapporto 
fra allenatore e gioca-
tore: “L’allenatore in 
generale - dice Antonio 
F. – è come un maestro 
che insegna all’alunno, 

invece il nostro mister 
è come un professore: 
è duro ma ci insegna 
tante cose”.
I ragazzi hanno voglia 
di parlare, di far senti-
re la loro opinione ed è 
per questo che Matteo 
F. racconta: “In genera-
le è come il rapporto in-
segnante/alunno. Nello 
specifico i miei mister 
sono buoni ma in certi 

ESOrDIENTI 03 FACChINI
DECIMAPUNTATA

Esprdienti 03 Facchini

Baioni Leonardo 2003
Barlotti Gabriel 2003
Bazzano Mattia 2003
Bertuzzi Francesco 2003
Bovo Alessio 2003
Buscaroli Daniele 2003
Camdzic Saban 2003
Castellari Raffaele 2003
Cavina Luca 2003

LA rOSA

Costa Andrea 2003
Ercolani Filippo 2003
Farina Matteo 2003
Fiumi Antonio 2003
Golinelli Naufal 2003
Paolini Simone 2003
Poloni Filippo 2003
Spada Lorenzo 2003
Tiraforti Dejan 2003

momenti severi; lo fan-
no x insegnarci bene”.
Sentite cosa dice An-
drea C.: “Non so per-
ché, ma il mio allenato-
re mi sgrida sempre!!! 
Il mio mister in alcuni 
casi è simpatico, ma 
quando si arrabbia.... 
Allontanatevi”!!!!!!!
Grande Andrea, non 
preoccuparti, Daniele ti 
vuole bene!!!
Il gruppo è sempre la 
base di partenza, il 
contenitore che ti aiu-
ta a crescere e a rag-
giungere i risultati: “Il 
nostro gruppo è molto 
legato – chiosa Luca 
C.–, siamo tutti amici, 
siamo forti e non ci ar-
rendiamo mai”.
Bello il parere di Raffae-
le C.: “Simpatico, a vol-
te stupido, ma quando 
c’è una cosa da fare la 
facciamo seriamente”.
L’argomento allenatore 

ha sempre molta pre-
sa sui ragazzi ed è per 
questo motivo che vie-
ne rivolta nuovamen-
te la domanda: “I miei 
allenatori – dice Fran-
cesco B. – sono otti-
me e brave persone ed 
anche se a volte si ar-
rabbiano, lo fanno solo 
perché ritengono che 
si possa fare meglio”.
Dice la sua anche Lo-
renzo S.: “I nostri alle-
natori vogliono che ci 
impegniamo al massi-
mo quando giochiamo 
e facciamo poco rumo-
re. Gli allenatori fino ad 
ora ci hanno insegnato 
molte cose nuove che 
prima non conosceva-
mo”.
La squadra elegge i 
propri leader e i nomi 
che escono sono quel-
li di Leonardo Baioni 
e Lorenzo Spada. An-
drea Costa e Filippo 

Poloni vengono defini-
ti i più simpatici, men-
tre Daniele Buscaroli e 
Naufal Golinelli gli al-
ternativi. I più bravi a 
giocare alla playstation 
sono Andrea Costa e 
Gabriel Barlotti, curio-
sa la risposta di Simo-
ne P.: “Il migliore alla 
play station non so chi 
potrebbe essere”...
Cosa rappresenta il 
calcio per i ragazzi: 
“Per me è la cosa più 
bella – chiosa Danie-
le B. – e divertente del 
mondo”. Saban C ag-
giunge: “Rappresenta 
uno sport molto diver-
tente e bello”.
Sono particolarmente 
belle le parole di Dejan 
T: “Divertimento, edu-
cazione, serietà”.
L’Imolese calcio è per 
i ragazzi: “Un grande 
onore – la disamina 
di Alessio B. – perché 

posso giocare e con-
frontarmi con compa-
gni molto bravi”.
Si uniscono al coro Fi-
lippo P.: “è un privilegio 
che non capita a tutti” 
e Filippo E.: “Far parte 
di una società seria ed 
organizzata, in cui ha 
giocato anche mio zio 
(N.B. Matteo Ercolani, 
difensore dell’Imolese 
nelle annate 2007/2008 
e 2008/2009 in Eccel-
lenza).
In bocca al lupo ragaz-
zi, è stato piacevole in-
contrarvi. 

GOLIN
GIUSEPPE

Via Meda di Sotto, 9
36010 Velo D’Astico (VI)
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1-1
(pt 0-0)

scanDicci: 
Cecchi, Bini, Ruggeri, Del Col-
le, Pezzati, Bettoni, Mazzanti (60’ 
Gianotti), Mazzolli (95’ Della Sca-
la), Mengali, Papini, Carnevale (82’ 
Cubillos).
all.: Baiano. 

imolese:
Bracchetti, Dall’Osso (78’ Ragaz-
zini), Carnesecchi, Mordini, Ga-
lassi, Zaccanti, Senese, Righini, 
Buonaventura, Tattini (72’ Poggi), 
Kyeremateng (88’ Battistini).
all.: Attilio Bardi.
arbitro: Miele di Nola.
marcatori: 27’ Tattini, 74’ e 
91’Gianotti.

ammoniti: Ruggeri, Papini, Mor-
dini, Galassi, Righini, Buonaven-
tura.
espulsi: Al 71’ espulso Galassi 
per doppia ammonizione.

Un sabato amaro per l’Imolese che 
prima passa in vantaggio, e poi su-
bisce la rimonta e il sorpasso dei 
padroni di casa. Il ritorno in campo 

dei rossoblù dopo la lunga sosta 
non è stato positivo, il gol iniziale 
segnato da Tattini ha illuso tutti, i 
toscani non si sono persi d’animo 
e hanno ribaltato il punteggio. 

IMOLESE bATTUTA A SCANDICCI

DAMMI IL 5, PArLA STEFANO bATTILANI
IL campionato di serie C sta an-

dando avanti, la squadra rosso-
blù nonostante sia una neopromos-
sa si è presa bei risultati. I ragazzi di 
Battilani si sono fatti valere su ogni 
campo dimostrando di trovarsi a 
proprio agio nella nuova realtà; pro-
prio con il timoniere è stato fat-
to il punto sulla situazione attuale: 
“Facendo un bilancio all’inizio del 
girone di ritorno – dice Bat – pos-
so sicuramente dire che, dopo aver 
affrontato tutte le squadre, il valore 
della nostra è allineata con la classi-
fica, forse ci manca qualche punto e 
di conseguenza qualche posizione”. 
Alla vigilia del torneo non mancavano le 
preoccupazioni per gli impegni in arrivo: 
“Abbiamo dimostrato che possiamo 
giocarcela con tutte le compagini e 
questa è la nostra forza e il nostro li-
mite, nel senso che abbiamo avuto 
ottimi risultati con le prime forze del 
campionato e risultati altalenanti con 
quelle di livello comparabile al nostro”.
L’obiettivo stagionale è la perma-
nenza in serie C, ma l’appetito viene 
sempre mangiando facendo i conti 

con i propri limiti: “Purtroppo questo 
limite nel dare continuità ai risultati ci 
sta precludendo qualsiasi pensiero di 
raggiungere i play off, obbiettivo im-
pensabile a inizio stagione ma che a 
conti fatti e con meno cali di tensione, 
sarebbe stato alla 
nostra portata. 
Non dimentichia-
mo che siamo una 
neo promossa che 
viaggia comunque 
a metà classifica 
e che ha raggiun-
to le final four di 
Coppa.
E che stiamo in-
serendo settimana 
dopo settimana 
nuovi giocatori 
provenienti dalla 
Juniores anche di 
4 anni più giovani 
del limite d’età im-
posto dalla Fede-
razione”.

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

gIOrNATA 25
15 FEbbrAIO 2015

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

gIOrNATA 26
22 FEbbrAIO 2015

IL DADO È TrATTO: NEVE, NEIgE, SNOw, NIEVE, SChNEE,…
In qualsiasi 

lingua la 
si pronunci, 
la neve altro 

non è che una: “precipitazione 
di vapore acqueo condensato 
e congelato nelle regioni fredde 
dell’atmosfera in forma di picco-
li cristalli i quali, cadendo verso 
terra e trovando una temperatura 
meno rigida, si fondono parzial-
mente riunendosi in fiocchi o in 
falde”, come cita testualmente il 
vocabolario della lingua italiana 
o, molto più semplicemente, un 
ancestrale evento meteorologico 
che, alle nostre latitudini, non è 
affatto una rarità e men che meno 
chissà quale calamità naturale.
Si può perfettamente intuire, e 
pure condividere, che la neve, in 
città, sia e provochi un disagio 
poco gradito ai più ma, nel con-
tempo, risulta essere: un evento 
atmosferico molto apprezzato 

e bramato nelle stazioni sciisti-
che di montagna; una condizio-
ne tutt’altro che disprezzata da 
chi si occupa delle coltivazioni e, 
più in generale, della campagna; 
da ultimo, perché no, una pratica 
sanificazione ambientale a basso 
costo.
In questa società sempre più fre-
netica e “schizzata”, certi eventi, 
per quanto scarsamente frequen-
ti, rischiano di, anzi è assodato 
che, facciano perdere lucidità, 
calma e buon senso ad un nume-
ro sempre maggiore di individui: 
vero è che la modernità ci ha reso 
decisamente più dipendenti dalla 
tecnologia, dagli agi e dai confort, 
e che, di pari passo, siamo diven-
tati molto meno reattivi, pratici e 
sereni nell’affrontare le situazioni 
che ne derivano; ma, dico io: 
“Nessuno si ricorda mai di come 
affrontavano i nostri genitori, piut-
tosto che i nostri nonni, dotati 

com’erano di molti meno stru-
menti, le abbondanti nevicate 
dell’epoca?” Io stesso, nel mio 
piccolo, ne ho, peraltro, ancora 
chiara memoria.
Non parliamo poi dello psico-
dramma che si scatena al cospet-
to del, sia pur banale, rinvio di una 
partita di calcio e del correlato, 
strenuo tentativo, da parte della 
Federazione, di farla giocare qua-
si a tutti i costi (salvo poi lasciare 
i danni derivanti a carico di altri). 
Siamo davvero così poco accor-
ti, e di poco buon senso, da non 
prendere atto che non muore nes-
suno se, per una domenica, non 
c’è la partita, che peraltro viene 
recuperata in secondo momen-
to? Il fine di mantenere una buona 
qualità di un terreno di gioco sen-
za dover ricorrere a chissà quali 
costi di manutenzione straordi-
naria, mettendo in campo un po’ 
di attenzione esulando un po’ dal 

mero momento sportivo, credo 
possa e debba essere visto come 
un valore aggiunto e non una iat-
tura.
Penso che - se anche oggi, come 
succedeva alcuni decenni orso-
no, tutti fossero un pochino più 
responsabili, coscienti, disponibili 
e meno pretenziosi, se tutti quanti 
la smettessimo di delegare a mani 
basse ad altri e se tornassimo a 
metterci in gioco, al fine di risol-
vere i problemi che poi si riper-
cuotono nella nostra quotidianità 
- bhè, forse, le cose andrebbero 
molto ma dico veramente molto 
meglio, con buona pace del no-
stro sistema nervoso, e potendo 
così godere di quella serenità che 
tanto serve a migliorare la qualità 
della nostra vita.
Forza Imolese, sempre. 

Domenico Dadina


