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EDITORIALE
Quando corri in salita la re-
spirazione diventa più diffi-
cile, le gambe più pesanti e 
le energie cominciano a ve-
nire meno. è in quel momen-
to che devi stringere i denti, 
buttare il cuore oltre l’ostaco-
lo superando lo striscione del 
traguardo indenne. Lavoro, 
sudore, mentalità, applica-
zione, doti tecniche e mora-
li, passione, voglia di stupire, 
tutte queste cose insieme 
dovranno essere la forza del-
la squadra di Attilio Bardi da 
qui al termine della stagione; 
passi obbligati per centrare la 
permanenza in categoria.
Si sapeva che quest’anno 
sarebbe stata una stagione 
difficile, con la ristrutturazio-
ne dei campionati la serie D 
è diventata di fatto la quarta 
categoria nazionale, un cam-
pionato difficilissimo che può 
regalarti soddisfazioni, ma 
pure dolori e magoni da ingo-
iare.
Questa Imolese ha i mezzi 
per poter mantenere la cate-
goria, la continuità è un altro 
fattore di cui tener conto ed 
elemento indispensabile per 
giocare in questo torneo an-
che l’anno prossimo.
Al termine della stagione 
mancano ancora tante parti-
te, ognuna di essa sarà fon-
damentale per respirare l’aria 
del quarto campionato italia-
no, ogni passo avrà una gran-
de importanza, banale dirlo 
ma rilevante sottolinearlo.

Vai Imolese: corri, lotta e su-
dati quell’impresa che fareb-
be gioire tutti. 

C’MON IMOLESE, C’MON!
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CAPITANO, MIO CAPITANO
DANIELE MORDINI
Ci sono calciatori che a modo loro 

scrivono  una storia piacevole da 
raccontare. Uno di questi è Daniele Mor-
dini il calciatore della via Emilia, una lun-
ga carriera a fare il mediano con le ma-
glie di Castel San Pietro, Faenza, Forlì 
e ora l’Imolese. Tante battaglie in quel 
fazzoletto di terra fra Emilia e Romagna 
dove la gente è cordiale, gli accenti di-
versi da un posto all’altro. Il ‘Mordo’ ha 
un carattere guascone, pronto a rider-
ci su, ad incitare i compagni, a dare il 
massimo per la squadra di cui difende 
i colori.
Ora con il rossoblù addosso andrà a 
caccia della permanenza in categoria 
insieme ad un gruppo che dovrà su-
perare le difficoltà dell’ultimo periodo: 
“Sono difficoltà che durante i campio-
nati  avvengono – dice il capitano –, sta 
a noi riuscire a superarle.  Se ci siamo 
riusciti all’inizio del campionato, dove la 
situazione era più palese, ci riusciremo 
anche ora. Negli ultimi tempi abbiamo 
fatto male, ma non deve mai mancare la 
fiducia nei nostri mezzi e da periodi così 
si esce solo con il lavoro, sono convinto 
che ce la faremo perché non ci mancano 
risorse morali e mezzi tecnici”.
Quando i risultati non arrivano c’è sem-
pre qualcosa che non ha funzionato: 
“è sempre difficile trovare una ragione 
specifica, nel calcio uno più uno non 
sempre fa due, il lavoro paga sempre.
Inconsciamente non siamo riusciti a te-
nere alta la tensione nervosa,  dopo l’ar-
rivo di Bardi la squadra si è presa ottimi 
risultati con grandi mesi di allenamento. 
Ora dobbiamo semplicemente rialza-
re l’asticella durante la settimana, solo 
cosi si fanno i risultati, non ci sono al-
tre ricette; in testa tutto il gruppo deve 
solo avere il verbo lavorare e nient’altro. 
Questo deve fare l’Imolese, i mezzi non 
ci mancano ma per questo non bisogna 
sedersi”.
Il finale di campionato è dietro l’angolo: 
“Deve andare in campo una squadra ar-

rabbiata che vuole assolutamente inver-
tire  il trend negativo visto di recente”.
Il prossimo appuntamento casalingo è il 
derby con il Bellaria Igea Marina: “è una 
partita in cui dovremo cercare assoluta-
mente di vincere, c’è da  entrare in cam-
po per fare risultato pieno, rispettiamo 
gli avversari ma l’Imolese ha bisogno di 
punti questo ci permetterebbe di  riac-
quistare fiducia che ci farebbe avere un 
morale migliore”. 

Squadre in cui ha giocato da 
calciatore? 
Ternana, Spal, Torres, Giarre, 
Rondinella, Fano, Giulianova.

Squadre allenate in carriera? 
Sampierana, Sarsina, Massa 
Lombarda, Forli, Centese, San 
Lazzaro, Rovigo, Comacchio. 

Cosa significa per te l’Imolese?
è una bella sfida, un bell’ambiente 
fatto di persone di calcio. Qui c’è 
una società di prospettiva dove 
poter lavorare nel modo migliore. 
Mi auguro di poter contribuire ai 
desideri di questo club. 

Colori preferiti? Azzurro.

Libro preferito? 
Il padrone del mondo, Il nemico e 
molti altri, leggo tantissimo. 

Cd preferito?
Tutta la discografia dei Pink Floyd. 

Cinema o teatro? 
A teatro non sono mai andato, 
questo è un cruccio.

Chi vince lo scudetto?
Purtroppo lo vince la Juventus.

Quale squadra sale dalla serie B? 
Bologna, Carpi dirette e l’Avellino ai 
play off.

In cucina quale piatto prepari 
meglio?
Mi viene bene l’insalata di polipo, 
l’amatriciana. Quando cucino faccio 
tutto con il ricettario e non mi 
concedo licenze.

Quando l’Italia vincerà il prossimo 
mondiale?
Quando decideranno di migliorare 
le strutture dei settori giovanili, 

non parlo solo di campi, ma di 
come strutturalmente si opera con 
i ragazzi. Si dedica poco tempo ai 
vivai e per questo vengono fuori 
pochi campioni.

Il giocatore più simpatico?
Nell’Imolese lo sono tutti. In passato 
ho allenato Leonardo Arrigoni il 
figlio di Daniele, un grande in fatto 
di simpatia. 

Ride di più Bardi o il prof. Spighi?
Io senza dubbio, lui è molto triste 
perché sta andando a convivere.

Quanto conta il modulo nel pallone?
Il modulo conta tanto se hai i 
giocatori che sono in grado di 
interpretarlo.

Quanto incide la preparazione in 
una squadra?
Tantissimo, vale almeno l’80% 
di quello che riesci a fare in una 
stagione. Molto però dipende dal 
preparatore che hai e se è allegro 
o meno.

Dove arriva l’Imolese quest’anno?
Il più in alto possibile, rispetto 
alle nostre prospettive di questo 
momento per conquistare la 
migliore posizione dovremo andare 
ad affrontar partita partita con 
la massima determinazione e 
concentrazione.

Sai ballare? Sapevo ballare, adesso 
ho smesso anche a causa della 
vecchiaia. In assoluto però sono più 
bravo di Ricci che è un manico di 
scopa, in confronto a lui sono Fred 
Astaire.

In pullman musica o lettura?
Lettura dei quotidiani.

Attilio Bardi
Allenatore

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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UNA GIORNATA AD UDINE
Due anni fa l’Imolese è di-

ventata un club affiliato 
all’Udinese Calcio, una si-
nergia importante per il club 
del presidente Lorenzo Spa-
gnoli. Il rapporto con un club 
professionistico ti aiuta a cre-
scere facendoti apprendere 
aspetti nuovi e sconosciuti 
del calcio, ti migliora e apre 
un modo fantastico.

Sono più o meno frequenti le 
visite di allenatori friulani al 
Centro Bacchilega, di recen-
te però i Pulcini allenati da 
Massimo Ceroni hanno fatto 
un’esperienza incredibile vi-
vendo un’intera giornata ad 
Udine  all’insegna dei colori 
bianconeri.
I  rossoblù hanno comincia-
to la loro domenica con due 

amichevoli, la prima con i 
2004 dell’Academy Udine-
se allenati da Mister Pontoni 
e con i Pulcini di Udinese di 
Mister Iodice.
Dopo gli incontri i ragazzi 
hanno avuto  l’esclusiva op-
portunità di visitare il terre-
no di gioco del Friuli a pochi 
minuti dall’inizio del match 
e di pranzare in uno dei ri-

storanti dello stadio Friuli. 
L’incredibile esperienza si è 
chiusa nella visione della par-
tita del campionato di serie A 
Udinese – Lazio, e i bambini 
che hanno accompagnato i 
giocatori della Lazio in cam-
po altri non erano che i futuri 
calciatori dell’Imolese 1919. 



6 MONDO IMOLESE  DOMENICA 8 MARZO 2015  www.imolesecalcio1919.it MONDO IMOLESE  DOMENICA 8 MARZO 2015  www.imolesecalcio1919.it 7

SPECIALE SETTORE GIOVANILE

In questo numero di Mon-
do Imolese la squadra 

che finisce sotto i riflettori 
della redazione sono gli Al-
lievi ’98 di mister Biserni, un 
altro gruppo di ragazzi di cui 
il club più antico della città è 
orgoglioso. Tutte le settima-
ne i team rossoblù si fanno 

valere sul campo di calcio 
tenendo alti i colori rossoblù, 
dentro ad ogni spogliatoio 
uno degli aspetti più impor-
tanti è lo spirito di squadra: 
“Tutto questo lo si può ri-
assumere in un unica frase 
molto significativa la forza 
del gruppo è il branco, e la 
forza del branco è il lupo” un 
bell’esempio quello che pro-
pone Luca Stanzani. Aggiun-
ge il suo commento Leonard 
Bratu: “Lottare sempre per il 
compagno e per la squadra”, 

si fa sentire anche Dragan 
Ionica: “è fondamentale per 
crescere”.
Lorenzo Giordani chiude così 
l’argomento: “è importante, 
senza di quello non si vince”.
I ragazzi non si sottraggo-
no alla domanda in cu i de-
vono descrivere il rapporto 
con il loro allenatore: “Fuori 
dal campo è simpatico ma 
poi appena si inizia diven-
ta serio”, e sempre Lorenzo 
che ne parla”. Butta li la sua 
opinione Davide Cuppini: 

“è abbastanza buono, pec-
cato per certi elementi che lo 
prendono con poca serietà”.
Si fa avanti anche Sergio La 
Sala: “Con Biserni abbiamo 
un rapporto molto bello, un 
misto fra serietà e scherzo-
sità, rispettando sempre i 
ruoli”, più o meno sulla stes-
sa lunghezza d’onda Mattia 
Giordani: “è molto simpati-
co, ci sa fare con i ragazzi”.
Poi si passa alla descrizio-
ne del gruppo: “Il gruppo 
di quest’ anno – dice Luca 

ALLIEVI ‘98 BISERNI
UNDICESIMAPUNTATA

Allievi ‘98 Biserni

Barbini Michael 1998
Bratu Leonard 1998
Carboni Filippo 1998
Cuppini Davide 1998
Dall’Olio Federico 1998
Degli Innocenti Samuele 1998
Dragan Ionica 1998
Giordani Lorenzo 1998
Giordani Mattia 1998
Guizzardi Mattia 1998
Lanzoni Lorenzo 1998

LA rOSA

La Sala Sergio 1998
Marani Francesco 1998
Mazza Tommaso 1998
Monaco Alessandro 1998
Paciaroni Matteo 1998
Ragazzini Filippo 1998
Spada Alessandro 1998
Spadoni Matteo 1998
Stanzani Luca 1998
Valdinoci Matteo 1998
Zamballetti Samuel 1998

Stanzani – è molto affiatato,e 
un po’ pazzo”, fanno eco 
alle parole di Luca le fra-
si che pronuncia Carboni: 
“Un gruppo molto unito sia 
dentro che fuori dal campo, 
ma ogni tanto c’è qualche li-
tigio ma poi passa tutto”.
Dall’Olio lo dice ridendo, 
ma la sua frase fa molta te-
nerezza: “Ci vogliamo tanto 
bene”. Curioso quanto dice 
Lanzoni: “Siamo i più bel-
li, il gruppo è unito anche 

nei momenti più difficili”. 
L’argomento allenatore è 
sempre molto caldo: “Il mi-
ster di quest anno – chiosa 
il solito Luca Stanzani – ha 
idee ben precise in testa che 
cerca di applicare in ogni al-
lenamento, all’ inizio è sem-
pre difficile capire, ma poi si 
vedono miglioramenti setti-
mana dopo settimana”.
C’è chi se la cava con una 
battuta: “Sbaglia sempre il 
mio nome” e si fa una risa-

ta Lorenzo Lanzoni. Ne par-
lano anche Matteo Valdinoci 
“Grande allenatore, simpati-
co e molto deciso” e Mattia 
Giordani “Molto simpatico 
ci ascolta, e che vuole darci 
tanto”.
Il calcio per i ragazzi è qual-
cosa di più di un passatem-
po: “Una passione estrema 
– chiosa Tommaso Mazza-, 
sulla quale mi concentro 24h 
24”. Leggete come descrive 
la sua passione Michael Bar-

bini: “Una passione e il sen-
timento che lega il gruppo”, 
esagerano un po’ Alessando 
Spada “Il pane quotidiano” 
mentre Matteo Spadoni ag-
giunge: “Uno stile di vita”.
Come leader del gruppo tut-
ti indicano il capitano Filippo 
Carboni, Mattia Giordani (più 
simpatico), Samuel Zamba-
letti (il peggio vestito), Luca 
Stanzani (l’alternativo), Filip-
po Carboni (migliore alla play 
station). 

GOLIN
GIUSEPPE

Via Meda di Sotto, 9
36010 Velo D’Astico (VI)

UNA NUOVA AFFILIAZIONE

il mondo imolese cresce 
sempre di più, di recente il 
club rossoblù ha aperto una 
nuova collaborazione con il 
Sesto Imolese. Nella sede 
della società che partecipa 
al campionato di Prima Ca-

tegoria c’è stata l’uf-
ficializzazione di que-
sto percorso, durante 
la serata sono inter-
venuti il responsabi-
le del settore giova-
nile Filippo Ghinassi 
ed il dirigente Mar-

co Montanari, mentre per la 
Polisportiva Sesto Imolese 
il presidente Claudio Pasotti 
ed il responsabile del vivaio 
Cleris Ferretti che hanno pre-
sentato alle famiglie della po-
lisportiva, i punti salienti della 

nuova sinergia intrapresa tra 
le due società. Una nuova 
collaborazione che rafforzerà 
entrambe le realtà e che rap-
presenta sicuramente un sin-
tomo di un 
ambiente at-
tivo e vitale, 
come quello 
delle società 
di calcio nel 
comprenso-
rio imolese, 
un ambiente 
pronto a pro-

muovere nuove iniziative e 
sviluppare idee, sempre con 
l’intento di migliorare l’offerta 
per i ragazzi e le famiglie.
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2-1

este: Lorello, Favaro, Scotton, 
Lelj, Tulhao, Meneghello, Beghet-
to, Tessari, Fyda (1’ st Turea), Ron-
don (11’ st Beghin), Bonazzoli. 
all.: Zarattin.
a disp.: Veronese, Zoppelletto, 
Diallo, Rampin, Coraini, Piva, Ber-
nardelle.

imolese: Bracchetti, Dall’Osso 
(20’ st Casella), Selleri, Ragazzini 
(32’ st De Martino), Galassi, Zac-
canti, Senese, Righini, Buonaven-
tura (21’ st Battistini), Tattini, Kye-
remateng.
all.: Bardi.
a disp.: Spada, Stanzani, Mona-
co, Dene, Pirazzoli, Cornacchia.
arbitro: Paterna.

assistenti: Grisei e Camela.
marcatori: 11’ pt Bonazzoli, 26’ 
pt Beghetto, 10’ st rig. Selleri.
ammoniti: Dall’Osso, Ragazzini, 
Battistini, Selleri, Scotton, Tessa-
ri, Beghin.
espulsi: 11’st Tulhao espulso per 
fallo da ultimo uomo.

La serie di sconfitte consecutive 
non si interrompe, dopo Scandic-
ci, Fiorenzuola e Fidenza, anche 
l’Este si prende i tre punti contro 
la formazione di Attilio Bardi; ora 
i rossoblù devono riscattarsi nel 
derby interno con il Bellaria Igea 
Marina. Un derby importantissimo 
per il prosieguo del campionato. 

AD ESTE ARRIVA UNA SCONFITTA
LA

 C
LA

SS
IF
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A

squadra Punti G V n P F s

Rimini 63 27 20 3 4 61 25
Correggese 51 26 15 6 5 49 31
Este 51 27 15 6 6 56 34
Piacenza Calcio 1919 48 27 14 6 7 42 26
Delta Porto Tolle 47 27 13 8 6 60 33
Bellaria Igea Marina 43 27 12 7 8 30 28

Fortis Juventus 1909 38 27 10 8 9 32 38
Fiorenzuola 1922 37 26 9 10 7 29 27
Abano Calcio 37 27 10 7 10 35 35
Scandicci 34 27 8 10 9 31 30
Jolly Montemurlo 31 27 7 10 10 32 43
Mezzolara 30 27 8 6 13 38 49
Imolese 29 27 7 8 12 31 38
Ribelle 29 27 7 8 12 29 39
Fidenza 28 27 5 13 9 25 34
V. Castelfranco 28 27 5 10 11 31 44
Thermal A Ceccato 26 27 5 11 11 28 41
Romagna C. 26 27 6 8 13 35 49
Formigine 25 27 4 13 10 30 43
San Paolo Padova 24 27 6 6 15 28 45

Fidenza - Correggese 0-3 
Piacenza Calcio 1919 - delta Porto tolle 1-0 
Abano Calcio - Formigine 1-1 
este - imolese  2-1 
V. Castelfranco - Jolly montemurlo 0-1 
san Paolo Padova - ribelle 0-1
Bellaria igea m. - rimini 1-1 
Fortis Juventus 1909 - romagna C. 3-2 
Fiorenzuola 1922 - scandicci 0-0 
mezzolara - thermal A Ceccato 2-2

GIORNATA 27
1 MARZO 2015

scandicci - Abano Calcio
rimini - san Paolo Padova
imolese - Bellaria igea m.
delta Porto tolle - este
Fiorenzuola 1922 -  Fidenza
thermal A Ceccato - Fortis Juventus 1909
Correggese - mezzolara
Jolly montemurlo - Piacenza Calcio 1919
ribelle - romagna C.
Formigine - V. Castelfranco

GIORNATA 28
8 MARZO 2015

LE FOTO DI IMOLESE - FIDENZA


