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EDITORIALE
Il campionato di serie D 
non si ferma mai. Quattro 
partite in dieci giorni, do-
menica la sfida casalinga 
con il Castelfranco, merco-
ledì la trasferta di Mezzola-
ra, ancora fra le mura ami-
che con la Fortis Juventus 
(29 marzo), il tour de force 
si chiuderà il 2 aprile con il 
viaggio in terra veneta con-
tro il San Paolo Padova.
Altre quattro partite chia-
ve per la squadra di Atti-
lio Bardi, all’orizzonte una 
permanenza in categoria 
da centrare con tutte le 
proprie forze, Imola merita 
di giocare in serie D pure 
l’anno prossimo e l’impre-
sa è ampiamente alla por-
tata dei rossoblù.
La lumaca, seppure lenta, 
arriva sempre a destinazio-
ne. Le tappe da percorrere 
sono ancora tante, i punti 
in palio non mancano per 
mettersi a distanza di sicu-
rezza.
Il prossimo appuntamento 
al Romeo Galli è il derby 
con il Castelfranco Emi-
lia, un avversario che ha le 
carte in regola per mette-
re in difficoltà tutte le con-
correnti messe in fila dal 
calendario. Sarà un der-
by apertissimo a qualsiasi 
pronostico, l’Imolese viene 
da due risultati utili conse-
cutivi, andrà a caccia del 
terzo per avvicinarsi anco-
ra all’angolo magico. 
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A TU PEr TU CON 
ALFONSO SELLErI
Corsa, tecnica, personalità, leader-

ship, sono alcune delle caratteri-
stiche di Alfonso Selleri, un giocatore 
moderno che può ricoprire più ruoli. 
Questa è la terza parentesi con la ma-
glia rossoblù, i tempi della C2 quando 
era poco più che maggiorenne, un lustro 
fa un campionato d’Eccellenza, l’esta-
te scorsa il ritorno dopo la parentesi a 
Mezzolara. Il destino di Selleri è legato 
alle quattro annate molto importanti con 
i modenesi, nel primo campionato l’ot-
tavo posto, poi tre play off di fila e una 
semifinale di Coppa Italia: “Questa non 
è una partita normale – dice il centro-
campista –, dall’altra parte ci sono degli 
amici, ex compagni, dirigenti che cono-
sco, affrontare il Castelfranco è un tuffo 
nel passato, all’andata l’ho risolta io e 
fui contento”.
Una squadra quella emiliana che ha 
sempre fatto campionati importanti, lan-
ciando giovani e valorizzando giocatori 
come Selleri: “Il presidente Chezzi e il 
figlio Marcello (ndr, allenatore) lavorano 
bene da tanti anni, con loro si era incri-
nato qualcosa, dopo il match giocato a 
Castelfranco abbiamo fatto una chiac-
chierata ed ora è tutto a posto. Con en-
trambi ho sempre avuto un ottimo rap-
porto, gestiscono la società come fosse 
una famiglia e questo ha sempre fatto la 
differenza”.
La classifica di questo momento non 
sorride al Castelfranco: “Nemmeno a 
noi – sottolinea Selleri – e pensare a 
dove si trova attualmente l’Imolese non 
mi fa piacere, è evidente che potessimo 
fare qualcosa di meglio. Domenica dopo 
il pareggio di Abano nello spogliatoio ci 
siamo detti che la sfida contro la mia ex 
squadra potrebbe essere quella decisi-
va. Vincendo contro di loro si farebbe un 
grande passo in avanti, si scaverebbe 
un piccolo buco che sarebbe molto im-
portante. è il match più tosto dell’anno e 
va affrontato con intensità e agonismo”.
Quattro punti negli ultimi due incontri 

è questo lo score recente dei rossoblù: 
“Creo che il brutto periodo sia alle spal-
le, ad Abano potevamo vincere e que-
sto avrebbe dato un senso migliore alla 
nostra graduatoria. Nelle ultime due svi-
luppando intensità a livello di gioco e di 
testa, cose che servivano anche prima, 
questi risultati ci hanno dato fiducia, ab-
biamo tutto per arrivare alla salvezza e 
conquistare quei 10 punti che dovreb-
bero bastare per giocare in serie D pure 
l’anno prossimo”. 
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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

IL DADO è TrATTO:
PrIMAVErA
ALL’OrIZZONTE

Nell’attuale momento di campionato, l’Imolese vive un 
periodo di instabilità: dopo un periodo, non breve, in 

cui i risultati erano stati tutt’altro che positivi (anche se, 
occorre dirlo, spesso le prestazioni non erano state ec-
cezionalmente negative) ecco di nuovo la faccia migliore 
della squadra di Bardi che, per 2 partite consecutive, non 
prende gol e un po’ di sfortuna (forse anche qualche ba-
nale errore di troppo) non coglie un doppio successo che 
l’avrebbe collocata in una zona decisamente più serena di 
classifica.
Detto che, con l’approssimarsi della primavera, anche il 
tempo mostra il suo volto più volubile ed instabile, credo 
che, nell’arco di una stagione, con svariati aggiustamenti in 
corso d’opera (considerando che il calcio non è una scien-
za esatta), sia da mettere in preventivo, e non mi pare cer-
tamente catastrofico, dover affrontare un momento diffici-
le. Ritengo inoltre che lo si debba fare con tutta la serenità 
possibile, consci del proprio valore ed impiegando tutte le 
energie necessarie per togliersi, quanto prima, da posizioni 
di classifica che, ad occhio, non dovrebbero appartenere 
a questo gruppo.
Due partite consecutive senza prendere gol e mini striscia 
positiva ancora aperta sono, infatti, i punti da cui partire 
per costruire un finale di stagione positivo, senza il rischio 
di dover vivere ansie e patemi particolari per una salvezza 
che, fino a meno di un paio di mesi orsono, sembrava es-
sere affari di altri e non appartenere all’Imolese.
Ho già avuto modo, in un recente passato, di sottolinea-
re come la programmazione, la serenità e la coesione tra 
squadra e società siano gli elementi fondamentali per af-
frontare al meglio qualsiasi situazione; aggiungo, oggi, che 
il pubblico, la tranquillità e la passione con cui lo stesso 
sarà capace di stare accanto alla squadra, a prescindere 
dai risultati del momento, è certamente un altro elemento 
importantissimo, se non fondamentale, per infondere forza 
e sicurezza a tutto l’ambiente.
I tre punti fanno vivere una domenica sera più leggera e 
felice ma non dimentichiamo che la nostra vita si snocciola 
anche per il resto della settimana, anzi, anche per periodi 
ben più lunghi, con aspetti, non me ne voglia Lorenzo, ben 
più pregnanti e importanti della mera fede calcistica; il mio 
invito, pertanto, è quello di continuare a tifare, di far sentire 
il calore della gente di Imola alla squadra e di essere vicini 
ad una società che, non dimentichiamolo, si trova oggi ad 
affrontare un campionato di eccellente livello, figlio dei due 
salti consecutivi di categoria ottenuti nelle ultime stagioni!! 
Infine un invito al bravo Mister Bardi, affinchè compia le 
scelte che ritiene più opportune, con la consapevolezza di 
dover gestire tutto un gruppo che lui, meglio di chiunque 
altro, sa come, cosa e quanto può dare in quel preciso mo-
mento, tenendo conto di infortuni, squalifiche, fuori quota 
ecc….: tranquillo Mister, tanto l’Italia era, è e sarà sempre 
la patria di 30.000.000 di allenatori (solo perché l’altra metà 
è donna), ma noi ci fidiamo di te!!

Domenico Dadina
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ChE bELLO VINCErE
In queste due pagine vi 
proponiamo le splendide 
immagini scattate da 
Foto Sanna in 
occasione della sfida 
ImoleSe - BellarIa, 
match deciso da una 

marcatura di alfonso 
Selleri. Il gol, i momenti 
più belli della partita, il 
pubblico, le esultanze e gli 
instanti che ritraggono i 
protagonisti rossoblù. 

UN DErby
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SPECIALE SETTOrE gIOVANILE

La punta della pira-
mide del vivaio 

è la Juniores Naziona-
le, in questo gruppo ci 
sono ragazzi che set-
timanalmente vengo-

no aggregati alla pri-
ma squadra, sono loro 
il futuro e il domani 
dell’intero movimento 
rossoblù. Qui ci sono 
elementi giù maturi e 
pronti per l’esordio, 
calciatori che mettono 
in pratica gli insegna-
menti avuti nel lungo 
percorso che li ha ac-

compagnati fin qui e 
ora sono stati affida-
ti alle cure di Matteo 
Pernisa.
Lo spirito di squadra, 
Francesco Dardi sem-
bra aver capito al volo 
la filosofia: “In campo 
lo spirito di squadra è 
quello di attaccare il 
meglio possibile”. Alla 

base di un buon lavoro 
deve esserci il rappor-
to fra il tecnico e i pro-
pri ragazzi: “Il nostro 
– chiosa il capitano 
Pietro Pirazzoli- è sin-
cero, onesto e scher-
zoso”.
Belle le parole di Ric-
cardo Zini: “Il mister ci 
ha insegnato che il ri-

JUNIOrES NAZIONALE
DODICESIMAPUNTATA

Juniores Nazionale

Anacoreti Francesco 1997
Calzolari Francesco 1998
Casalone Andrea 1997
Cornacchia Matteo 1997
Dal Pane Giovanni 1997
Dardi Francesco 1997
Dene Hamado 1997
Longo Martin 1996
Marchetti Riccardo 1997
Menicucci Mirco 1997
Mennitti Francesco 1997

LA rOSA

Minarini Nicholas 1997
Nicoletti Marco 1997
Iannicello Luca 1997
Paganini Marco 1997
Pirazzoli Pietro 1996
Seck Kabe 1997
Scopelliti Gianfranco 1997
Succi Fabio 1997
Vecchiarelli Romolo 1997
Zini Riccardo 1997

sultato non è tutto, nel 
calcio come nella vita, 
soprattutto a questa 
età”.
Quando si parla di 
gruppo ai ragazzi si il-
luminano gli occhi: “Il 
nostro spogliatoio – 
l’analisi di Francesco 
Anacoreti – è compat-
to, unito e si scherza 
molto, questo però 
non ci impedisce di la-
vorare tanto e prepara-
re al meglio le partite”.
Assolutamente da leg-
gere quello che dice 
Luca Ianniciello: “Sia-
mo un gran gruppo, 
sia dentro che fuori dal 
campo. Siamo spicca-
tamente una squadra 
zemaniana”!!!!!!
I ragazzi della Junio-
res non si sottraggono 
al giudizio sul proprio 
allenatore, questo il 

pensiero di Hamado: 
“Posso dire che di cal-
cio ne sa parecchio e 
questo ci stimola a far-
ci sognare in grande”.
La pensa in modo si-
mile anche Fabio Suc-
ci: “Riesce a farti ap-
prezzare veramente il 
calcio, proponendo-
ne un’idea totalmente 
sua. E questa è una 
cosa molto rara”.
Sul leader del gruppo 
non ci sono molti dub-
bi: “”Siamo tutti leader 
– la disamina di Mir-
co Menicucci – di noi 
stessi, ma quello che 
rompe di più in campo 
è sicuramente Fabio 
Succi”.
La simpatia all’inter-
no dello spogliatoio 
è contagiosa: “Il più 
simpatico è Luca Ian-
niciello – dice France-

sco Menniti- da quan-
do ci conosciamo non 
siamo ancora riusciti 
ad avere una conver-
sazione seria”.
è più generico il pa-
rere di Marco Pagani-
ni: “Siamo tutti un po’ 
matti”.
Il look di un calciato-
re è sempre una cosa 
seria, ma c’è sempre 
qualcuno che si veste 
peggio di altri, la squa-
dra in coro: “Vincono, 
con grande distacco, 
i calzini di Andrea Ca-
salone”.
La palma di alternativi 
se la prendono Andrea 
Casalone e Marco Ni-
coletti, non poteva es-
sere diversamente vi-
sto che entrambi sono 
due punte esterne.
Altro argomento cal-
do è la play station, 

risponde in maniera 
decisa Romolo Vec-
chiarelli: “Noi giochia-
mo a calcio non alla 
play station!!!”.
E su cosa sia il calcio: 
“Toda mi vida”, la fra-
se del puntero argen-
tino Martin Longo. In 
bocca al lupo ragazzi, 
continuate a divertirvi 
con il calcio. 

GOLIN
GIUSEPPE

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

imolese: Bracchetti, Poggi, Car-
nesecchi, Mordini (27’Battistini), 
Galassi, Righini, Senese, Selleri, 
Kyeremateng, Tattini (42’st Tonelli), 
Casella (19’st De Martino).
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Monaco, Giordani, 
Stanzani, Dall’Osso, Cornacchia.

Bellaria ieGa maria: Foiera, 
Gasperoni, Salvi, Lamanna (9’st 
Tommasini), Varrella, Lombardi, 
Camarà (30’st Montebelli), Sem-
prini (14’st Vukay), Bernacci, Forte, 
Bianchini.
all.: Mauro Antonioli.
a disp.: Oreste, Pesaresi, Campi-
delli, Battistini, Petricelli, Campo-
resi.

arbitro: Mattia Feste di Avellino.
assistenti: Giulia Borromeo di 
Brescia e Claudio Capelli di Ber-
gamo.
marcatori: 39’st Selleri.
ammoniti: Carnesecchi, Tattini, 
Forte, Lamanna, Camarà, Mordini, 
Gasperoni, Bianchini.
espulsi: 40’st Forte.

La vittoria mancava da tantissimo 
tempo nel tabellino dell’Imolese, 
una rete di Alfonso Selleri segnata 
nella ripresa ha permesso ai ros-
soblù di riassaporare nuovamente 
il gusto dei tre punti. è stata una 
sfida tosta e sofferta, la squadra di 
Bardi ha stretto i denti ed è riuscita 
a stendere gli avversari.

L’IMOLESE TOrNA A VINCErE

LA CLASSIFICA
Squadra Punti G V N P F S

Rimini 69 29 22 3 4 66 26
Correggese 60 29 18 6 5 58 33
Este 55 29 16 7 6 59 35
Piacenza Calcio 1919 54 29 16 6 7 45 26
Delta Porto Tolle 49 29 13 10 6 61 34
Bellaria Igea Marina 43 29 12 7 10 30 32

Abano Calcio 41 29 11 8 10 37 35
Fortis Juventus 1909 41 29 11 8 10 36 40
Fiorenzuola 1922 38 29 9 11 9 30 32
Scandicci 37 29 9 10 10 35 35
Jolly Montemurlo 34 29 8 10 11 34 45
Imolese 33 29 8 9 12 32 38
Mezzolara 33 29 9 6 14 43 53
Ribelle 32 29 8 8 13 30 41
V. Castelfranco 37 29 7 10 12 33 46
Fidenza 29 29 5 14 10 29 39
Romagna C. 27 29 6 9 14 35 50
Thermal A Ceccato 27 29 5 12 12 29 45
Formigine 25 29 4 13 12 30 48
San Paolo Padova 25 29 6 7 16 30 49

0-0

aBano calcio (4-2-3-1): Rossi; 
Dall’Ara, Antonioli, Ianneo, Zatta-
rin; Ballarin, De Cesare; Maistrello 
(34’st Da Ros), Bortolotto, Savio 
(16’st Bizzotto); Giusti.
all.: De Mozzi.
a disp.: Bagherini, Zompa, Bordin, 
Trovò, Bruinier, Zanardo, France-
schini.

imolese (4-4-2): Bracchetti, Pog-
gi, Galassi, Righini, Carnesecchi, 
Senese, Ragazzini, Selleri, Tattini 
(43’st Casella); Kyeremateng, To-
nelli (47’st Stanzani).
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Dall’Osso, Battisti-
ni, Monaco, Dene, De Martino, Ni-
coletti.
arbitro: Cusanno di Chivasso.

assistenti: Petralli di Crema e Ma-
nara di Cremona.
ammoniti: Dall’Ara, De Cesare, 
Poggi, Righini, Kyeretemang.
note: Angoli: 3-1. Recupero: 0’pt 
e 4’st.

Dopo il derby con il Bellaria la squa-
dra di Attilio Bardi prova a vincere 
anche ad Abano, il portiere Brac-

chetti non fa una parata in tutto il 
match, il risultato non si sblocca e 
la gara finisce 0-0. Ora comincia un 
tour de force di gare: il 22 la parti-
ta del Galli con il Castelfranco, il 25 
l’infrasettimanale con il Mezzolara, 
il 29 di nuovo in casa, ma stavol-
ta con la Fortis Juventus, giovedì 2 
aprile la trasferta con il San Paolo 
Padova. 

PArI AD AbANO

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

gIOrNATA 29
15 MArZO 2015

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

gIOrNATA 30
22 MArZO 2015

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

gIOrNATA 31
25 MArZO 2015

Delta Porto Tolle - Abano
Correggese - Piacenza
Este - Mezzolara
Fidenza - Bellaria
Fiorenzuola - V. Castelfranco
Formigine - Romagna Centro
Imolese - Fortis Juventus
Rimini - Ribelle
Scandicci - S. Paolo Padova
Thermal Abano - Jolly Montemurlo

gIOrNATA 32
29 MArZO 2015


