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EDITORIALE
Un’altra domenica in casa, 
sette giorni fa la sfida con la 
Virtus Castelfranco Emilia, 
questa volta al Romeo Galli 
arriva la bestia nera Fortis Ju-
ventus, contro i toscani non 
si è mai registrato un risultato 
positivo. Un fattore da esor-
cizzare, la classifica da muo-
vere in ogni circostanza, deve 
essere questo l’obiettivo della 
squadra di Attilio Bardi da qui 
a fine stagione.
La strada che porta alla sal-
vezza è ancora piena zep-
pa di trappole e di ostacoli 
da superare, il destino di un 
gruppo dipende sempre dalle 
forze che si riescono a ritro-
vare all’interno dello stesso.
Il calendario del girone D non 
concede pause, quattro par-
tite in poco più di 10 giorni 
sono un’enormità, un aspet-
to che mette a dura prova le 
risorse mentali e fisiche di 
qualsiasi squadra, in momen-
ti come questi vanno raddop-
piate le energie a tutti i livelli.
C’è tanta voglia di giocare in 
serie D pure l’anno prossimo, 
una categoria che è mancata 
per troppo tempo nel destino 
rossoblù, e ora che la squa-
dra ci è arrivata occorre fare 
qualsiasi sforzo per confer-
marsi.
è sempre un’emozione gioca-
re al Romeo Galli, lo è per i 
calciatori rossoblù e per quelli 
avversari che ci mettono pie-
de per la prima volta. La sfida 
con la Fortis Juventus è un’al-
tra tappa di un percorso di 
crescita, sofferenza, passio-
ne, idee e molto altro. Batte, 
forte, sempre il cuore dell’I-
molese.
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A tutti i tifosi dell’Imolese, 
alla città, agli addetti ai 
lavori, alle istituzioni.
Buona Pasqua ai ragazzi 
del settore giovanile e a 
tutte le loro famiglie.

BuonA PAsquA



Squadre in cui ha giocato da calciatore? 
Stella Azzurra, Faenza, 
Riolo Terme, Juvenilia.

Nel tempo libero arbitro del CSI, quanto è 
difficile dirigere una partita?
è più facile giocarla, ma è
un’esperienza che consiglio a molti...
giocatori e non... 

Quanto ti piace fare il team manager?
Tantissimo. 

Cosa significa per te l’Imolese?
La squadra della mia città, un ottimo
motivo per stare in mezzo alla gente 
e continuare a calcare il terreno verde 
soffrendo.

Colori preferiti?
Rosso e blu.

Libro preferito? 
Il Codice da Vinci. 

Cd preferito?
Non ne ho uno preferito. 

Cinema o teatro? 
Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Purtroppo lo vincerà ancora
una volta la Juve.

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Spero Carpi e Bologna, entrambe
dovranno fare i conti con una
concorrenza molto agguerrita.

In cucina quale piatto prepari meglio?
Mi difendo meglio a mangiare,

comunque le scaloppine sono il piatto
che mi riesce meglio.

Quando l’Italia vincerà il prossimo
mondiale?
Difficile dirlo senza una politica concreta 
di valorizzazione dei giovani italiani,
è questo che manca attualmente al 
movimento calcistico nostrano.

Il giocatore più simpatico?
Non ho preferenze, rido sempre
con tutti.  

Ride di più Bardi o il 
prof. Spighi?
Quello che ride di più è
decisamente Bardi.

Quanto conta il modulo nel pallone?
Senza giocatori e carattere il
modulo conta poco.

Quanto incide la preparazione in una 
squadra?
è un fattore importante. 

Dove arriva l’Imolese quest’anno?
Non mi piace fare pronostici
ma spero lontano.

Sai ballare? 
Dipende...

In pullman musica o lettura?
Nessuno dei due, devo portare la
squadra a destinazione!
Al ritorno però un po’ di relax con il tablet. 

Roberto Bertozzi
Team Manager 

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

L’estate scorsa la dirigenza ha deciso di 
rinforzare lo staff tecnico con l’ingaggio 
di un vice allenatore, la scelta è caduta 
su Alessandro Baiesi un carriera da 
centrocampista, poi l’esperienza di 
Copparo. 

Squadre in cui ha giocato da calciatore? 
Spal, Montevarchi, Rimini, Centese, Iperzola, 
Riccione, Imolese, Boca San Lazzaro.

Squadre da allenatore?
Copparo. 

Cosa significa per te l’Imolese?
Professionalità e voglia di fare bene, un 
posto dove ci sono degli amici che vedono il 
calcio nel mio stesso modo, quando questo 
accade è più facile lavorare.

Colori preferiti?
Il  bianco e l’azzurro (i colori della Spal).

Libro preferito? 
I pilastri della terra di Ken Follett.  

Cd preferito?
Non vado matto di musica, e non sono un 
esperto come Gianluca Ricci... 

Cinema o teatro?  Cinema.

Chi vince lo scudetto?
Lo vince la Juve perché se lo merita e finora 
ha sbaragliato la concorrenza. 

Quale squadra sale dalla 
serie B? 
Il Carpi e il Bologna salgono di sicuro, poi la 
terza che finisce in serie A sarà l’Avellino. 

In cucina quale piatto prepari meglio?
La pasta in generale.

Quando l’Italia vincerà il prossimo 
mondiale?
Purtroppo gli azzurri vinceranno il mondiale 
fra tantissimi anni.

Il giocatore più simpatico?
Difficile indicarne uno, nel gruppo ce 
ne sono tanti, è un bell’ambiente e di 
conseguenza sono tutti simpatici. 

Ride di più Bardi o il prof. Spighi?
L’umore dipende dai risultati,  noi 
cerchiamo di essere sempre abbastanza 
sereni quando le cose vanno meglio è più 
facile ridere.

Quanto conta il modulo nel pallone?
L’aspetto fondamentale è come viene 
interpretato, molto dipende dai giocatori 
che hai e di come riesci a farli esprimere.

Quanto incide la preparazione in una 
squadra?
Incide parecchio ed è importante per tutta 
la stagione. 

Dove arriva l’Imolese quest’anno?
La speranza è quella di salvarsi, la squadra 
è meglio di molte altre che sono in lotta per 
non retrocedere. Questo è  un campionato 
difficile, non c’è più la C2 ed il livello è 
migliorato molto. Fino alla fine dovremo 
essere  concentratissimi per centrare 
l’obiettivo. 

Sai ballare? 
No, sono assolutamente scandaloso.

In pullman musica o lettura?
Leggo un po’ di tutto, a casa consumo libri, 
in pullman invece preferisco i quotidiani. 

Alessandro Baiesi
Vice 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. 

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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BATTISTORY...
Un viaggio comincia sempre 

con un passo, poi ne se-
guono molti altri, un po’ alla volta 
le tappe si colorano di emozione, 
imprese, ricordi, sudore e vitto-
rie. Matteo Battistini è arrivato ad 
Imola nella stagione 2009-2010 
dopo aver fatto tutta la trafila 
nelle giovanili del Cesena, il suo 
esordio con la maglia rossoblù è 
arrivato proprio in un’amichevo-
le giocata al Romeo Galli con la 
Primavera bianconera, in panchi-
na c’era Pietro Assennato. Quel 
giorno di agosto è cominciato 
un percorso lungo 150 partite, 
un traguardo per pochi eletti. 
Matteo Battistini bandiera di un 
calcio dove non ci sono più ban-
diere.

CENTOCINQUANTA, un nume-
ro che solo a pronunciarlo for-
nisce una dimensione notevole, 
che racconta la storia di un ra-

gazzo di 23 anni capace di arri-
vare ad un traguardo incredibile,  
Matteo è arrivato 6 stagioni fa, 
la prima l’ha giocata fuoriquota: 
“Ho fatto solo il primo campio-
nato da under – sottolinea Mat-
teo –, questo per dire che nella 
prima stagione ero un giovane 
che veniva schierato per le re-
gole federali, poi nei campionati 
successivi me la sono guada-
gnata convincendo gli allenatori 
e prendendomi la loro fiducia”.
Prima della sfida con il Castel-
franco il presidente Spagnoli gli 
ha consegnato una maglia cele-
brativa: “è un cadeau di cui vado 
veramente fiero, metterò la ma-
glia in una bella cornice e la ap-
penderò in casa, questo è un ri-
cordo che mi porterò dietro tutta 
la vita, la premiazione prima del 
match con il Castelfranco mi ha 
emozionato. Purtroppo è man-
cato solo il lieto fine, una vittoria 
sarebbe stata importantissima, 
non siamo stati bravi a mantene-
re il risultato, nella ripresa ci sia-
mo abbassati troppo, loro furbi 
ad essere più aggressivi, la gara 
era da chiudere nel primo tempo 
quando non sono mancate le oc-
casioni per segnare il 2-0”.
Sei campionati uno dietro l’al-
tro, l’arrivo in Eccellenza fino al 
ritorno in serie D, durante la pre-
miazione di domenica deve aver 
ripensato a tutti gli anni trascorsi 
ad Imola: “Sono state tutte sta-
gioni bellissime, sono arrivato qui 
che ero praticamente un bambi-
no e con questa maglia sono cre-
sciuto. Il momento più bello è la 
promozione di due anni fa, me-
rita un bel posto nella memoria 
anche la salvezza dello scorso 
campionato, davvero tanti istan-
ti gradevoli con questa maglia. 
La partita più bella? Nell’anno 
della promozione la sfida vinta a 
Giulianova”.
Nello scrigno dei ricordi ce ne 
sono altri che vengono a gal-
la: “Sono particolarmente lega-
to alla gara di finale del girone 
di Coppa Italia contro la Ribel-
le, giocammo a San Zaccaria e 
segnai il gol dell’1-0. Nell’anno 

della promozione, nonostante 
un occhio nero, infilai la por-

ta in una partita casalinga 
che vincemmo 2-0. I ri-

cordi bellissimi sono 
talmente tanti che 

per elencarli tut-
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BATTISTORY... 150 DI qUESTE MAGLIE
ti ci vorrebbero un anno intero di 
house organ rossoblù”.
Non manca una spina molto do-
lorosa: “Ho sbagliato un calcio di 
rigore nella finale di Coppa Ita-
lia giocata a Castelfranco Emi-
lia contro il Castellarano, dopo i 
cinque canonici penalty toccava 
a me tirare e il mio errore ha con-
segnato il trofeo agli avversari; 
sono ancora dispiaciuto”.
In sei stagioni Battistini ha avu-
to tantissimi compagni di squa-
dra: “Ho conosciuto solo per-
sone fantastiche, nei primi anni 
mi hanno aiutato a crescere, mi 
sono sempre trovato benissimo 
con tutti. Qua ho trovato gente 
capace di stringere i denti quan-

do c’era da farlo e ridere nei mo-
menti migliori, questi aspetti ci 
hanno permesso di giocare buo-
ne annate”.
I viaggi in treno e lo spostamento 
con i compagni romagnoli dal-
la stazione al Galli: “C’è sempre 
qualcuno che ci viene a prende-
re, dopo l’allenamento è Pali a ri-
portarci in stazione, lo considero 
un po’ il nonno che non ho mai 
avuto”.
Quest’anno Battistini sta vivendo 
un’annata particolare, più pan-
china e meno gare da titolare, 
l’ultima dal primo minuto l’aveva 
giocata all’andata proprio con il 
Castelfranco: “è più facile gio-
carle tutte che una si e 10 no, 

ora sto capendo chi negli anni 
passati faceva la riserva. Quan-
do parti dalla panchina bisogna 
sempre essere pronti, va dato un 
elevato contributo anche negli 
allenamenti, quando sta a te e 
non sei pronto rischi di fare delle 
brutte figure e condizionare ne-
gativamente la squadra. Io non 
mollo e spero di arrivare a 300 
con questa maglia”.
L’Imolese deve centrare la sal-
vezza: “Ce la stiamo mettendo 
tutta, si cerca di fare meno errori 
individuali e ora siamo più squa-
dra, la classifica è cortissima e il 
girone più difficile di quello del-
lo scorso anno dove c’erano 3-4 
formazioni che regalavano punti 

a tutti. L’Imolese può salvarsi ma 
dovrà dare sempre il massimo”.
Mercoledì Matteo ha superato un 
altro traguardo, si è laureato: “In 
economia e commercio gestione 
aziendale, sono riuscito a laure-
armi in tre anni, un bel percorso 
e festeggiare insieme i risultati 
accademici con le 150 in maglia 
rossoblù è stato davvero bello. 
Ora da qui a settembre vedrò se 
continuare gli studi, per quanto 
riguarda il calcio a Imola sto bene 
e toccherà decidere alla dirigen-
za se Battistini è ancora utile o 
meno, io qui mi sento a casa”.
Grazie di tutto dottor 150! 
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SPECIALE SETTORE GIOVANILE

I ragazzi sono la faccia 
più bella e pulita del cal-
cio. In questo numero 
andiamo alla scoperta 
dei Pulcini 2004 allena-
ti da Trotta. Un gruppo 
di bambini futuribili che 
ogni settimana si diver-
te correndo dietro ad un 
pallone.
Lo spirito di squadra è 
il primo argomento del-
la nostra conversazione: 
“Per me è molto impor-
tante – risponde Luca 
Mandracchia –, soprat-
tutto andando avan-
ti; l’anno scorso in ogni 
partita che perdevamo 
ci demoralizzavamo, ma 
quest’anno no, abbiamo 
capito che serve spirito e 
gioco di squadra”. 
Sul rapporto con il pro-
prio allenatore Antonio 

Cusimano “è buonissi-
mo”, gli fa eco Leonard 
Cani “Molto buono”.
I ragazzi hanno le loro 
preferenze e Antonio Cu-
simano chiosa: “Mi piace 
giocare in attacco, ma 
soprattutto al campo da 
calcio”.
All’interno dello spoglia-
toio si cementano amici-
zie, nascono bei rapporti 

fra compagni di squadra: 
“è bello! E mi piace gio-
care – dice Magdi Ham-
mania- con loro”.
Poi si comincia parlare 
di gruppo, dei compa-
gni e del’allenatore: “An-
diamo d’accordo – la ri-
sposta di Sintayew Brun 
– Luca Dall’Alpi è scher-
zoso, Luca Mandracchia 
è buono e bravo, Davide 

difende bene, Magdi è 
molto bravo a scartare 
gli avversari, Tobia è un 
po’ arrabbioso quando 
stiamo perdendo, An-
tonio tira delle bombe, 
Fabio non ascolta sem-
pre il mister, Leonard è 
simpatico, Andrea il mi-
ster è buono, bravo e ci 
sa spiegare tutte le cose 
che dobbiamo fare”.

TREDICESIMAPUNTATA

Pulcini 2004 Trotta

Bruni Sintayew 2004 
Cani Leonard 2004 
Castellari Davide 2004 
Cusimano Antonio 2005 
Dall’alpi Luca 2004 
Gianlorenzo Alan 2004 
Hammamia Magdi 2004 
Mandracchia Luca 2004 
Sangiorgi Tobia 2004 
Serasini Fabio 2004 

LA rOSA
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PULCINI 2004 TROTTA
Tobia Sangiorgi elegge il 
suo leader del gruppo: 
“è senza dubbio Luca 
Mandracchia perché si 
può sempre contare su 
di lui”!!!!! 
La palma del più simpati-
co viene assegnata in un 
batter baleno: “Secon-
do me è Magdi perché è 
simpatico, amichevole, 
e forte”, queste sono le 
parole di Leonard Cani.
La play station è sempre 
un argomento importan-
te per i ragazzi e il calcio 
è fra i giochi preferiti da-
gli adolescenti: “Io non 
ho la Play Station, però 
ho la Wii – chiosa Tobia 
Sangiorgi-, ed ho parec-
chi giochi di calcio; però 
forse sono più bravo a 
giocare a calcio che con 
la Wii”.
Ti piace andare a scuo-
la? “Si perché – Magdi 
Hammamia – imparo ed 
ho degli amici”.
Chi è bravo a scuola 

quanto a calcio? “Prendo 
quasi tutti 10, soprattutto 
in matematica e storia” è 
la risposta di Antonio Cu-
simano.
La chiusura è di quel-
le con il botto ed è Luca 
Mandracchia a dire la 
sua sul calcio: 

“Per me il calcio è la 
mia vita!

Per me il calcio è:

divertimento

imparare

esultare

giocare

sapere
 
calorosità

tifosi

stadio

gol

gioco di squadra
 
amore

passione

vita

e più di tutte IL CALCIO 
è LA COSA PIU’ BELLA 
E MENO IMPORTANTE 
AL MONDO!

Questa frase non me la 
sono inventata io, ma 
qualcuno in un libro chia-
mato La vita è una bom-
ba, e chiunque sia lo rin-
grazio”!

Buona fortuna ragazzi!

GOLIN
GIUSEPPE

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

imolese: Bracchetti, Galassi, Car-
nesecchi, Ragazzini (42’st Stan-
zani), Battistini, Poggi, Senese, 
Selleri, Kyremateng, Tonelli, Tattini 
(dal 44’pt al 45’st  Casella, dal 45’st 
Dall’Osso).
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Dall’Osso, Dene, 
Pirazzoli, Stanzani, De Martino, 
Buonaventura, Monaco.

VirtUs castelFranco: Giber-
tini, Sacenti, Minelli, Negri, Girelli 
(22’st Fiorini), Meregalli, Oubakent, 
Marcolini, Ferrara V (9’st Scialpi), 
Beatrizzotti, Martina.
all.: Marcello Chezzi.
a disp.: Consol, Girelli,   Saric, Pa-
varotti, Ferrara S., Visani, Cortese.
arbitro: Federico Longo di Paola
assistenti: Stefano Riondino di Pia-
cenza e Yuri Trillo di Reggio Emilia.

marcatori: 25’pt Tonelli, 27’st rig. 
Scialpi.
ammoniti: Tonelli,  Casella, Marco-
lini, Galassi, Selleri.
espulso: 44’ st Stanzani.

UN PUNTO muove sempre la clas-
sifica, questo è positivo soprattutto 
per l’Imolese dell’ultimo periodo che 
deve sempre fare i conti con le tante 
assenze. Il tecnico Bardi ha dovuto 

rinunciare a Righini squalificato, e 
agli infortunati Mordini, Zaccanti e 
Buonaventura, a partita in corso si 
è fatto male pure l’attaccante Tat-
tini. Nonostante l’infermeria piena 
i rossoblù si sono presi un bel pa-
reggio contro il Castelfranco diretta 
concorrente per la permanenza in 
categoria, al gol di Tonelli nel primo 
tempo ha risposto il calcio di rigore 
nella ripresa. 

PARI NEL DERBY INTERNO

LA CLASSIFICA
squadra Punti G V n P F s

Rimini 76 31 23 4 4 68 27
Correggese 63 31 19 6 6 61 37
Este 57 31 16 9 6 59 35
Piacenza Calcio 1919 57 31 17 6 8 48 29
Delta Porto Tolle 53 31 14 11 6 67 35
Abano Calcio 45 31 12 9 10 40 37

Bellaria Igea Marina 45 31 12 9 10 30 32
Fortis Juventus 1909 43 31 11 10 10 37 41
Fiorenzuola 1922 39 31 9 12 10 32 35
Scandicci 38 31 10 7 14 46 54
Mezzolara 37 31 10 7 14 46 54
Jolly Montemurlo 36 31 8 12 11 37 48
Imolese 35 31 8 11 12 34 40
V. Castelfranco 35 31 8 11 12 38 48
Ribelle 33 31 8 9 14 32 48
Fidenza 31 31 5 16 10 29 39
Romagna C. 31 31 7 10 14 40 52
San Paolo Padova 28 31 7 7 17 32 52
Thermal A Ceccato 27 31 5 12 14 31 51
Formigine 26 31 4 14 13 31 50

1-1 (pt 1-0)

meZZolara: Busato, Angeli (20’st 
Signorini), Martelli, Cicerchia, Orlan-
do, Settepassi, Malo (42’st Ponce), 
Semprini, Bazzani, Evangelisti, Lar-
russo (37’st Macagno).
all.: Fiorucci.
a disp.: Conti, Ferri, Fabbri, D’Ari-
no, Arlotti, Marinai.

imolese: Bracchetti, Galassi, Car-
nesecchi, Ragazzini, Battistini (40’st 
Dall’Osso), Poggi, Senese, Righini, 
Kyremateng (48’st Casella), Tonelli 
(28’st Buonaventura), Selleri.
all.: Attilio Bardi.
a disp.: Spada, Monaco, Dene, Pi-
razzoli, De Martino, Casella.
arbitro: Lavelli di Sesto San Gio-
vanni.

assistenti: Pecoraro di Moliterno e 
Laveneziana di Viareggio.
marcatori: 29’pt Selleri, 6’st Sette-
passi.
ammoniti: Bazzani, Poggi, Sempri-
ni, Malo.

Il turno infrasettimanale porta in 
dote un altro punto ad un’Imolese 

decimata dalle assenze di Mordi-
ni, Zaccanti e Tattini, mentre Buo-
naventura è entrato solo nel finale. 
Alla rete di Selleri segnata nel primo 
tempo ha risposto Settepassi nella 
ripresa. Domenica si torna a giocare 
in casa (inizio ore 15) al Galli arriva la 
Fortis Juventus.

L’IMOLESE PRENDE UN PUNTO A BUDRIO 

V. Castelfranco - Correggese 4 - 1 
Ribelle - Delta Porto Tolle 1 - 6 
 Fidenza - Este 0 - 0 
Abano Calcio - Fiorenzuola 1922 3 - 2 
san Paolo Padova - Formigine 2 - 1 
Mezzolara - Imolese Calcio 1919 1 - 1 
Romagna C. - Jolly Montemurlo 2 - 2 
Fortis Juventus 1909 - Rimini 1 - 1 
Bellaria Igea M. - scandicci 0 - 0 
Piacenza - Thermal A Ceccato 3 - 2

GIORNATA 31
25 MARZO 2015

Correggese - Piacenza 
Delta P. Tolle - Abano Calcio 
Este - Mezzolara 
Fidenza - Bellaria Igea Marina 
Fiorenzuola - Virtus Castelfranco 
Formigine - Romagna Centro 
Imolese Calcio 1919 - Fortis Juventus 
Rimini - Ribelle 
scandicci - s. Paolo PD 
Thermal Abano Teolo - Jolly Montemurlo

GIORNATA 32
29 MARZO 2015

Abano Calcio - Fidenza 
s. Paolo PD - Imolese Calcio 1919 
Bellaria Igea Marina - Este 
Fortis Juventus - Correggese 
Jolly Montemurlo - Delta P. Tolle
Mezzolara - Fiorenzuola 
Piacenza - Formigine 
Ribelle - Thermal Abano Teolo 
Romagna Centro - Rimini 
Virtus Castelfranco - scandicci

GIORNATA 33
2 APRILE 2015

Este - san Paolo Padova
Delta Porto Tolle - Bellaria Igea Marina
Fiorenzuola  -  Fortis Juventus
Formigine - Jolly Montemurlo
Abano - Mezzolara 
scandicci - Piacenza 
Correggese - Ribelle
Imolese Calcio 1919 - Romagna Centro
Rimini - Thermal Ceccato
Fidenza - Virtus Castelfranco

GIORNATA 34
12 APRILE 2015


