
I precedenti del Genoa contro l’Imolese

   Fondato  nel  1919,  l’Imola  Football  Club,  che  ha  mutato  più  volte  ragione  sociale,  ha
attraversato gravi problemi finanziari tra il 2005 e il 2008, anno in cui l’Associazione Calcio
Imolese, tre anni prima declassata dalla Serie C2 all’Eccellenza, fallì e venne radiata dai ruoli
federali, con il titolo sportivo rilevato dall’Imolese Calcio 1919, fondata nel 2005 con il supporto
del Comune di Imola  È evidente come l’attuale società abbia un vago legame di parentela con
quella – di cui conserva i colori blurossi – che disputò il Girone B della Serie C 1970/1971, in
cui era inserito anche il Genoa, sicché i due incontri che opposero le due formazioni accomunate
anche dal simbolo del Grifone non possono essere considerati tra i precedenti del Genoa contro
l’Imolese.  

                                                                                                                                  Stefano Massa
                   (membro del Comitato Ricerca e Storia del Genoa del Museo della Storia del Genoa)

I precedenti del Genoa contro l’antecedente dell’Imolese

I precedenti del Genoa contro l’Imola

N. Data Competizione

1.
Domenica 27 settembre 1970 Campionato Italiano – Serie C

Incontro → Genoa-Imola 1-1

N. Data Competizione

2.
Domenica 14 febbraio 1971 Campionato Italiano – Serie C

Incontro → Imola-Genoa 1-2

Legenda

in casa del Genoa

in casa dell’Imola

vittoria del Genoa

pareggio

sconfitta del Genoa

Il bilancio del Genoa negli incontri in casa con l’Imola

Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite

1 0 1 0 1 1

   Il Genoa nell’unico incontro, valido per il Campionato di Serie C, giocato in casa con l’Imola
ha pareggiato per 1-1.

Il bilancio del Genoa negli incontri in trasferta con l’Imola

Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite

1 1 0 0 2 1

   Il Genoa nell’unico incontro, valido per il Campionato di Serie C, giocato in trasferta con
l’Imola ha vinto per 2-1.

Il bilancio complessivo del Genoa negli incontri con l’Imola
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Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite

2 1 1 0 3 2

   Il Genoa nei due incontri, validi per il Campionato di Serie C, giocati con l’Imola ha ottenuto
una vittoria e un pareggio, segnando 3 reti e subendone 2.
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