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DOMENICA 29 SETTEMBRE
Stadio “Romeo Galli” di Imola 

ore 15.00
Colora di rossoblù la tua passione, vieni allo 

stadio a seguire la formazione di Franco Farneti. 

Ti aspettiamo!!!!!  
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SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Cordisco, Poggi, Battistini 
(37’ st Orlando), Balestra, Bevoni, Bunda, 
Burnelli, Santandrea (29’ st Stanzani), 
Tedeschi (8’ st Casadei), Tattini, Belluzzi. 
All.: Franco Farneti. A disp.: Spada, 
Mordini,  Ramoz, Catalano, Rizvani,  
Carettini.
_______________________________________

LUCCHESE: Casapieri, Petrini, Angeli, 
Calistri, Espeche, Alibioni, Nolè, Ghelardoni 
(44’ st Terlino), Caboni, Tarantino (15’ st 
Chiarelli), Pecchioli (1’ st Lima). All.: Guido 
Pagliuca. A disp.: Sannino, Di Giusto, Lo 
Sicco, Zanellato, Russo, Discetti.

Arbitro: Francesco Di Stefano di Brindisi

Assistenti: Simone Teodori (Fermo) e Luca 
Evandri (Fermo)

Marcatori: 30’ st Espeche

Ammoniti: Ghelardoni, Poggi, Angeli, 
Bunda, Aliboni, Lo Sicco
_______________________________________

Nel calcio, acca-
de spesso che gli 
sforzi fatti non 
vengano premia-
ti, la fotografia 
di Imolese – Luc-
chese è tutta qui. 
La squadra di 
Farneti ha sforna-
to una buona pre-
stazione, il gioco 
c’è stato, il risul-
tato invece no.
Il blasone della Lucchese non fa 
paura ai rossoblù, il primo squil-
lo sullo spartito è di Balestra, la 
punizione dall’angolo costringe 
Casapieri alla respinta di pugni. 
E’ un match piacevole, dall’altra 
l’Imolese sbaglia in difesa, Cabo-
ni recupera palla, il tiro è impreci-
so. Si vede Tarantino, il piazzato 

 IMOLESE BATTUTA DALLA LUCCHESE
IMOLESE-LUCCHESE  0-1   (pt 0-0)

IMOLESE BEFFATA A BUDRIO
MEZZOLARA - IMOLESE  3-2

è angolatissimo, Cordisco in tuffo 
devia in angolo. L’occasione più 
ghiotta capita sui piedi di Nolè, 
Cordisco si supera ed evita il van-
taggio. Tattini è nel vivo del gioco, 
i toscani non riescono a prendergli 
le misure, assist per Tedeschi, la 
sua zuccata è fuori. L’Imolese cre-
sce, Santandrea da fuori, Casa-
pieri para senza problemi. L’ultimo 
spunto del primo tempo è ancora 
di marca locale: Tedeschi conqui-
sta palla, lancia Belluzzi, il tiro è da 
dimenticare. 

Un primo tempo piacevole con la 
squadra di Farneti che ha tenuto 
testa ai quotati avversari, si è visto 
come la neo promossa abbia in-
cominciato a prendere le misure 
alla categoria. L’inizio ripresa 
non offre grandi spunti di 
cronaca, finche Belluz-
zi non testa le 

qualità di Casapieri, abile a re-
spingere la bordata dell’ex San 
Felice. Ottimo spunto di Lima, 
palla in mezzo, girata di Chairel-
li fuori bersaglio. Nel momento 
migliore della squadra di Farne-
ti, passa la Lucchese: angolo di 
Nolè, Espeche è ben appostato 
a centro area, il tiro potente vale 
l’1-0. La reazione è immediata, un 
doppio tiro di Casadei prima viene 
respinto da Casapieri, poi Espe-
che  ci mette una pezza fonda-
mentale. 

Imolese vicinissima al pareggio: 
spunto di Burnelli sulla destra, in 
mezzo Tattini tira a colpo sicuro, 
Nolè salva un gol già fatto. 

La beffa è servita. 
Questa è la serie D.

MONDO IMOLESE | DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013 | www.imolesecalcio1919.it  MONDO IMOLESE | DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013 | www.imolesecalcio1919.it

PRODUZIONE E TRASPORTO

Via Ca' di Guzzo, 1 - IMOLA
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

cti@cticoop.it

INTERAVI  s.r.l.

Via Bel Poggio 5 - 40026 Imola (Bo) 
Skype: Interavisrl

Nome: Daniele
Cognome: Facchini

Interessi: Tutti gli sport, calcio 
in particolare e viaggiare soprat-
tutto luoghi di montagna e Nord 
Europa.
                  
Il percorso da allenatore: Ho 
iniziato ad allenare nel 2003 nella 
Dozzese dove sono rimasto per 
3 anni. Dal 2006 ho allenato per 
quattro stagioni all’Imola 2004 
prima di passare al Cesena dove  
ho allenato nella stagione 2010-
11. Nella stagione successiva 
sono tornato all’Imola 2004 dove 
ho  svolto per due stagioni il ruolo 
di Responsabile del Settore Gio-
vanile. Quest’estate sono passa-
to  all’Imolese e sono contento di 
aver accettato questa nuova sfi-
da.

Il pallone secondo me: Del 
calcio mi piace tutto, vedere le 
partite di qualsiasi categoria, dal-
la serie A passando ai Pulcini e 
ai campionati esteri. In estate la 
curiosità mi spinge nei ritiri estivi 
delle squadre importanti, seguire 
i settori giovanili di squadre pro-
fessionistiche per tenermi aggior-
nato su tutto quello che riguarda 
il mondo del calcio.

EDITORIALE
La musica 
sulla consolle 
cambia da 
una stagione 
all’altra, 

l’anno scorso di questi tempi l’I-
molese era prima in classifica a 
punteggio pieno con cinque vitto-
rie, più o meno 365 giorni dopo di 
fronte c’è un’altra categoria con le 
difficoltà che si porta dietro. Dopo 
quattro partite, con un calendario 
tutt’altro che semplice, nel forzie-
re c’è solo un punto, questo è lo 
scotto pagato in serie D. Nessun 
dramma, la squadra allenata da 
Franco Farneti è praticamente in 
rodaggio e sa quanto dovrà sof-
frire durante tutto il campionato. I 
mezzi per centrare la permanenza 
in categoria ci sono, basta solo 
averne la consapevolezza andan-
do avanti senza mettersi le mani 
nei capelli quando i risultati non 
arriveranno. La fretta nel pallone 
non porta mai da nessuna parte, 
il club sta gettando le basi ad  un 
futuro che sia sempre più roseo, 
e sono tante le iniziative che sono 
partite o stanno per farlo. Nulla 
viene lasciato al caso, il calcio 
non è una scienza esatta, ma una 
programmazione costante per 
dare voce al presente. Intanto 
c’è stato un buon riscontro nella 
campagna abbonamenti, chi si è 
tesserato potrà usufruire di una 
serie di sconti con le attività con-
venzionate all’Imolese, una bella 
opportunità per tutti i tifosi ros-
soblù ma pure per le famiglie che 
aderiscono al progetto rossoblù. 
Fra le novità dell’ultimo periodo 
la creazione di un bar all’interno 
dello stadio, un punto di ritrovo 
dove fare quattro chiacchiere be-
vendo un caffè o semplicemente 
mangiando un pacchetto di pa-
tatine. Il futuro è anche questo. Il 
cielo è rossoblù sopra Imola.

Il calcio è: il pallone è gioia, di-
vertimento e momenti di spensie-
ratezza insieme ad amici o com-
pagni di squadra.

Calciatore preferito: Da bam-
bino, Lorenzo Minotti, capitano 
del Parma dei primi anni ’90, mi 
piaceva per quello che rappre-
sentava come capitano e per lo 
stile che aveva in campo. Oggi mi 
piacciono molto i centrocampisti 
tecnici come  Xavi e Iniesta del 
Barcellona e Pirlo della Juventus.

Squadra del cuore: Come si 
capisce dalla risposta preceden-
te tifo Parma.

Allenatore a cui mi ispiro: 
A livello di A e di grandi club nel 
mondo il mio modello è Josè 
Mourinho per come gestisce il 
gruppo, per come riesce ad ave-
re tutti i giocatori dalla sua parte 
a cui da un obiettivo comune per 
tutta la rosa. Può essere simpati-
co o antipatico, ma tutti i giocato-
ri che ha allenato ne parlano bene 
(anche quelli che non giocano), è 
questa per me la sua qualità più 
grande. A livello locale e di set-
tore giovanile, Mirko Gramantieri 
(ex allenatore dell’Imolese), per 
quello che mi ha insegnato, con-
frontandomi con lui sono cresciu-
to molto come istruttore in questi 
anni.

Allenare per me significa: 
Cercare di trasmettere le basi del 
gioco del calcio partendo dai fon-
damentali tecnici, fino ad arrivare 
al concetto di gioco di squadra e 
collaborazione fra i vari giocato-
ri, cercare di riempire il bagaglio 
calcistico dei ragazzi per fare in 
modo che arrivino nel miglior 
modo possibile nelle categorie 
dell’attività agonistica.

Via Sabbatani 14 - IMOLA (BO)
Tel. 0542 623111 - Fax 0542 623235

www.coopcesi.it

Via P. Galeati 3 Imola (Bo)
tel. 0542 612363 - fax 0542 24595
avv.mazza@studiocontimazza.it

STUDIO LEGALE 

Avv. Vittorio Mazza
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 
diritto civile, della responsabilità civile, 

delle obbligazioni e dei contratti, 
diritto immobiliare, locazioni e condominio

 diritto del lavoro - diritto commerciale Capri Soc. Coop. a.r.l.
Viale Marconi, 89 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 22589/24272 - Fax 0542 29876
coopcapri@coopcapri.it

Via Calamelli 40 - 40026 Imola
Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018

E-mail: siei@sieisistemi.it

BAR PASTICCERIA MELODY

Via Emilia, 243/A - Imola (Bo)
Tel. 0542 34149

PRODUZIONE PROPRIASPONSOR TECNICO

MEZZOLARA: Marchignoli, Pirazzini, 
Martelli, Akilo, Orlando, Ruopolo, Protti 
(32' st Visani), Selleri, Bazzani, Artiaco 
(13' st Cicerchia), Semprini (1'st Galassi). 
All.: Luppi. A disp: Baldani, Marchesini, 
Signorini, Anselmi, Giglio.
_______________________________________

IMOLESE: Cordisco, Antoniacci, 
Battistini,  Mordini, Bevoni, Bunda, Burnelli, 
Santandrea (22' st Ragazzini), Tedeschi 
(27' st Orlando), Tattini (35' 
st Casadei), Belluzzi. All.: 
Farneti. A disp.: Spada, 
Poggi, Ramoz, Catalano, 
Rizvani, Stanzani.

Arbitro: Papalini di Nuoro

Assistenti: Carimati (Lodi) e Piepoli (Milano)

Marcatori:  38' pt Orlando, 42' pt rig. 
Belluzzi, 2' st Burnelli, 17' st Bazzani, 47' st 
Visani

Ammoniti: Ruopolo, Semprini, Galassi, 
Bunda

Espulso: 41' pt Ruopolo
_______________________________________

Quando le occasio-
ni non le prendi al 

volo, alla fine rima-
ni sempre con un 
pugno di mosche 

in mano. 

La partita di Budrio lascia mol-
to rammarico in casa rossoblù, 

alla squadra allenata da Franco 
Farneti è mancato il killer instin-
ct per chiudere la pratica. L’I-
molese ha giocato in superiori-
tà numerica per oltre un tempo, 

e nonostante l’uomo in più 
si è passati dall’1-2 
al 3-2 per i padroni 

di casa che si sono 
presi la vittoria proprio nelle 
ultime curve del match. Una 

beffa in piena regola, il 
team rossoblù è stato 

i n - capace di far pro-
prio il match adeguan-
dosi ai ritmi bassi impo-
sti dal Mezzolara, se non verticalizzi 
e velocizzi il ritmo, difficilmente porti 
a casa punti. Tatticamente gli errori 
sono stati tanti, e con  l’uomo in più 
farsi bucare in contropiede è stato 
molto deleterio. A Budrio l’Imole-
se poteva vincere la prima parti-
ta stagionale, invece è arrivata 
la terza sconfitta in quattro in-
contri e il bilancio attuale dice un 

solo punto in cassaforte. Ora nella 
prossima partita casalinga biso-

gna sbloccarsi e cominciare la 
marcia verso la salvezza.

Via dell'Industria, 5 - 40064 Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 796663 - Fax 051 6521415

ondagrafica2006@libero.it

OFFICINA MECCANICA
COSTRUZIONI ATTREZZATURE

Via Sangiorgi, 11/A - Imola (Bo) 
Tel 0542 641070

Via Emilia, 9 - Toscaella di Dozza (Bo)
Tel. 0542 674044 - www.dolmencasa.it

PULLMAN GRANTURISMO
NOLO AUTOVETTURE CON E SENZA AUTISTA

Via C.Morelli, 21 - Imola (Bo)
Tel. e Fax 0542 23008 - Tel. 0542 642294

Fiorini Meccanica

Via L. Musconi, 4 
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 641138

SPECIALE VIAGGIO SETTORE GIOVANILE
PULCINI 2004 - ALLENATORE DANIELE FACCHINI

L’aspetto che mi piace di più 
nell’attività di allenatore: ve-
dere i mi miglioramenti che i gio-
catori fanno allenamento dopo 
allenamento, vedere come i bam-
bini seguono in tutto e per tutto, 
condividere con loro momenti di 
gioia e divertimento.

L'aspetto che mi piace di 
meno: Quasi nessuno, forse solo 
vedere certi presunti istruttori di 
settore giovanile che considera-
no i bambini al pari degli adulti, 
allenandoli come giocatori già 
formati per farsi notare e avere 
ambizioni personali.

Aspettative per questa sta-
gione: Come dicevo prima, dal 
punto di vista calcistico, cercare 
di migliorare tutti i componenti 
della mia squadra, poi pensare 
alla parte individuale e tecnica. 
Personalmente vorrei inserirmi 
nel miglior modo possibile, come 
già sta succedendo, in un nuovo 
ambiente; farmi apprezzare per le 
mie qualità, i miei pregi e anche i 
miei difetti. 
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Via Zaccherini, 32/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 692939 - Fax 0542 685160

vanni@vanniimmobiliare.it - www.vanniimmobiliare.it

Viale Umberto I, 2 - Castel Bolognese (Bo)
Tel. 0546 54894 - www.tekshop.it
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TIZIANO GRANDI

Via Amendola, 37/41 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 26523 -  Fax 0542 28356
Cell. 0348 2501231 - 0348 2501232
Cell. 0348 2501233 - 0336 555926

tgrandi@tgrandi.com

Rag. Mauro Conti
Revisione legale - Consulenza aziendale

Via Galeati, 3 - Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595,

m.conti@studiocontimazza.it
GARDENGHI LUCA
Viale Saffi 50/A - 40026 Imola (Bo)

V.le Zappi, 56 - Tel. 0542/28638
V.le Rivalta, 97/99 - Tel. 0542/32486

WINTER SERVICE
Via Nino Bixio, 19 - Tel. 0542/26480

sportime.imola@libero.it

Il prossimo viaggio dei rossoblù 
sarà abbastanza agevole, si va 
a Correggio, comune della pianura 
reggiana, cittadina accogliente che 
ospita quasi 26mila  abitanti. Bella 
da visitare con tanti luoghi caratte-
ristici, ma soprattutto una serie di 
caffè e ristoranti dove si possono 
gustare tante specialità reggiane. 
Suggestiva la basilica di San Quirino, 
poi il Santuario della Madonna della 
Rosa, la chiesa di Santa Maria della 
Misericordia, e la bella chiesa di San 
Sebastiano. Correggio è accogliente 
pure per il Palazzo dei Principi, fu la 
residenza di Antonio Allegri pittore 
rinascimentale conosciuto come il 
Correggio. Suggestivo il Teatro Bo-
nifazio Asioli, il Palazzo Comunale, la 
Rocchetta, il palazzo della Ragione e 
Torre dell’Orologio. In città passeg-
giando sotto i portici potreste incon-
trare, al Caffè della Rocca, Luciano 
Ligabue, in pieno centro troverete 
pure il suo fan club dove ogni tan-
to la domenica fa un giro. Molti luo-
ghi della città vi saranno famigliari, 
infatti sono stati teatro delle riprese 
di Radio Freccia, il primo film del 
Luciano Nazionale.

   
 FORCOLI
•  Campo: Brunner di Forcoli (Pi)

•  Allenatore: 
 Francesconi Alberto (nuovo)

•  Portieri: Fiaschi Alessio (95), 
 Pioli Thomas (91, Ponsacco)

•  Difensori: Rosi Matteo (95), 
 Bonsignori Davide (80), 
 Mazzantini Nicola (94), 
 Lici Aleksander (94, Lucchese), 
 Marchetti Jacopo (93), 
 Divina Gianmarco (96)

•  Centrocampisti: Lelli Nico (94), 
 Marianelli Leonardo (93), 
 Cavallini Giovanni (94), 
 Marinari Francesco (95), 
 Grandoli Tommaso 
 (96, Bassi Volterra).

•  Attaccanti: Guerrini Luca (93), 
 Novelli Michael (90, Casciana Pelli), 
 Fiorentini Lorenzo (92), 
 Vaira Michelangelo (95).

 

GLI
AVVERSARI
ODIERNI

Il futuro, anche nel calcio a 
5, è rappresentato dai 
giovani. Da quest’anno 
l’Imolese Calcio 1919 ha 
messo in campo la forma-
zione Juniores, e l’inizio dei 
ragazzi di Fabbri è più che 
positivo, nell’esordio casa-
lingo i rossoblù hanno battuto 
4-1 lo Sporty Ravenna.  Davan-
ti ad una bella cornice

di pubblico, composto non solo 
da genitori, i ragazzi rossoblù 
mettono in campo grinta e  
determinazione, rimanendo 
sempre in vantaggio nono-
stante gli assalti dei ragaz-
zi ravennati. Lo sguardo 
volge però lontano, non 
è la vittoria l’obbiettivo 
primario, ma la crescita 
costante.  Un buon inizio 
da morale, le reti di Marche-
se, Dattoma e De Simei devono es-
sere un segnale di  partenza, ora il gruppo 
cavalcando l’onda dovrà percorrere 
con attenzione la strada disegna-
ta  dal tecnico. Il settore giovanile 
calcio a cinque è un progetto par-
tito quest’anno, aperto a ragazzi di 
tutte di tutte l’età. Gli allenamenti 
si tengono il lunedì e il giovedì dalle 
18.00 alle 20.00 alla  Bocciofila imo-
lese, presto il progetto verrà ampliato 
con una squadra Allievi. Nel week end 
scorso è partito pure il campionato di 
serie C2, il team di Stefano Battilani ha 
battuto 4-3 il Forlimpopoli. 

Via Poiano, 3 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 642606 - Fax 0542 640299

info@imolabevande.it - www.imolabevande.it

BEATRICE CONTI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Via Galeati, 3 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595
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La fedeltà ad una squadra di 
calcio premia sempre i tifosi. 
Sono tanti i supporter che 
per questa stagione han-
no deciso di abbonarsi al 
club più antico della cit-
tà, e ognuno di loro avrà 

la possibilità di poter ri-
sparmiare sui propri acquisti 
mostrando l’abbonamento di 
questa stagione 2013/2014.

Un’offerta work in progress, stra-
da facendo troverete l’elenco di 
tutte le attività che hanno aderito 
e aderiranno nel corso di questo 
campionato.

Quando vai a far compere, 
non dimenticare mai il tuo 
abbonamento dell’Imolese, 
presentandolo alla cassa 
avrai sempre tanta con-
venienza.  

Da SPORTIME, per 
tutto l’anno, avrai 
uno sconto del 20% 

sulle scarpe da calcio e il 
10% sul restante materiale sportivo.
______________________________________

Ogni cliente nuovo 
di STEFANO 
PARRUCCHIERI, 
risparmierà il 10%!

_________________________________

Scegliere un compu-
ter non è mai facile, 
TEKSHOP è il posto 
giusto dove rinnova-
re i propri paradisi in-

formatici. Nel negozio di Castel Bolognese 
risparmi il 3% sulla spesa totale.
______________________________________

LA CICOGNA è il miglior 
negozio per i bambini, 
lo staff ti aspetta, e se 
sei abbonato rossoblù 
avrai il 5% di sconto 
sui tuoi acquisti.

Viale Carducci n. 14/a Imola 40026
Telefono: 0542 28123
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LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

Novemila giorNi e uNa sola 
Notte di Jessica Brockmole
Cara figlia mia, tu non hai segreti, ma io 
ti ho tenuto nascosta una parte di me. 
Quella parte si è messa a raschiare il 
muro della sua prigione. E, nel momento 
in cui tu sei corsa a incontrare il tuo Paul, 
ha cominciato a urlare di lasciarla uscire. 
Avrei dovuto insegnarti come indurire il 
cuore; avrei dovuto dirti che una lettera 
non e mai soltanto una lettera. Le parole 
scritte su una pagina possono segnare 
l'anima. Se tu solo sapessi..." E invece 
Margaret non sa. Non sa perché Elspeth, 
sua madre, si sia sempre rifiutata di ri-
spondere a qualsiasi domanda sul suo 
passato. Eppure adesso quel passato 
ha preso la forma di una lettera ingiallita, 
l'unica che Elspeth ha lasciato alla figlia 
prima di andarsene da casa improvvisa-
mente. Una lettera che è l'appassionata 
dichiarazione d'amore di uno studente 
americano, David, a una donna di nome 

vado a scuola di Pascal PlissoN
Le storie di quattro bambini, provenien-
ti da angoli del pianeta differenti, ma 
uniti dalla stessa sete di conoscenza. 
Dalle savane sterminate del Kenya, ai 
sentieri tortuosi delle montagne dell'At-
lante in Marocco, dal caldo soffocante 
del sud dell'India, ai vertiginosi altopiani 
della Patagonia, i quattro protagonisti, 
Jackson, Zahira, Samuel e Carlito san-
no che la loro sopravvivenza, dipenderà 
dalla conoscenza e dall'istruzione sco-
lastica. 

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA
Sue. Una lettera che diventa, per 
Margaret, una sfida e una speranza: 

attraverso di essa, riuscirà a svelare 
i segreti della vita di sua madre e a 
ritrovarla? spegnerla. 

mariNa Bellezza di silvia aval-
loNe
Dopo il successo di Acciaio, l’autrice 
ritorna in libreria con questo nuovo ro-
manzo. Marina ha vent'anni e una bel-
lezza assoluta. E cresciuta inseguendo 
l'affetto di suo padre, perduto sulla stra-
da dei casinò e delle belle donne, e di 
una madre troppo fragile. Per questo 
dalla vita pretende un risarcimento, che 
significa lasciare la Valle Cervo, andare 
in città e prendersi la fama, il denaro, 
avere il mondo ai suoi piedi. Un sogno 
da raggiungere subito e con ostinazio-
ne. La stessa di Andrea, che lavora part 
time in una biblioteca e vive all'ombra 
del fratello emigrato in America, ma ha 
un progetto folle e coraggioso in cui 
nessuno vuole credere, neppure suo 
padre, il granitico ex sindaco di Biella. 
Per lui la sfida è tornare dove ha comin-
ciato il nonno tanti anni prima, risalire la 
montagna, ripartire dalle origini. Marina 
e Andrea si attraggono e respingono 
come magneti, bruciano di un amore 
che vuole essere per sempre. Marina ha 
la voce di una dea, canta e balla nei cen-
tri commerciali trasformandoli in disco-
teche, si muove davanti alle telecamere 
con destrezza animale. Andrea sceglie 
invece di lavorare con le mani, di vive-
re secondo i ritmi antichi delle stagioni. 
Loro due, insieme, sono la scintilla.

lo scoNosciuto del lago di alaiN 
guiraudie
La riva di un lago, in estate, è il punto 
d’incontro della comunità gay in cerca 
di sesso occasionale. Tra i frequentato-
ri più assidui c’è il giovane Franck, che 
presto si innamora dell’uomo più ambito 
della spiaggia, Michel. Anche quando 
scopre che Michel nasconde un segreto 
sconvolgente, Franck sceglie di affron-
tare il pericolo e vivere la sua passione 
fino in fondo...

l’autuNNo sta BussaNdo 
alle Porte, meglio 
coPrirsi uN Po’ Per 
NoN PreNdere uN 
raffreddore, le 
occasioNi Per fare festa 
NoN maNcaNo mai iN giro 
Per l’emilia romagNa 

Uno degli eventi più belli da visitare è la 
festa della castagNa di marola, 
la prima manifestazione del settore, arrivata 
alla soglia della 50esima edizione. Marola 
si trova a 30 km da Reggio Emilia, tre 
domeniche, 6-13 e 20 ottoBre, tante 
castagne, caldarroste e vin brulè, ma pure 
un villaggio per i bambini e molto altro come 
nella tradizione della kermesse. 

Il 3-4-5-6 ottoBre, a Poggio 
Renatico (Ferrara), la sagra 

della salamiNa da sugo 
al cucchiaio. 

TURNO ODIERNO 
29/09/2013 h 15.00
Montichiari  Massese

Camaiore Fortis Juventus

Clodiense  Correggese

Fidenza Castelfranco Emilia

Formigine  Romagna Centro

Imolese  Forcoli

Riccione  Lucchese

San Colombano Mezzolara

Ceccato  Palazzolo

FACCE DA STADIO
Mandaci i tuoi scatti durante la partita, il tuo momento pre gara 
al Romeo Galli. 

Ti chiediamo di essere testimone fotografico delle imprese della tua squadra del cuore. 
Sii narratore della passione rossoblù, puoi mandarci le immagini dello stadio, o della vita 
di tutti i giorni mentre indossi una sciarpa, un cappellino, o semplicemente quando sei 
vestito di rossoblù. I colori del nostro e del tuo orizzonte sono questi. Facce da stadio è lo 
spazio del tifoso, la community di chi porta l’Imolese ovunque. Facce da stadio è il sim-
bolo di una squadra che vuole crescere e per farlo conta sull’apporto della propria gente. 

Scrivi a 
comunicazioneimolesecalcio@gmail.com

Coloriamo il nostro house organ con le facce della gente allo 
stadio. Questa è la nuova frontiera dove il protagoni-
sta sei proprio tu.

RISULTATI 
QUARTO TURNO

Correggese  Montichiari 2-1

Forcoli  Romagna Centro  0-2

Fortis Juventus  Clodiense  4-3

Lucchese  Formigine  1-0

Ceccato  Camaiore  1-0

Mezzolara  Imolese  3-2

Palazzolo  San Colombano  0-0

Ceccato  Camaiore   1-0

Castelfranco Riccione  1-0

PROSSIMO TURNO
6/10/2013
Correggese  Imolese

Forcoli  Formigine

Fortis Juventus  San Colombano

Lucchese  Clodiense

Massese  Ceccato

Mezzolara  Riccione

Palazzolo  Fidenza

Romagna Centro  Montichiari

Castelfranco  Camaiore

In provincia di 
Bologna gli eventi non 

mancano mai, è stavolta 
sotto i riflettori ci finisce 
graNarolo iN festa, 
10-11-12-13 ottoBre: 
bancarelle, giostre, e 
stand gastronomici dove 
mangiare il toro allo spiedo.

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 12 4 4 0 0 16 1 15 4

Massese 12 4 4 0 0 9 1 8 4

Thermal A Ceccato 10 4 3 1 0 10 4 6 2

V. Castelfranco 8 4 2 2 0 4 1 3 0

Fortis Juventus 1909 7 4 2 1 1 13 10 3 -1

Mezzolara 7 4 2 1 1 11 8 3 -1

Lucchese 7 4 2 1 1 6 5 1 -1

Romagna C. 6 4 2 0 2 5 5 0 -2

Formigine 6 4 2 0 2 5 6 -1 -2

Palazzolo 4 4 0 4 0 2 2 0 -4

Sancolombano 4 4 0 4 0 2 2 0 -4

Camaiore 4 4 1 1 2 2 4 -2 -4

Montichiari 4 4 1 1 2 8 12 -4 -4

Clodiense 2 4 0 2 2 6 9 -3 -6

Riccione 1929 2 4 0 2 2 3 7 -4 -6

Fidenza 1 4 0 1 3 1 7 -6 -7

Imolese 1 4 0 1 3 5 11 -6 -7

Forcoli 0 4 0 0 4 1 14 -13 -8

LA CLASSIFICA

6 7
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SETTORE GIOVANILE IMOLESE CALCIO
Il nostro investimento 
più importante
di ieri, oggi e domani...
www.imolesecalcio1919.it


