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DOMENICA 13 OTTOBRE
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!!!!!  

Fiorini Meccanica
Via L. Musconi, 4  - 40026 imola (Bo) 
Tel. 0542 641138

IMOLESE
- VS -

MONTICHIARI
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SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Cordisco, Bunda (32’st Rizvani), 
Battistini, Balestra, Antoniacci, Orlando, 
Burnelli (17’ st Catalano), Ragazzini (27’st 
Santandrea), Belluzzi, Mordini, Tedeschi. 
All.: Franco Farneti. A disp.: Spada, 
Ricciardelli, Poggi, Bevoni, Ramoz, Casadei.
_______________________________________

FORCOLI: Pioli, Lici, Marchetti (13’ st 
Novelli), Lelli, Guilherme, Bonsignori, 
Mannini, Marianelli, Fiorentini, Semboloni 
(42’ st Grandoli), Vaira (22’ st Ciardelli). 
All: Andrea Danesi. A disp.: Massaini,  
Marinari, Mazzantini, Lamberti, Grandoli.

Arbitro: Antonio Severino di Campobasso

Assistenti: Francesco Biava (Vercelli) 
e Riccardo Locatelli (Novara)

Marcatori: 17’ pt rig. Orlando, 35’ pt 
Orlando, 8’st Belluzzi

Ammoniti: Marianelli, Ragazzini, Belluzzi, 
Orlando, Novelli, Bonsignori, Battistini

Espulso: 23’ st Novelli
_______________________________________

La volontà può tutto.
Quando devi sbloccarti, centrare 
il primo bersaglio grosso dell’an-
no, sul campo devi raddoppiare 
le energie fisiche e mentali. La 
condotta di gara dell’Imolese è 
stata impeccabile, c’era il rischio 
di sottovalutare l’impegno con il 
fanalino di coda Forcoli, invece i 
ragazzi di Farneti hanno messo 
le mani sull’incontro fin dal calcio 
d’inizio.

Il primo timbro sulla partita è di 
Belluzzi, la conclusione è fuori di 
pochissimo, un minuto dopo (4’), 
è Orlando a concludere, la difesa 
si salva in angolo.  C’è solo Imo-
lese nel taccuino delle azioni più 
importanti, ancora Orlando, re-
spinge Pioli, Tedeschi arriva sul 
pallone, un difensore salva sul-
la linea. La partita si sblocca su 
calcio di rigore, Tedeschi viene 
atterrato Guilherme in area, dal 
dischetto Orlando firma l’1-0. Alla 
prima vera verticalizzazione, Sem-

PRIMA VITTORIA STAGIONALE
IMOLESE-FORCOLI  3-0   (pt 2-0) CORREGGESE - IMOLESE  2-0
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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:  Marco
• Cognome: Montanari
• segni particolari: Non ho mai sa-
puto rispondere a questa domanda
• interessi: Calcio, calcio, calcio 
(sono noioso)
• il pallone secondo me: Passio-
ne, lavoro, scuola di vita
• Calciatore preferito:  Zinedine 
Zidane
• Squadra del cuore: Juventus
• Allenatore a cui mi ispiro: Con-
te, Ancelotti, Capello, Mourinho non  
ho l’onore ne di conoscerli personal-
mente ne di vedere assiduamente i 
loro allenamenti.  Pernisa, Camanzi, 
Ghinassi, Fantoni, Versari, Noferini, 
Vignali, Dal pozzo, Ceroni, Angeli,  
Facchini, Vannini, Lucani, sono loro 
gli allenatori con cui ho confronto 
quotidiano e con i  quali condivido 
da anni un percorso di crescita! Ghi-
nassi ha allestito uno staff di primor-
dine.  Ottimi istruttori ma soprattutto 
grandi uomini e buoni amici. Da loro 
imparo ogni giorno!
• Il modulo che più mi esalta: 
quello che piu si adatta alle carat-
teristiche del gruppo che  alleno! Se 
proprio ne devo dire uno il 4 3 3!
• Allenare per me significa: Inse-
gno ad avere coraggio, autostima, 
ad essere sempre  propositivi, a ri-
spettare le regole e il prossimo, il sa-
crificio e la voglia di emergere, tutti  

valori che i ragazzi ritroveranno nella 
scuola, nel lavoro, nella famiglia nel-
la vita quotidiana.  Cerco di dare il 
mio contributo alla loro crescita at-
traverso un gioco….questo per me 
è  allenare!
• In settimana è arrivato un 
prestigioso riconoscimento, la 
coppa disciplina del tuo  grup-
po. Che sensazioni hai provato? 
Sensazione fantastica! L’anno pas-
sato con il  gruppo col quale ho vin-
to il premio ho perso sul campo la 
finalissima regionale. Non  baratterei 
mai i due trofei.  La vittoria sul cam-
po mi avrebbe dato la sensazione di 
aver fatto  centro come allenatore, la 
vittoria della coppa disciplina mi da 
la certezza di aver fatto centro  come 
uomo nel cuore dei ragazzi!
• Aspettative per questa sta-
gione? Ogni anno in base alle sen-
sazioni che il gruppo mi  trasmette 
conio un motto che ripeto ai ragaz-
zi all’inizio di ogni partita; quello di 
quest’anno risponde alla domanda; 
divertitevi, divertiamoci, fate diverti-
re…

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

CORREGGESE: Noci, Sumellini, Bigolin, 
Selvatico, Zini (42’ st Ziliani), Bertozzini, 
Davoi, Arascque (27’st Lari), Berni (43’ st 
Lazzaretti), Luppi, Boilini. All.. Bagatti. A 
disp.: Cardace, Turri, Fontanesi, Perelli, 
Chirato.
_______________________________________

IMOLESE: Cordisco, Bunda (12’ st 
Catalano), Battistini (dal 14’ al 47’ st Poggi, 
dal 47’ st Rizvani), Balestra, Antoniacci, 
Orlando, Burnelli, Ragazzi, Belluzzi, Mordini, 
Tedeschi. All.: Farneti. A disp.: Spada, 
Stanzani, Bevoni, Ramoz, Santandrea, 
Casadei.

Arbitro: Ricci di Novara

Assistenti: Meletti (Aosta) e Spallanzani 
(Torino)

Marcatori: 20’ pt Luppi, 42’ pt Luppi

Ammoniti: Bertozzini, Balestra, Antoniaci, 
Orlando, Belluzzi
_______________________________________

Correggio 
Se nel primo tempo non giochi a 
calcio e lo fai solo nella ripresa, 
difficilmente riesci a fare punti nel-
le partite che giochi. Ieri l’Imolese 
ha sbagliato l’approccio alla par-
tita giocando meglio solamente 
nella ripresa, la Correggese invece 
è stata sul pezzo per novanta mi-
nuti e si è presa la vittoria. La fo-
tografia del match giocato in terra 
reggiana è tutta qui, con un atteg-
giamento più prepositivo nella pri-
ma frazione sarebbe sicuramente 
arrivato un risultato positivo. Alla 
Correggese sono bastate due ac-
celerazioni di Luppi per avere la 
meglio, per mettere in ginocchio 
una squadra che fin qui è riusci-
ta a prendersi solamente quattro 
punti in questo avvio di serie D.
Il primo squillo importante è di 
Belluzzi, la conclusione dell’ex 
attaccante del San Felice è fuori 
misura, Noci riesce a scampare il 
pericolo.
La Correggese è squadra tosta,  
e lo dimostra a metà tempo, sulla 
verticalizzazione della difesa, Lup-
pi si incunea nella difesa ospite, e 
non lascia scampo a Cordisco che 
non può nulla sul tiro.
E’ il colpo che sancisce il ko, l’I-
molese non reagisce, la Correg-
gese tiene in mano il pallino del 
gioco, altro giro ed altro regalo, 
Luppi ne approfitta di nuovo fir-
mando il 2-0. Nella ripresa è tutta 
un’altra musica, dopo la strigliata 
di Farneti, Belluzzi, Orlando e Te-
deschi mancano l’occasione che 
potrebbe rimettere in discussione 
il match, il gol non arriva, i reggia-
ni vincono, ma in casa rossoblù i 
rimpianti sono tanti.   Ora c’è da 
cambiare marcia, la salvezza è alle 
portata di una squadra che fin qui 
ha pagato dazio al salto di cate-
goria e ad un calendario non certo 
facile.  

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
PARLA IL TECNICO MARCO MONTANARI

Nella serata di giovedì 26 
settembre, presso la sede 
del Comitato Regionale 
dell'Emilia Romagna  del-
la FIGC, l'Imolese Calcio 
ha ricevuto dalle mani dei 
dirigenti federali un pre-
stigioso riconoscimento: 
il Premio Disciplina per la 
categoria Giovanissimi. Un 
ultimo sigillo alla  straor-
dinaria stagione 2012/13 
dei Giovanissimi '98 dell'I-
molese, che andando oltre 
ogni più rosea  aspettativa 
erano approdati fino alla fi-
nalissima del Campionato 
Regionale. Battuti all'at-
to finale sul campo dun-
que, ma secondi a nessu-
no quanto a correttezza e 
fair-play, in una classifica 
redatta dalla FIGC che si 
basa sul numero di am-
monizioni, espulsioni e 
squalifiche  comminate nel 
corso della stagione. Un 
riconoscimento graditissi-
mo che dà grande lustro 
a tutto il  settore giovanile, 
alla società ed anche alla 
città di Imola. Complimen-
ti dunque a tutti i '98 che 
hanno vinto questo tito-
lo sul campo ed al mister 
Marco  Montanari, splen-
dido esempio calcistico ed 
umano per questi ragazzi, 
che insieme a lui hanno 
degnamente portato in tut-
ta la regione, i valori calci-
stici in cui crede il settore 
giovanile dell'Imolese.

EDITORIALE

L’alfabeto 
rossoblù 
comincia dalla 
lettera D, 

la categoria di appartenenza, il 
sogno avuto per tanti anni prima 
di ritornare in un campionato na-
zionale. Una stagione che sarà 
lunghissima, fin qui le soddisfa-
zioni sono state alterne,  è co-
munque lo scotto che deve pa-
gare una neo promossa. Quando 
lavori duramente però i risultati 
prima o poi arrivano. L’Imolese 
vuole la salvezza, la permanenza 
in serie D, Farneti e i suoi uomini 
lotteranno con tutte le loro forze 
per centrarla, ben sapendo che il 
cammino sarà durissimo e pieno 
di insidie. Questo primo spezzone 
di campionato ha mostrato i pre-
gi e i difetti dell’Imolese, qualche 
punto è stato lasciato per strada, 
andrà recuperato strada facen-
do. Quest’anno tutto l’ambiente, 
dopo lo strepitoso campionato 
scorso, dovrà abituarsi ad una 
percentuale di sconfitte maggiore 
rispetto alle vittorie, è il prezzo da 
pagare ad una nuova categoria. I 
rossoblù finora hanno dimostrato 
di essere un gruppo combattivo, 
qualche lacuna c’è, lo staff tec-
nico ha competenze e caratteri-
stiche per plasmare una squadra 
che possa crescere e dare grandi 
soddisfazioni a tutti. Intanto nel-
la stanza dei bottoni si lavora, si 
programma, si progetta il futuro 
preparando tante novità pronte a 
stupire tutti quanti. C’è una socie-
tà in cui avere fiducia e alla quale 
affidare alla propria passione, poi 
allo stadio calore, affetto e adre-
nalina non devono mai mancare.

LA 
SQUADRA 
PIÙ 
CORRETTA

boloni subisce fallo da Burnelli, il 
direttore di gara fischia il secondo 
penalty e ammonisce il giocatore 
rossoblù, qui però il guardalinee 
segnala il fuorigioco e non c’è ri-
gore e nemmeno ammonizione. 
Bravo nella circostanza Severino a 
ritornare sui suoi passi. I padroni 
di casa raddoppiano: c’è ancora 
la firma di Orlando su un calcio di 
punizione defilato a sinistra.

L’Imolese gioca senza pressioni, e 
fa tris ad inizio ripresa, palla nello 
spazio di Ragazzini per Belluzzi, 
l’attaccante non ci pensa un atti-
mo e infila il portiere in uscita (3-
0). Gli ospiti rimangono i dieci, i ra-
gazzi di Farneti abbassano i ritmi 
e non  verticalizzano più il gioco.  
Bordata di Balestra da 25 metri, 
Pioli devia in angolo.

E’ la prima vittoria 
stagionale in serie D, 
ci sono voluti cinque 
turni per centrarla 
e ora la classifica è 
già qualcosa di più 
piacevole.
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Nome: Salvatore

Cognome: Elefante

Il pallone è: vita

Profilo twitter: che roba è?

Ultimo film visto: 
Benvenuti al Sud (l’ho visto 8 volte)

Cd preferito: tantissimi

Cosa guardi in una donna: i piedi

Quanto entri al Galli cosa provi? 
Professionismo

Cinema o teatro? Teatro

Pregio: sono caparbio e altruista

Difetti: dico ciò che penso

Chi vince lo scudetto? Napoli

Chi vince la Champions? Boh

Chi sale dalla serie B? L’Empoli

In pullman leggi o dormi? 
Studio le ultime cose

La lettera preferita dell’alfabeto? 
E come Elefante

Il giocatore più simpatico? Bevoni

Perché l’Imolese? 
Squadra che vanta tradizioni

Quanto conta il modulo nel pallone? 
Il 30%, il resto è solo testa

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

   
 MONTICHIARI
•  Campo: Romeo Menti 
 di Montichiari (Bs)

•  Allenatore: 
 Tavelli Lamberto (n)

•  Portieri: Gambardella Amerigo (82), 
 Viola Mirko (93)

•  Difensori: 
 Giovinetti Gianluca (94, Lumezzane), 
 Binaghi Mattia (95, Feralpi Salò), 
 Ragnoli Maurizio (82, Darfo Boario), 
 Versacci Matteo 
 (92, Eccellenza calabrese), 
 Bonaccorsi Mauro (90, Folzano),  
 Coly Stefano (94), 
 Filippini Marco (88, Pergolettese), 
 Piccirilli  Valerij (95, Pedrocca)

•  Centrocampisti: 
 Bonometti Luca (89, Rudianese), 
 Dipaola William (93, Pro Sesto), 
 Trajkovic Dragan (93), Scubla (95), 
 Turina (94, Feralpi Salò), 
 Sangiovanni Dino (85, Triestina), 
 Tassi Lorenzo (93, Brescia), 
 Lauricella Nicolò (91, Darfo Boario), 
 Zani Matteo (94, Cremonese), 
 Torri Andrea (91, Desenzano), 
 Uggeri Umberto (91, Desenzano)

•  Attaccanti: Tedoldi Andera (93, Asti), 
 Bosio Davide (92),  
 Lera Valentino (95, Crema)

GLI
AVVERSARI
ODIERNI

La nuova avventura dell’Imolese Cal-
cio 1919 nel panorama del Calcio a 5 ini-
zia nel migliore dei modi. Il progetto giova-
nile  viaggia a gonfie vele, con un numero 
sempre crescente di ragazzi, alcuni dei quali 
già convocati nella rappresentativa regionale.                                                                                                                     
La prima squadra, impegnata nel cam-
pionato regionale di C2, centra tre vitto-
rie consecutive tra coppa e campionato.                                                                                                                                      
L’esordio vede la vittoria casalinga per 3 a 1 nel 
derby di Coppa contro la Rossoblu Imolese 1990. 
In campionato il copione non cambia: tra le pro-
prie mura la squadra di Mister Battilani supera 
un agguerrito Forlimpopoli, ad oggi  sconfit-
to solo dall’imolese, per 4 a 3 dopo una parti-
ta giocata a ritmi elevati. Osservato il turno di 
riposo, nella terza  giornata, la squadra affron-
ta in trasferta a Minerbio la locale A.MI.CA.                                                                                                                                              
I ragazzi rossoblù confermano l’ottimo stato di 
forma mentale e fisica imponendosi con un pe-
rentorio 8-2 dettando gioco e ritmo. Da segna-
lare l’esordio del portiere Matteo Aprili, classe 
1997. E’ presto per fare previsioni o bilanci, 
ma se il buongiorno si vede dal mattino,  que-
sti ragazzi ci fanno ben sperare.

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 città, 

e ognuno di loro avrà la pos-
sibilità di poter risparmiare 
sui propri acquisti mostran-
do 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 conve-
nienza.  

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

CONOSCIAMOLI MEGLIO
IMOLESE CALCIO 1919 

CALCIO 
A CINQUE 

CHI BEN
COMINCIA...
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LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

TuTTo il mare Tra di noi 
di dina nayeri
La mamma e Mahtab sono emigrate negli 
Stati Uniti: è così che Saba, a undici anni, si 
spiega la loro improvvisa scomparsa. Lei è 
rimasta a vivere con il padre, in un villaggio 
dell'Iran travolto dalla rivoluzione islamica. 
Ma perché nessuno vuole darle notizie del-
la madre e della sorella gemella? E perché, 
tra le due figlie, non è stata destinata lei a 
una vita migliore? Saba cresce tra questi in-
terrogativi, sospesa tra la vana speranza di 
una lettera e il sospetto di una verità troppo 
dolorosa da accettare. Si chiede quanti cuc-
chiaini di terra e di mare le servirebbero per 
coprire la distanza che la separa dalla sorella 
perduta, e cerca di colmare quel vuoto con 
tesori di contrabbando: riviste, musica e vi-
deocassette americane, illegali in Iran, com-
prate e consumate di nascosto come piaceri 
proibiti. Eppure, con l'approssimarsi dell'età 
adulta, Saba si rende conto che nemmeno 
un nuovo album di Madonna o una puntata 
di "Genitori in blue jeans" possono metterla 
al riparo dalla vita vera, quella fatta di chador 

aspiranTe vedovo 
di massimo venier
con: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, 
Francesco Brandi.  Alberto Nardi si dà arie 
da imprenditore giovane e dinamico ma per 
adesso è riuscito solo a collezionare un fal-
limento dopo l'altro. L'unico suo vero affare, 
sulla carta, è stato quello di sposare Luciana 
Almiraghi, grande industriale del Nord, una 
della donne più ricche e potenti del paese. 
Luciana, però, non ne può più di quel marito 
cialtrone e inconcludente e ha deciso di la-
sciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è 
la fine, ma il destino sembra volergli dare una 
mano: Luciana rimane vittima di un incidente 
aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, 
l'impero di sua moglie adesso è suo e già si 
atteggia a grande capitano d'industria. Pur-
troppo per lui il sogno dura poco. 

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA
neri e matrimoni combinati. Nulla, però, 
le impedisce di sognare, immaginandosi 

nei panni di Mahtab e delle sue infinite 
opportunità. Allora, inventarsi la vita di 
Mahtab sarà un po' come fuggire, rac-
contarla sarà un po' come esserne prota-

gonista, pur restando in Iran. Dove realtà e 
finzione convivono da sempre nell'arte mil-
lenaria dei cantastorie. 

milioni di farfalle 
di eben alexander
Mi ritrovai in un mondo completamente nuo-
vo. Il mondo più bello e più strano che aves-
si mai visto... Luminoso, vibrante, estatico, 
stupefacente. C'era qualcuno vicino a me: 
una bella fanciulla dagli zigomi alti e dagli 
occhi intensi. Eravamo circondati da milioni 
di farfalle, ampi ventagli svolazzanti che si 
immergevano nel paesaggio verdeggiante 
per poi tornare a volteggiare intorno a noi. 
Non fu un'unica farfalla ad apparire, ma tutte 
insieme, come un fiume di vita e colori che 
si muoveva nell'aria." Queste sono alcune 
delle parole usate da Eben Alexander, neu-
rochirurgo e professore alla Medicai School 
dell'università di Harvard per descrivere il 
Paradiso. Il dottor Alexander è uno scienzia-
to che non ha mai creduto alla vita dopo la 
morte eppure è toccato a lui esserne testi-
mone. Nel 2008 ha contratto una rara forma 
di meningite e per sette giorni è entrato in 
coma profondo che ha azzerato completa-
mente l'attività della sua corteccia cerebrale. 
In pratica il suo cervello si è completamente 
spento, eppure una parte di lui era ancora 
vigile e ha intrapreso uno straordinario viag-
gio verso il Paradiso. Al suo risveglio il dottor 
Alexander era un uomo diverso, costretto a 
rivedere le sue posizioni profondamente ra-
zionali sulla vita e sulla morte: esiste una vita 
oltre la vita, esiste il Paradiso ed è un luogo 
d'amore e meraviglia. "Milioni di farfalle" è la 
testimonianza di questa esperienza.

CaTTivissimo me 2 
di pierre Coffin e Chris renaud
attori Al Pacino, Jason Segel, Steve Carell, 
Kristen Wiig, Max Giusti, Arisa, Neri Marcorè. 
Ora che Gru "l'imprenditore" ha lasciato alle 
spalle una vita fatta di crimini, per crescere 
Margo, Edith e Agnes, ha molto tempo libero 
a disposizione insieme al dottor Nefario ed 
ai Minions. Ma proprio mentre comincia ad 
adattarsi al suo nuovo ruolo di buon padre 
di famiglia di periferia, una fantomatica or-
ganizzazione, la Lega Anti-Cattivi impegnata 
su scala mondiale, bussa alla sua porta. Ora, 
tocca a Gru e alla sua nuova partner, Lucy 
Wilde scoprire il responsabile di un crimine 
spettacolare per consegnarlo alla giustizia. 
Dopo tutto, solo il più grande ex-cattivo del 
mondo può fermare l'unico malvagio in gra-
do di prendere il suo posto. L’amore in vali-
gia di David Talbert, con Paula Patto, Adam 
Brody, Lauren London, Jennifer Lewis Il  film 
racconta la storia di una trentenne, Montana 
Moore, che, frustrata dalla sua condizione di 
single, si imbarca in un viaggio di 30 giorni e 
30.000 miglia attraverso l'America per trova-
re un fidanzato adeguato.

Tre domeniChe dediCaTe 
alla CasTagna
13-20 e 27 oTTobre, l’appuntamento è 
a ZoCCa. I castagneti hanno costituito 
uno delle maggiori risorse dall’Appennino, 
ancora i frutti ottenuti sono prodotti 
qualificati che provengono da coltivazioni 
naturali. Durante la sagra stand 
gastronomici dove gustare castagnacci, 
frittelle, torte mistocche, polenta di farina di 
castagne, crescentine, tigelle, gnocco fritto, 
pasta di farro, pane bio integrale. 

Un altro ingrediente fantastico da mettere in 
tavola è il tartufo, a CalesTano di parma si 
tiene la xxiii fiera naZionale del TarTufo 
nero di fragno. 

Bella da vedere la xx fiera di san simone a rolo 
in provincia di Reggio Emilia, l’appuntamento da segnare 
sul calendario è 26 e 27 oTTobre.

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 protagonista sei proprio tu.

RISULTATI 
 Correggese - Imolese 2-0  

 Forcoli - Formigine  1-2 

 Fortis Juventus 1909 - Sancolombano 1-1  

 Lucchese - Clodiense 3-0  

 Massese - Thermal A Ceccato 0-1  

 Mezzolara - Riccione 1929 3-2  

 Palazzolo - Fidenza  1-1  

 Romagna C. - Montichiari 1-0  

 V. Castelfranco - Camaiore 2-0 

PROSSIMO 
TURNO
Camaiore Lucchese

Clodiense  Romagna Centro

Fidenza Mezzolara

Formigine  Massese

Imolese Montichiari

Palazzolo  Castelfranco

Riccione  Forcoli

San Colombano Correggese

Ceccato  Fortis Juventus

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Thermal A Ceccato 16  6 5 1  0 14 4  10 4

Correggese 15  6 5  0 1  19 3  16 3

Massese 15 6  5 0 1  13 2 11  3

Lucchese  13 6  4 1  1 11  6 5  1

Formigine  12 6 4  0 2 9  8 1 0

Fortis Juventus 1909  11 6  3 2  1 18  12 6  -1

Mezzolara  11 6 3  2 1 15  11 4 -1

V. Castelfranco  11 6  3 2  1 6  2 4  -1

Romagna C.  9 6 3  0 3 7  7 0 -3

Sancolombano  6 6  0 6  0 4  4 0  -6

Palazzolo  5 6 0  5 1 3  6 -3 -7

Clodiense  5 6  1 2  3 8  13 -5  -7

Fidenza  5 6 1  2 3 3  8 -5 -7

Imolese  4 6  1 1  4 8  13 -5  -8

Camaiore  4 6 1  1 4 3  10 -7 -8

Montichiari  4 6  1 1  4 8  17 -9  -8

Riccione 1929  2 6 0  2 4 6  12 -6 -10

Forcoli  0 6  0 0  6 2  19 -17  -12

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


