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DOMENICA 27 OTTOBRE
Stadio “Romeo Galli” di Imola 

ore 14.30
Colora di rossoblù la tua passione, vieni allo 

stadio a seguire la formazione di Franco Farneti. 

Ti aspettiamo!!!!!  

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

IMOLESE
- VS -

MASSESE
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Viale Carducci n. 14/a Imola 40026
Telefono: 0542 28123

SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Spada, Catalano, Battistini, 
Balestra, Antoniacci, Orlando, Burnelli 
(19’st Poggi), Santandrea (40’ st Stanzani), 
Tedeschi, Mordini, Casadei (17’ st Rizvani). 
All.: Franco Farneti. A disp.: Cordisco, 
Bevoni, Ramoz, Carettini, Bunda, De 
Martino, Stanzani.
_______________________________________

MONTICHIARI: Gambardella, Giovinetti, 
Filippini (11’ st Versaci), Zani (5’st Trajkovic), 
Ragnoli, Coly, Lauricella (29’ st Beretta), 
Di Paola, Bosio, Sangiovanni, Lera. All.: 
Claudio Ottoni. A disp.: Viola, Piccirilli, 
Cogoli,  Uggeri, Alberti, Turina.

Arbitro: Salvatore Bertolini di Trapani

Assistenti: Mirko Andretta (Conegliano) e 
Michele Peruzzetto (Conegliano)

Marcatori: 26’ pt Casadei, 31’ pt Orlando, 
35’ st Bosio

Ammoniti: Coly
_______________________________________

VINCERE IN CASA
comincia a piacere all’Imolese, dopo 
l’affermazione di quindici giorni fa 
con il Forcoli i rossoblù si ripetono 
con il Montichiari. E’ un’Imolese rab-
berciata quella che si presenta al fi-
schio d’inizio, Farneti deve rinunciare 
a Belluzzi, Tattini, Bunda e all’ultimo 
minuto pure a Ragazzini che in mat-
tina è stato colpito da un attacco di 
torcicollo. Nonostante l’emergenza, 
la squadra di casa parte molto bene: 
cross di Mordini, Orlando a centro 
area la spara fuori.  Ancora Imolese 
(3’pt) Casadei scambia con Orlando, 
Tedeschi porta in vantaggio i padro-
ni di casa, il gol viene però annullato 
per off side. Solo rossoblù sul taccu-
ino, stavolta la conclusione di Casa-
dei viene respinta da un difensore in 
mezzo all’area. Il risultato si sblocca 
con una magia di Casadei, buon pal-
leggio, e sfera sul palo lontano dove 
Gambardella non può arrivare (26’). 
Sulle ali dell’entusiasmo gli imolesi 
firmano pure il 2-0 che sancisce il pie-
no controllo sul match: gran giocata 
di Burnelli sulla destra, a centro area 

PIEGATO IL MONTICHIARI
IMOLESE-MONTICHIARI  2-1  (pt 2-0) ROMAGNA CENTRO - IMOLESE  5-0
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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: Graziano
Cognome: Fantoni

Segni particolari: non pervenuti ;)

Interessi: leggere, ascoltare musica, uscire 
con gli amici, ma soprattutto stare con la mia 
famiglia

Passione: calcio

Il percorso da allenatore: Ho iniziato ad 
allenare nel 1999 a Solarolo, il mio paese, so-
cietà dove sono rimasto per diversi anni, pri-
ma nel progetto chiamato Intercomunale che 
comprendeva anche i ragazzi di  
Castelbolognese e Bagnara, poi 
con la denominazione Sparta, 
che comprendeva anche il Mas-
salombarda. Nel 2011 è arriva-
ta la chiamata del Cesena dove 
sono rimasto per due stagioni, 
prima di approdare  quest’estate 
all’Imolese.

Il pallone secondo me: E' pas-
sione, divertimento, grande curio-
sità per tutto quello che può essere 
innovazione, sotto tutti gli aspetti: 
tecnico, tattico, condizionale, uma-
no e comunicativo.

Giocatore preferito: Ho apprezzato molto 
sotto l'aspetto tecnico Zinedine Zidane e Ro-
berto Baggio, mentre  per la professionalità 
e l'esempio dentro e fuori dal campo Paolo 
Maldini.

Squadra del cuore: Milan.

Allenatore cui mi ispiro: Arrigo Sacchi per 
quanto riguarda il passato, Cesare Prandelli 
per il presente. Il primo perchè ha cambia-
to il modo di pensare e fare calcio in Italia, 
il secondo perchè è riuscito a dare alla no-
stra Nazionale (a prescindere dal risultato dei 
prossimi Mondiali in Brasile), un gioco propo-
sitivo e non speculare. Altro allenatore che ho 

stimato è Alex Ferguson: ventisette stagioni 
consecutive sulla stessa  panchina, con tren-
totto trofei vinti non è da tutti, ed è stato il 
primo a trasformare la figura dell'allenatore  
in "allenatore-manager". Fra gli allenatori che 
conosco personalmente, devo molto ad 
Andrea Orecchia per le notevoli compe-
tenze  che mi ha trasmesso sotto tutti gli 
aspetti e ad Ivan Zauli per la cura dei par-
ticolari nell'insegnamento della  tecnica.

Il modulo che più mi esalta: Avendo 
sempre allenato Esordienti e Giovanissi-
mi, ritengo sia più semplice per  i ragazzi, 
attuare il 4-4-2 ed il 4-3-3, a seconda delle 
caratteristiche di ognuno di loro.

Allenare per me si-
gnifica: Far par-
te di un gruppo, 
Società e Staff 
tecnico, dove si 
lavora per miglio-
rare il più possibile, 
sia nel gioco che 
nell'aspetto umano, 
ogni singolo ragazzo.

L'aspetto che mi piace di più nell'attività 
dell'allenatore: Ci sono due aspetti fonda-
mentali, il primo, è  vedere che i ragazzi arriva-
no al campo sereni, con entusiasmo e curiosi 
di sapere quello che andranno a fare  durante 
l'allenamento. Questo lo percepisco nell'at-
tenzione che prestano, quando prima di ini-
ziare la  seduta, spiego loro come si svolgerà 
e quali obiettivi svilupperemo durante l'allena-
mento. Il secondo è quando i ragazzi riescono 
a mettere in pratica durante la partita, quanto 
appreso negli allenamenti.

L'aspetto che mi piace di meno: Quan-
do durante la partita, alcuni genitori urlano al 
proprio figlio cosa fare,  mettendo in difficoltà 
il ragazzo stesso nell'effettuare le sue scelte. 
Credo che i ruoli debbano essere  rispettati. 

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

BAR PASTICCERIA MELODY

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

PRODUZIONE PROPRIASPONSOR TECNICO

ROMAGNA CENTRO: Semprini, Vandi, 
Carnesecchi, Drudi, Giunchi, Arrigoni, 
Lombardini, Tola, Gavoci (23’ st Lorenzo), 
Roccati (34’ sst Barducci), Peluso (42’ pt 
Nicolini). All.: Medri. A disp.: Golinucci, 
Fariselli, Turci, Carrozzo, Teodorani, 
Mondardini.
_______________________________________

IMOLESE: Spada, Catalano (22’ st 
Bunda), Poggi, Balestra (15’st Ragazzini), 
Antoniacci, Orlando, Burnelli, Santandrea 
(18’st Battistini), Tedeschi, Mordini, Casadei. 
All.: Franco Farneti. A disp.: Cordisco, 
Bevoni, Ramoz, Rizvani, Di Martino

Arbitro: Citarella di Matera

Assistenti: Sclavi (Macerata) e Paoletti 
(Ascoli)

Marcatori: 5’ pt Arrigoni, 16’ pt Roccati, 19’ 
pt Peluso, 11’ st e 18’ st Gavoci

Ammoniti: Peluso, Poggi, Tedeschi, Mordini
_______________________________________

CESENA 
Se cominci la partita con freno a mano 
tirato, l’auto che ti deve portare al ter-
mine dell’incontro non parte nemme-
no. E’ quello che è accaduto ieri all’I-
molese, sotto di tre gol già dopo venti 
minuti. Un inizio decisamente da di-
menticare, da mettere alle spalle in vi-
sta dei prossimi impegni che saranno 
sempre più probanti. La sagra del gol 
la inaugura Arrigoni, terzo tempo su 
calcio d’angolo di Roccati, e Spada 
che va a raccogliere il primo pallone 
nel sacco. Sotto di una rete l’Imolese 
reagisce, Burnelli mette in mezzo per 
Tedeschi, l’ariete rossoblù non arriva 
sul pallone. Un minuto dopo una pu-
nizione di Balestra si va a stampare 
sull’incrocio dei pali.

Un rimpallo favorisce Roccati, il tiro 
al volo inganna Spada che tocca, ma 
non riesce ad evitare la rete, è il 16’ 
ed è già 2-0 per i romagnoli. Anche 
qui gli ospiti cercano di recuperare, 
tiro di Burnelli respinto in angolo, Ba-
lestra dalla bandierina per Antoniacci, 
la zuccata va fuori di pochissimo. Il 
Romagna capitalizza tutte le occa-
sioni, lancio per Peluso, l’attaccan-
te è lesto a fare tris (19’). I rossoblù 
hanno l’occasione per accorciare le 
distanze prima dell’intervallo, tiro di 
Burnelli e respinta di Semprini, Orlan-
do da un metro la spara alta. Nell’in-
tervallo Farneti striglia i suoi, l’inizio 
dell’Imolese è veemente, e nei primi 
minuti gli imolesi reclamano tre calci 
di rigori per falli in serie su Casadei, 
Antoniacci e Tedeschi. Il Romagna è 
cinico capitalizzando tutte  le oppor-
tunità che capitano dalle parti di Spa-
da, Gavocci fa il 4-0 (11’) e la cinquina 
sette minuti dopo. Non succede  pra-
ticamente nulla, in casa Imolese c’è 
da riflettere sul primo tempo pieno di 
errori e gol avversari.

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

Meccanica Fiorini

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

SPECIALE VIAGGIO SETTORE GIOVANILE
PARLA IL TECNICO GRAZIANO FANTONI

EDITORIALE

Lo scorso anno 
l’Imolese 
aveva abituato 
benissimo i 
suoi tifosi. 

Di questi tempi la squadra ros-
soblù viaggiava in testa alla 
graduatoria con un ritmo da 
grande team, un anno dopo è 
cambiata la categoria e la per-
centuale delle vittorie si è no-
tevolmente abbassata. Il calcio 
non è solo numeri, vittorie, pa-
reggi, gol fatti e subiti. Il pallo-
ne rotola da una parte all’altra 
del campo, e ogni volta devi 
farti trovare pronto nell’affron-
tare gli avversari, le motivazioni 
e l’agonismo, uniti alla tecnica, 
sono il sale di ogni settimana. 
Il team di Franco Farneti deve 
trovare continuità, ma soprat-
tutto una quadratura del cer-
chio che spesso è mancata in 
questa prima parte di campio-
nato. Mai in questa stagione i 
rossoblù hanno centrato due 
risultati utili consecutivi, il ruo-
lino di marcia è condito da due 
vittorie, un pareggio e cinque 
sconfitte; un trend da inver-
tire per arrivare al giro di boa 
della pausa invernale con un 
buon bottino di punti. Questa 
è la dura realtà della serie D. I 
viaggi fuori regione sono tanti, 
le difficoltà pure e per crescere 
calcisticamente gli errori sono 
da arginare al minimo indi-
spensabile. 

C’MON IMOLESE, 
C’MON.

Orlando con un preciso colpo di te-
sta firma il 2-0. Allo scadere Tedeschi 
approfitta di un errore difensivo, si in-
cunea fra due difensori, il diagonale 
si spegne fuori di pochissimo. Dopo 
l’intervallo l’Imolese ha l’occasione 
per fare tris, Orlando  incrocia troppo 
e la sfera finisce fuori di pochissimo. 
Scampato il pericolo i bresciani pren-
dono campo, Bosio di testa prende 
la traversa. Lera si libera di Battistini, 
il suo tiro è da dimenticare. Farne-
ti  inserisce Rizvani per Casadei, poi 
mette dentro Poggi per Burnelli pas-
sando alla difesa a 4.  Il ritmo cala, il 
Montichiari ne approfitta accorciando 
le distanze con un tocco sotto misura 
di Bosio (2-1).

DERBY AMARISSIMO PER I ROSSOBLÙ

Nel settore giovanile dell'Imolese ho percepi-
to che questo rispetto è ben radicato, grazie  
all'organizzazione che da anni è presente at-
traverso la figura di un responsabile, sempre 
attento a gestire  

questo tipo 
di situazio-
ni.

A s p e t -
t a t i v e 
p e r 
questa 

stagione: 
Desidero e secondo me 

dovrebbe essere così per tutti quelli 
che allenano  nei settori giovanili, che i miei 
ragazzi-giocatori crescano, migliorino e si di-
vertano. Se dovessero arrivare,  anche delle 
soddisfazioni dal punto di vista dei risultati, 
ben vengano!
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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

ONORANZE FUNEBRI
Via Amendola, 37/41 - 40026 Imola (Bo)

Tel. 0542 26523 -  Fax 0542 28356
Mob. 0348 2501231 - 0348 2501232
Mob. 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

ASD SANTA SOFIA: Marchi L., 
Mambelli, Chiarini, Mengozzi, Con-
ficoni, Amadori, Fariss, Badahi, Ar-
toum, Mahboubu, Marchi D., Ba-
dahi Mahmoud. All. Mengozzi

IMOLESE CALCIO 1919
Silvagni, Mantosia, Impagna-
tiello, Bellosi, Tasca, Barberini, 
Beltrandi, Tabanelli, Longari, 
Zanoni, Aprili, Rigatieri. All.: 
Bousaid Bouchaib

Marcatori: 3’ st Longari G (1919) 6’ st Fariss M 
(S.Sofia) 10’ st Fariss M (S.Sofia) 19’ st Zanoni C 
(1919)

Ammoniti: 13’ st Rigatieri

Espulso 29’st Rigatieri

Buon punto ottenuto dagli imolesi 
nella lunga trasferta a Santa Sofia. 
Sono i padroni di casa a dettare il rit-
mo di gioco grazie alle grandi indivi-
dualità dei propri giocatori. L’Imolese 
soffre le veloci ripartenze dei laterali 
avversari e solo un’ottima prestazione 
del portiere Silvagni permette ai ragazzi 
rossoblù di arrivare all’intervallo anco-
ra sullo 0-0 Il secondo tempo è teatro 
di miglior spettacolo: l’Imolese passa in vantaggio con 
capitan Longari su calcio piazzato, ma i padroni di casa reagiscono e 
trovano il pareggio immediatamente con l’incontenibile Fariss, che si 
ripete tre minuti dopo. Gli ospiti forse ancora un po’ sulle gambe dopo 
la partita giocata martedì in coppa, stringono i denti e alzano la pres-
sione, trovando così qualche spiraglio nella non puntualissima difesa 
del Santa Sofia e centrando il pareggio con Zanoni imbeccato da Ta-
banelli. Ultimi brividi quando Rigatieri, ad un minuto dal fischio finale, 
viene espulso per doppia ammonizione ma il risultato non cambia e al 
fischio finale le due squadre si dividono la posta in palio.

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 
hanno deciso di abbonarsi al club più 
antico della città, e ognuno di loro avrà 
la possibilità di poter risparmiare sui 
propri acquisti mostrando l’abbona-
mento di questa stagione 2013/2014.

Un’offerta work in progress, strada facendo 
troverete l’elenco di tutte le attività che han-
no aderito e aderiranno nel corso di questo 
campionato.

Quando vai a far compere, non dimen-
ticare mai il tuo abbonamento dell’I-
molese, presentandolo alla cassa 
avrai sempre tanta convenienza.  
___________________________________

SCONTO 20%

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 computer non è mai 
facile, TEKSHOP è il posto giu-
sto dove rinnovare i propri para-

disi informatici. Nel negozio di Castel 
Bolognese risparmi il 3% sulla spesa totale.
______________________________

LA CICOGNA è il miglior negozio 
per i bambini, lo staff ti aspet-
ta, e se sei abbonato rosso-
blù avrai il 5% di sconto 
sui tuoi acquisti.
___________________________

SCONTO 20%

IMOLESE CALCIO 1919 UN PAREGGIONEL CALCIO 
A CINQUE

2-2  (pt 0-0) 

Nome: Lorenzo
Cognome: Poggi

Squadre: 
Castel San Pietro, Imolese, 
BocaPietri

Il pallone è: 
passione e sacrificio

Ultimo film visto:  
L’ultimo dei templari

Ultimo libro letto: 
50 sfumature di grigio

Cd preferito: 
Thriller di Michael Jackson

Cosa guardi in una donna: 
gambe e viso

Quanto entri al Galli 
cosa provi? 
Sempre una grande 
emozione. Sono fiero ed 
orgoglioso di poter giocare in 
uno stadio così.

Cinema o teatro?  
Cinema

Pregio: Sempre con il sorriso

Difetti: Troppo sensibile

Chi vince lo scudetto? Juve

Chi vince la Champions?  
Borussia Dortmund

Chi sale dalla serie B? 
Cesena, Empoli e Lanciano

In pullman leggi o dormi? 
Ascolto l’Mp3

La lettera preferita 
dell’alfabeto?  L

Il giocatore più simpatico?  
Spada

Perché l’Imolese? 
E’ la squadra in cui gioco da 
quando avevo 8 anni ed è il 
team della mia città

Quanto conta il modulo 
nel pallone? 7

CONOSCIAMOLI

MEGLIO
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Polisportiva
Associazione Sportiva Bocciofila Imolese
Dilettantistica
Viale Saffi 50/a - Imola
Tel. 0542 23388 (Tennis - Segreteria)
0542 34888 (Bocce) / 0542 30550 (Bar) 
Fax 0542 23683
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LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

Argento vivo di 
MArco MAlvAl-
di. 'è una rapina 
nella casa di uno 
scrittore molto 
noto; col bottino, 
sparisce il com-
puter in cui è sal-
vato il suo ultimo 
romanzo non ancora con-
segnato alla casa editrice e incauta-
mente non conservato in altro modo. 
Da questo momento il file comincia a 
scivolare come argento vivo sul pia-
no accidentato della sua avventura, 
e si insinua, imprendibile e vivificante 
come il metallo liquido degli alchimi-
sti, nel tran tran quotidiano dei tanti e 
diversi protagonisti. Ognuno dei quali 
sarebbe per sorte lontanissimo dagli 
altri, ma si trova coinvolto occasional-
mente a causa della deviazione che 
quel manoscritto ha impresso nella 
sua esistenza.
 

Quinto potere di Bill condon, 
con Benedict Cumberbatch, Daniel 
Bruhl, Alicia Vikander. La storia ha inizio 
quando il fondatore di WikiLeaks, Ju-
lian Assange (Benedict Cumberbatch) 
e il suo collega Daniel Domscheit-Berg 
(Daniel Brühl) uniscono le loro forze per 
diventare dei cani da guardia, in grado 
di controllare l'attività dei potenti e dei 
privilegiati. Grazie a un piccolo budget, 
i due creano una piattaforma online che 
consente ai loro informatori di trasmet-
tere in forma anonima delle notizie riser-
vate, puntando così i riflettori sui luoghi 
oscuri dove si nascondono i segreti go-
vernativi e i crimini aziendali. In breve 
tempo, riescono a svelare più notizie im-
portanti di tutti i leggendari mass media 
tradizionali messi insieme.  

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA
lA MAno di Henning MAnkell.  
Kurt Wallander, leggendario commis-
sario della polizia di Ystad, potreb-
be finalmente realizzare uno dei suoi 
vecchi sogni e trasferirsi in una casa 
di campagna, fuori città. Un giro di 

ricognizione del giardino lo porta 
però a fare una maca-
bra scoperta: dal terreno 
spunta lo scheletro di una 

mano umana. A chi appar-
teneva? Da quanto tempo 

quel corpo è sepolto in quel 
giardino? Nei poderi lì intor-

no, non c'è nessuno in gra-
do di fornire una spiegazio-

ne. E passato troppo tempo, 
e nessuno ricorda più. Proprio 

mentre immaginava per sé 
un nuovo inizio, una vita nella 

natura, con un cane, e magari 
anche una donna al suo fianco, 

Wallander viene coinvolto in un 
caso che lo mette ancora una volta di 
fronte alle proprie incertezze. E i con-
trasti con Linda, la figlia che ha deci-
so di entrare in polizia ed è tornata a 
vivere con lui, non semplificano certo 
le indagini. Non resta che scavare in-
dietro nel tempo per cercare di rico-
struire la storia di una morte oscura e 
riportare alla luce un dramma in cui, 
come sempre accade, tra il bene e il 
male il confine sfuma, rendendo diffi-
cile stabilire dove abbia inizio la colpa 
e dove finisca l'innocenza.

Justin e i cAvAlieri vAlorosi 
di MAnuel siciliA, con Freddie Hi-
ghmore, Saoirse Ronan, Julie Walters, 
Alfred Molina. Justin vive in un regno 
governato da burocrati, dove i grandi 
cavalieri sono stati estromessi dal po-
tere. Suo padre, primo consigliere della 
Regina, vuole che il figlio segua le sue 
orme e intraprenda la carriera di avvo-
cato. Ma Justin ha un sogno: diventare 
un Cavaliere Valoroso come lo era stato 
suo nonno. Cani sciolti di Baltasar Kor-
makur, con Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, 
Fred Ward. Due agenti sotto copertura 
sono impegnati ad impedire una rapina 
ad una banca. Il problema è che entram-
bi hanno ricevuto l'incarico da due di-
verse agenzie e non sanno dell'esisten-
za dell'altro. I colpi di scena e l’azione 
non mancano.

il 26 e il 27 ottoBre 
A rolo (re) 
si tiene lA FierA di 
sAn siMone, 

una riproposizione in chiave mo-
derna della fiera che vanta 
origini medievali, cresciuta 
intorno alla riscoperta di 
antichi mestieri, l’arte 
dell’intarsio, i prodot-
ti agricoli della terra 
reggiana, le botte-
ghe artigianali, le 
tradizioni contadi-
ne e il grande im-
pegno del volon-
tariato locale. La 
doppia fila di por-
tici che caratterizza 
Corso Repubblica, 
dal palazzo muni-
cipale fino alla pieve 
con le vie centrali che 
fanno da palcoscenico a 
spettacoli di strada, performan-
ce musicali e sfilate in costume. 

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 
 OTTAVA DI ANDATA
 

 Montichiari  –  Formigine  1-0

 Correggese  –  Riccione  2-0

 Forcoli  –  Clodiense  0-0

 Fortis Juventus  –  Fidenza  0-1

 Lucchese  –  San Colombano  3-1

 Massese  –  Palazzolo  1-1

 Mezzolara  –  Camaiore  2-1

 Romagna Centro  –  Imolese  5-0

 Virtus Castelfranco  –  Ceccato  0-2

TURNO ODIERNO 
(ORE 14,30)
Camaiore  Forcoli

Clodiense  Formigine

Fidenza  Correggese

Imolese  Massese

Palazzolo  Mezzolara

Riccione  Montichiari

Sancolombano  Romagna Centro

Thermal Ceccato  Lucchese

Virtus Castelfranco  Fortis Juventus

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Thermal A Ceccato 22 8 7 1 0 17 4 13 6

Correggese 21 8 7 0 1 24 5 19 5

Lucchese 19 8 6 1 1 15 7 8 3

Mezzolara 17 8 5 2 1 18 12 6 1

Massese 16 8 5 1 2 14 4 10 0

Romagna C. 15 8 5 0 3 15 7 8 -1

Formigine 15 8 5 0 3 10 9 1 -1

Fortis Juventus 1909 12 8 3 3 2 18 13 5 -4

V. Castelfranco 12 8 3 3 2 8 6 2 -4

Palazzolo 7 8 0 7 1 6 9 -3 -9

Imolese 7 8 2 1 5 10 19 -9 -9

Montichiari 7 8 2 1 5 10 19 -9 -9

Sancolombano 6 8 0 6 2 7 10 -3 -10

Fidenza 6 8 1 3 4 3 9 -6 -10

Clodiense 6 8 1 3 4 8 16 -8 -10

Riccione 1929 4 8 1 2 5 10 16 -6 -11

Camaiore 4 8 1 1 6 4 13 -9 -12

Forcoli 1 8 0 1 7 4 23 -19 -15

LA CLASSIFICA lA FestA del tArtuFo (re), 
il 3 e il 10 noveMBre A cAvolA, 
FrAzione del coMune 
di toAno, 

si colloca in un territorio conside-
rato da sempre particolarmente 

ricco di tartufo pregiato e per 
favorire la conoscenza di 
questo raro tubero e degli 
altri prodotti di cui è ricca 
la zona. La festa è orga-
nizzata dalla Pro Loco 
dal 1988. 

priMA FestA MAstro BirrAio, 
8-10 noveMBre 
Al QuArtiere Fieristico. 

Arriva anche in Emilia Romagna 
la prima manifestazione fieristica 
specifica dedicata alla birra artigia-
nale presentata direttamente dai 
produttori. Si potranno assaggiare 
prodotti gastronomici di eccellen-
za, poi corsi di degu-
stazione, in serata 
spettacoli e live 
musicali.

L'ANGOLO
DEI LIbRI
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SETTORE GIOVANILE IMOLESE CALCIO
Il nostro investimento 
più importante
di ieri, oggi e domani...
www.imolesecalcio1919.it


