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SABATO 16 NOVEMBRE
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!!!!!  

IMOLESE
- VS -

CLODIENSE

1



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

SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Spada 6.5, Bunda 6, Battistini 
6.5, Bevoni 6, Antoniacci 6, Orlando 7 (40’ 
st Poggi ng), Burnelli 7, Ragazzini  6.5 (45’ 
st Santandrea ng), Tedeschi 6, Mordini 6, 
Casadei 6 (29’ st Rizvani 6.5). All.: Franco 
Farneti. A disp.: Cordisco, Balestra,  
Ramoz, Catalano, Santandrea, De Martino, 
Matarrese.
_______________________________________

MASSESE: Tognoni 6, Menicagli 6, 
Zambarda 5,5 (26’ st Falchini 6), Gialdini 6, 
Parenti 6, Milianti 6, Remorini 5.5, Tozzi 5.5 
(1’ st Marinai 6), Tosi 6, Vignali 6, Pegollo 
5.5 (1’ st Campinoti 6). All.: Fabrizio Tazzioli. 
A disp.: Torre, Bugliani, Cinquini. Campinoti,  
Pavia,  Fatale, Signori.

Arbitro: Samuele Bruni di Fermo
Assistenti: Tiziana Trasciatti (Foligno) e 
Andrea Ciancaleoni (Foligno)
Marcatori: 26’ pt Orlando, 44’ st Rizvani
Ammoniti: Ragazzini, Casadei, Zambarda, 
Bunda, Antoniacci, Rizvani
Espulso: 37’ st Fabrizio Tazzioli
_______________________________________

ESSErE CINICI 
nel calcio conta, altre volte era capitato 
che l’Imolese creasse occasioni su occa-
sioni e gli avversari si prendessero i tre 
punti, in questa circostanza sono i rosso-
blù che sfruttano al meglio le opportunità 
avute. E’ arrivata così una vittoria pesan-
tissima, e con i risultati provenienti dagli 
altri campi la classifica è più rosea.
E’ rivoluzione farnetiana, innanzitutto è 
diverso il modulo, si passa dal 3-5-2 al 
4-4-2, il tecnico rossoblù ad inizio gara 

BATTUTA UNA GRANDE SQUADRA
IMOLESE-MASSESE  2-0  (pt 1-0) FORMIGINE - IMOLESE  0-1
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PRODUZIONE E TRASPORTO

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

cti@cticoop.it

Nome: Enrico
Cognome: Giorgi
Segni particolari: Determi-
nato ma permaloso. 

Interessi:  Oltre al calcio e 
allo sport in generale, ho la 
passione per la politica. Amo 
documentarmi su ciò che  ac-
cade nel mondo e nel nostro 
paese, seguendo i personag-
gi che ritengo migliori nel loro 
campo.

Il pallone secondo me:  E’ 
gioia. Ho iniziato a giocare quan-
do avevo 5 anni e mezzo e  da 
piccolo l’avevo trasformato in ra-
gione di vita. Oggi non gioco più, 
ma sono orgoglioso di vedere nei 
bimbi  che alleno la felicità nei loro 
occhi quando siamo al campo.

Il mio calciatore preferito: E’ Alessan-
dro Del Piero. Sicuramente la scelta vie-
ne dal cuore, ma credo che su  di lui non 
ci siano stati nel corso degli anni 2000 i 
giudizi corretti. Ha fatto cose straordina-
rie, e anche dopo  aver vinto il mondia-
le nel 2006 si è rimesso in discussione 
vincendo alcune partite che resteranno 
indelebili  nella mia memoria, come quel-
la al Santiago Bernabeu con Ranieri in 
panchina.

Squadra del cuore: Tifo Juventus da 
sempre. Non ricordo di aver mai esulta-
to, neanche da piccolissimo, per  un gol 
di qualche altra squadra italiana. La pas-
sione per i bianconeri me l’ha trasmessa 

mio nonno, grande  uomo di sport.

Allenatore a cui mi ispiro: Difficile per 
me rispondere a questa domanda. Mi 
piace giocare il calcio e far  giocare il cal-
cio ai miei bimbi. Palla a terra e velocità, 
rapportato naturalmente alle loro possi-
bilità. Credo  che l’allenatore perfetto sia 
colui che riesce a dare un’impronta alla 
sua squadra. Deve secondo me vedersi  
la differenza di gioco tra il prima e il dopo. 
Conte, Guardiola, Mazzarri, Guidolin 
sono i migliori in questo  senso. Concludo 
dicendo che non esiste allenatore 
v i ncen te 

che non abbia i gio-
catori dalla propria parte.  Anche questa 
è una dote per pochi.

Il modulo che più mi esalta:  Mi piace 
il 4-3-3, che però può essere fatto bene 
solo con centrocampisti di  livello eccel-
so. Nel calcio che vedo io, le partite si 
vincono a centrocampo, di conseguenza 
a metà si può  andare sotto numerica-
mente solo se gli interpreti lo consento-
no.

Allenare per me significa: Allenare per 
me è un concetto piuttosto ampio. Alle-
nare vuole dire tante cose:  migliorare i 
propri giocatori tecnicamente, tattica-
mente, imparare a comprendere psico-
logicamente ogni  singolo componente 
della propria rosa, essere seri quando 
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PRODUZIONE PROPRIASPONSOR TECNICO

FORMIGINE: Della Corte, Casini, Essel 
(24’ st Puglisi), Reggiani, Furini, Canalini, 
Pilia, Caselli, Varone, Sarnelli, Vernia (39’ 
st Muratori) All.: Gianni Balugani. A disp.: 
Abate, Algeri,  Traore, Maletti, Persia, 
Vernelli, Romagnoli.
_______________________________________

IMOLESE: Spada, Poggi, Battistini, Bevoni, 
Antoniacci,Orlando, Burnelli (29’ st Bunda), 
Ragazzini (38’st Santandrea), Tedeschi, 
Mordini, Rizvani (44’ st Catalano). All.: 
Franco Farneti. A disp.: Cordisco, Balestra, 
Ramoz,  Casella, De Martino, Belluzzi.

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta
Assistenti: Nicola Badoer (Castelfranco 
Veneto) e Paolo Lovato (Vicenza)
Marcatori: 7’ st Bevoni
Ammoniti: Reggiani, Furini, Essel, Rizvani, 
Mordini, Sarnelli.
_______________________________________

FOrMIGINE – 
il giorno della prima 
volta è dolce. 

E’ una tripla prima, l’Imolese vince la pri-
ma gara lontano dal Romeo Galli, non 
prende gol in viaggio, ma soprattutto 
non era mai accaduto prima che centras-
se due risultati utili consecutivi. Tre punti 
che sono come oro colato, valgono ve-
ramente tanto, ma soprattutto accorcia-
no la classifica e danno ossigeno ad un 
gruppo che un po’ alla volta sta prenden-
do coscienza nei propri mezzi. Domenica 
prossima la squadra di Farneti giocherà 

ancora in trasferta, stavolta a Riccione, 
servirà un altro risultato per crescere an-
cora. Match durissimo al Pincelli, ma l’I-
molese parte bene.   
Burnelli la mette in mezzo, Tedeschi va 
sulla palla con poca convinzione, girata 
sul fondo. Stesso copione poco dopo, 
il solito Burnelli, stavolta Tedeschi trova 
un buon impatto con il pallone, un difen-
sore evita il peggio mettendo in angolo.  
Sull’altra fascia, rifinisce Orlando, Tede-
schi di testa, para Della Corte. I rossoblù 
reclamano un rigore, combinazione Or-
lando – Burnelli, passaggio in profondità 
per Rizvani che viene steso da Canalini. 
Sembra rigore, l’arbitro lascia correre. Si 
vede il Formigine,  Caselli  in profondità  
spazio per Sarnelli, provvidenziale l’usci-
ta di Spada. Gli ultimi sussulti sono due 
piazzati, nella prima occasione Orlando 
non centra il bersaglio, dopo viene imita-
to da Mordini.

Nella ripresa partono bene i modenesi, 
l’Imolese concede campo, e rischia qual-
cosa sulla percussione di Essel, Spada 
evita il peggio. Gli ospiti si guadagnano 
una punizione sulla trequarti: batte Or-
lando, stacco di testa di Bevoni, palla 
nell’angolo opposto. Una rete che ricorda 
tantissimo quella segnata nella gara di ri-
torno di giugno contro il San Colombano. 
Nel finale di partita l’Imolese abbassa il 
ritmo, contiene gli avversari e mantiene 
il risultato. Il primo colpo grosso lontano 
dal Galli.
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SETTORE GIOVANILE
PARLA IL TECNICO ENRICO GIORGI

EDITORIALE

AVANTI 
ROSSOBLU’ 

La serie D è questa. Vinci due partite 
per migliorare la classifica, poi incap-
pi in una sconfitta e devi ricomincia-
re daccapo. Il semaforo dell’ultima 
partita, ha consegnato agli sportivi 
un’Imolese ancora altalenante, una 
squadra che sta pagando lo scotto 
ad una categoria a cui c’è da pren-
dere le misure. Tutti rischi calcolati 
dall’allenatore e dalla dirigenza, e ai 
vertici del club ci sono persone at-
tente, pronte a cogliere tutte le oc-
casioni, ne è un esempio l’acquisto 
di Sebastian Petrascu: bentornato 
campione. Parlando di giocatori, in 
bocca al lupo a Marco Tattini che in 
settimana si è operato alla caviglia 
sinistra, presto tornerà in campo e il 
suo apporto sarà fondamentale per 
la corsa alla salvezza. Quando devi 
centrare la permanenza in categoria, 
serve il contributo di tutti i giocatori 
che scendono sul rettangolo verde, 
i ragazzi di Franco Farneti sanno 
fare gruppo e stringere i denti nel 
momento di difficoltà. Sta per fini-
re l’anno solare, è stato un periodo 
incredibile, denso di novità, pregno 
di soddisfazioni, ma soprattutto ha 
sancito il ritorno in una categoria na-
zionale che mancava da troppo tem-
po. Nella stanza dei bottoni rossoblù 
si lavora al futuro, alla voglia di rega-
lare alla città di Imola il calcio impor-
tante, quello che ti fa battere il cuore 
ogni domenica. C’è sempre una ven-
tata nuova, le idee non mancano, le 
iniziative da mettere in campo pure, 
il mondo rossoblù è sempre work 
in progress e non vuole smettere di 
stupire chi viene allo stadio a soffrire 
per il club più antico della città. Ora 
bando alle chiacchiere, c’è una sal-
vezza da conquistare, punti da met-
tere in cassaforte per migliorare una 
graduatoria zeppa di insidie. 

C’mON ImOLeSe, 
C’mON. BUON 
CALCIO A TUTTI. 

rinuncia a Balestra, Poggi, Catalano e 
Santandrea titolari domenica scorsa a 
Cesena con il Romagna Centro. Tante 
novità per una squadra che si presenta 
in campo con il piglio giusto, ma soprat-
tutto con quel carattere che serve per 
affrontare una delle candidate al salto di 
categoria. I rossoblù sono i primi ad an-
dare al tiro, la conclusione di Burnelli è 
facile preda di Tognoni. Nell’altra metà 
campo Tosi mette in mezzo, Pegoli non ci 
arriva di testa. Il contropiede dell’Imolese 
è come un lampo per velocità di esecu-
zione, Burnelli conquista palla e si fa 40 
metri, apertura per Casadei, passaggio 
in profondità per Orlando che incrocia 
il tiro e beffa Tognoni. La risposta mas-
sese non si fa attendere, Pegollo con-
clude, Spada non si lascia sorprendere. 
Nel finale di tempo finiscono sul taccuino 
i tentativi di Pegollo e Burnelli, il risulta-
to però non cambia. Dopo l’intervallo il 
tecnico Tazzioli mischia le carte in tavola 
inserendo Campinoti per Pegollo e Ma-
rinai per Tozzi, la sostanza non cambia 
con l’Imolese che controlla ritmo e gioco, 
ma arretra troppo il baricentro del gioco. 
Solita percussione di Burnelli, la girata 
a centro area di Tedeschi è sbilenca e 
si perde sul fondo. Bunda commette un 
ingenuità, Tosi ne approfitta e viene ste-
so da Antoniacci, punizione e cartellino 
giallo per il difensore, Mariani tira, la palla 
sbatte sull’incrocio e poi sulla linea, che 
occasione per i bianconeri. La partita la 
chiude Rizvani con un gol cercato e bello.

LA PRIMA VOLTA FUORI

serve, scherzare nei momenti giusti. Alle-
nare  bene è molto complicato.

L’aspetto che mi piace di più e di 
meno del calcio:  Nel calcio mi piaccio-
no le grandi giocate, i giocatori  pieni di 
talento che vincono le partite con la loro 
classe. Non mi piacciono il razzismo, la 
ricerca esagerata  della vittoria in alcune 
circostanze, gli allenatori che puntano a 
crearsi un’immagine invece che pensare 
a  lavorare sul campo.

Aspettative per 
questa stagione:  
In questa stagione 
vorrei imparare 
personalmente il 
maggior nume-
ro  di cose per 
aumentare la 
mia esperienza 
in materia. L’o-
biettivo mio e 
della società è 
far crescere i 
ragazzi  sot-
to tutti i punti 
di vista. Non 
solo calcisti-
camente, ma 
anche come 
persone.

Via Bel Poggio 5 - 40026 Imola (Bo)

BRUTTO SCIVOLONE A RICCIONE
RICCIONE-IMOLESE  2-0 (pt 2-0)

RICCIONE: Addario, Venere, Matarazzo, 
Anev, Parini, Palluzzi, Valeriani (19’ st 
Cavallari), Fortino, Spadafora (43’st 
Filippelli), Todorov (33’ st De Souza), 
Francese. All.: Arturo Di Napoli. A disp.: 
Napoleoni, Aprile, Montanari, Santini, 
Agostini, Moretti.
_______________________________________

IMOLESE: Spada, Bunda (23’st Belluzzi), 
Battistini, Bevoni, Antoniacci, Orlando, 
Burnelli, Ragazzini, Tedeschi, Mordini (19’ 
st Balestra), Casadei (5’ st Rizvani). All.: 
Franco Farneti. A disp.: Cordisco, Poggi, 
Ramoz, Catalano, Santandrea, Casella.

Arbitro: Filippucci di Fano
Assistenti: Rigatoni (Mantova) e Bolelli 
(Milano)
Marcatori: 25’ pt Anev, 40’ pt Valeriani
Ammoniti: Bevoni, Matarazzo, Parini, 
Todorov, Palluzzi

La mini serie di risultati 
positivi dell’Imolese si 
interrompe a riccione, 

le paure della vigilia si sono avve-
rate, era una partita difficile e i pa-
droni di casa si sono presi l’intera 
posta in palio. Accade tutto nel pri-
mo tempo, Anev e Valeriani firmano 
i tre punti per i ragazzi di Arturo Di 
Napoli. Dopo due vittorie conse-
cutive arriva questo passo falso, 
in una partita che poteva cambiare 
molte cose e far diventare il periodo 
di campionato più piacevole a tutti i 
livelli; ci sarà da soffrire tutto l’anno 

per centrare la salvezza, i mezzi per 
riuscirci ci sono e andranno sempre 
sfruttati al massimo.

A Riccione si è capito subito quale 
sarebbe stato il copione del match, 
il Riccione spinge, l’Imolese fatica 
ad entrare in partita, e la superfi-
cie del campo sintetica non aiuta 
di certo gli ospiti.  Il primo affondo 
è di Todorov (2’), il piazzato va fuo-
ri di un millimetro. Todorov è una 
furia, sulla sua strada trova Spada 
che nega al numero dieci di casa 
il vantaggio. I rossoblù soffrono e 
capitolano: cross da sinistra, Anev 
inzucca di testa sul primo palo dove 

Spada non può arrivare. I riviera-
schi giocano sul velluto, Spadafora 
dopo un paio di dribbling su Batti-
stini, conclude, Spada c’è.

Sul finale di tempo, errore di Batti-
stini, il retropassaggio di testa per 
Spada è un assist, Valeriani ne ap-
profitta e infila la porta per la se-
conda volta. E’ il colpo del ko. Nella 
ripresa i rossoblù cercano di riordi-
nare le idee, non c’è una grande re-
azione, il match è in pieno controllo 
del Riccione, il risultato non cambia 
più e l’Imolese incassa la sconfitta 
dopo due risultati positivi consecu-
tivi.
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L'impegno dell'Imolese Calcio 1919 nel 
calcio a cinque trova il suo fiore all'occhiel-
lo nel nascente settore giovanile, che da domenica 
10 novembre vede tra le sue fila an-
che una formazione iscrit-
ta alla categoria regionale 
Allievi. Per quest'anno la 
squadra sarà formata da 
alcuni ragazzi che già si al-
lenano con Mister Fabbri, 
allenatore della formazione 
Juniores, e a rotazione alcuni 
ragazzi che già giocano nelle 
squadre Allievi e Gio-
vanissimi dell'Imo-
lese Calcio. L'ob-
biettivo è quello di 
avvicinare i ragazzi 
a questo sport già 
in giovane età, 
così da appren-
derne le basi. 
Il campionato 
è iniziato con 
il derby tra 
Imolese e 
Young Line, 
che ha visto vincere 
quest'ultima per 5 a 4 sui ra-
gazzi rossoblù guidati da Giorgio Lon-
gari, capitano della prima squadra che gioca il 
torneo regionale di C2.

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

info@imolabevande.it - www.imolabevande.it

BEATRICE CONTI
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MONDO IMOLESE | SABATO 16 NOVEMBRE 2013 | www.imolesecalcio1919.it

La fedeltà ad una squadra di calcio premia 
sempre i tifosi. Sono tanti i supporter che 

per questa stagione hanno deciso di abbonar-
si al club più antico della città, e ognuno di 
loro avrà la possibilità di poter risparmiare 
sui propri acquisti mostrando l’abbonamen-
to di questa stagione 2013/2014.

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

Quando vai a far compere, non dimentica-
re mai il tuo abbonamento dell’Imolese, 
presentandolo alla cassa avrai sempre 
tanta convenienza.  
___________________________________

STUDIO 
LEZIONI PrIVATE

SCONTO 20%

___________________________________

DA POGGIO POLLINO 
AVrAI IL 20% DI SCONTO 
SULLA TUA CENA! 
In più troverai assistenza 
per organizzare le tue feste...
___________________________________

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 aspetta, e se 
sei abbonato rossoblù avrai il 5% di 
sconto sui tuoi acquisti.
___________________________

      FISIOSPOrT 
      SCONTO 20%
________________________________ _________

POrTALI BOUTIQUE UOMO
SCONTO 10%

IMOLESE CALCIO 1919 
CALCIO 

A CINQUE 
PARTITO

IL SETTORE
GIOVANILE

Dove 
ci erava- m o 
lasciati? La storia si era interrot-
ta cinque stagioni fa. Un talento 
fuori dal comune sprecato nel 
campionato di Eccellenza, qual-
cuno non è convinto delle sue 
doti e di quanto possa ancora 
dare al calcio, morale della fa-
vola: al termine di quel  torneo 
Sebastian Petrascu lascia l’Imo-
lese per andare a giocare ad Al-
fonsine dove fa un sacco di gol. 
L’anno successivo cambia di 
nuovo maglia, il Forlì punta su di 
lui per tornare fra i professioni-
sti, quattro campionati, 101 pre-
senze e 50 gol, niente male per 
uno definito bollito e cotto da un 
pezzo. Nell’ultima stagione Bar-
di lo utilizza con il contagocce, 
spesso finisce in tribuna, Spa-
gnoli e Gianluca Ricci tengono 

monitorata la situazione, con un 
blitz lo ingaggiano un vero ca-

liffo per la serie D. Bisogne-
rà attendere i tempi tecnici 

imposti dal regolamento, 
Petrascu giocherà a par-
tire dal primo dicembre. 
Un colpo importante 
e futuribile per il club 
rossoblù: “Si è pre-
sentata l’occasione 
per ingaggiarlo – dice 
il presidente Lorenzo 
Spagnoli – e non ci ab-

biamo pensato su, Se-
bastian arriva qua a Imola 

con le motivazioni giuste, 
su di lui c’è un progetto plu-

riennale”.

Si sono mossi con tempismo 
Spagnoli e Ricci, Petrascu è an-
dato via perché Bardi non lo fa-
ceva giocare, il giorno dopo la 
firma con l’Imolese il tecnico dei 
forlivesi è stato esonerato: “Ci 
siamo mossi con i tempi giusti, 
tante squadre l’hanno cercato, e 
lui ha preferito venire da noi, ora 
non ci resta che attendere il mo-
mento in cui potrà giocare, poi 
tornerà anche Marco Tattini, e 
in serie D poche squadre hanno 
giocatori di questo calibro”.

L’obiettivo stagionale è la 
permanenza in categoria. 
“La squadra ha i mezzi per 
centrare la salvezza, c’è da 
lavorare sodo ogni giorno e 
migliorarsi in tutte le parti-
te”.  

IL RITORNO DI 
SEBASTIAN PETRASCU
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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

TENUTA POGGIO POLLINO
via Monte Meldola 2/t - Imola (BO)

Tel. e Fax 0542 667121 - Cell. 331 6125474
info@poggiopollino.it - www.poggiopollino.it

PORTALI BOUTIQUE
Via Emilia, 273, Imola (Bologna)

Tel. 0542 882189
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LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

La strada verso casa 
di Fabio voLo Marco non 
ha mai scelto, perché ha 
paura che una scelta esclu-
da tutte le altre. Non ha mai 
dato retta a nessuno, solo 
a se stesso. Sembra dire 
a tutti: amatemi pure, ma 
tenetevi lontani. Andrea, 
suo fratello maggiore, 
ha deciso da subito 
come doveva essere 
la sua vita, ha sempre 
fatto le cose come an-
davano fatte. È sposato con Da-
niela, una donna sobria ed elegante. Insieme 
avrebbero potuto essere perfetti. Marco invece ha 
molte donne, e Isabella. Lei è stata la sua prima 
fidanzata. Con lei ha passato quelle notti di magia 
in cui la bellezza dilata il tempo e la felicità strappa 
le promesse. Ma neanche con lei è mai riuscito a 
decidersi, a capire che la libertà non è per forza 
mancanza di responsabilità. E così continua a vi-
vere in folle, senza mai mettere una marcia, fare 
una scelta. Se non che a volte la vita che hai sem-
pre tenuto sotto controllo inizia a cadere a pezzi. 
Il nuovo romanzo di Fabio Volo racconta la storia 
di due fratelli che gli eventi costringono ad avvi-
cinarsi, a capirsi di nuovo. E di un inconfessabile 
segreto di famiglia che li segue come un fantasma. 
Racconta una grande e tormentata storia d'amore 
che attraversa gli anni, e come tutte le grandi sto-
rie d'amore ha a che fare con le cose splendide 
e con quelle terribili della vita. Racconta il dolore 
che piega in due e la felicità che fa cantare inven-
tandosi le parole. Ci fa ridere, commuovere, emo-
zionare.

venere in peLLiccia di roman po-
Lanski con Emmanuelle Seigner e Mathieu 
Amalric. In un teatro parigino, dopo una 
giornata passata a fare audizioni per trova-
re l'attrice che possa interpretare il lavoro 
che si prepara a mettere in scena, Thomas 
si lamenta al telefono del basso livello delle 
candidate. Nessuna di loro possiede lo stile 
necessario per il ruolo da protagonista. Men-
tre sta per uscire appare Vanda, un vero e 
proprio vortice di energia, sfrenata e sfron-
tata. Vanda incarna tutto quello che Thomas 
detesta. E' volgare e stupida e non si ferme-
rà davanti a niente pur di ottenere la parte. 
Praticamente costretto, Thomas decide di 
lasciarla provare e con stupore vede Vanda 
trasformarsi. Non solo la donna si procura 
oggetti di scena e costumi, ma capisce per-
fettamente il personaggio (che d’altronde ha 
il suo stesso nome), di cui conosce tutte le 
battute a memoria. L'audizione si prolunga e 
diventa più intensa e l'attrazione di Thomas 
si trasforma in ossessione.

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA
Jobs, di Joshua michaeL stern con 
Aston Kutcher, Matthew Modine, Dermot 
Mulroney, Ahna O’Reilly.  Interpretato da 
Ashton Kutcher nel ruolo del co-fondatore di 
Apple Steve Jobs, il film racconta la vita del 
giovane, brillante e appassionato imprendi-
tore, la cui genialità ha dato il via alla rivolu-
zione digitale che ha cambiato per sempre 
il nostro modo di vivere e comunicare. Cre-
sciuto in un sobborgo operaio nel nord del-
la California, dopo essersi ritirato dal Reed 
College, Steve Jobs è un'anima persa alla di-
sperata ricerca di un’identità. Viaggia in India 
alla ricerca dell'illuminazione e, come tanti 
della sua generazione, sperimenta droghe 
allucinogene, trovandosi alla fine a sgobbare 
nell'anonimato per un creatore di videogame 
senza grandi speranze. Insofferente verso i 
limiti della vita impiegatizia, si tuffa nel mar-
keting per promuovere una scheda compu-
ter inventata da un suo amico d'infanzia, il 
cervellone Steve "Woz" Wozniak (Josh Gad).

ci sono tanti angoli d’italia che meritano 
di essere visitati, un evento, una sagra o 
la fiera annuale, sono l’occasione giusta 
per fare un po’ di turismo nella nostra 
splendida penisola: un patrimonio sem-
pre da ammirare. il made in italy è deci-
samente meglio di tanti paesi esotici o 
della stessa vecchia europa. 

Come ogni anno ritorna puntuale l’appunta-
mento più atteso da tutti i golosi e gli amanti 
della storia: daL 16 aL 24 novembre 
l e strade e le piazze 

di cremona 
saran-

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 
 

 Camaiore – Montichiari  2-3

 Clodiense – Massese  1-0

 Fidenza – Romagna Centro  0-1

 Fortis Juventus – Mezzolara  2-2

 Palazzolo – Correggese  0-5

 Riccione – Imolese   2-0

 San Colombano – Formigine  2-1

 Thermal Ceccato – Forcoli  2-0

 Castelfranco – Lucchese  3-2

PROSSIMO TURNO
Montichiari San Colombano

Correggese  Thermal Ceccato

Forcoli  Fidenza

Formigine  Riccione

Imolese  Clodiense

Lucchese  Palazzolo

Massese Fortis Juventus

Mezzolara  Castelfranco 

Romagna Centro  Camaiore

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 28 11 9 1 1 35 7 28 7

Thermal A Ceccato 28 11 9 1 1 23 7 16 5

Lucchese 25 11 8 1 2 22 10 12 4

Romagna C. 22 11 7 1 3 18 8 10 1

Fortis Juventus 1909 19 11 5 4 2 24 15 9 -4

Massese 19 11 6 1 4 17 8 9 -2

Mezzolara 18 11 5 3 3 23 20 3 -3

V. Castelfranco 15 11 4 3 4 12 13 -1 -8

Formigine 15 11 5 0 6 13 15 -2 -6

Clodiense 15 11 4 3 4 14 18 -4 -8

Imolese 13 11 4 1 6 13 21 -8 -8

Sancolombano 11 11 1 8 2 10 12 -2 -12

Riccione 1929 10 11 3 2 6 15 18 -3 -12

Palazzolo 10 11 1 7 3 8 17 -9 -13

Montichiari 10 11 3 1 7 14 26 -12 -11

Camaiore 8 11 2 2 7 8 16 -8 -15

Fidenza 6 11 1 3 7 5 20 -15 -17

Forcoli 2 11 0 2 9 4 27 -23 -19

LA CLASSIFICA no animate da eventi, spettacoli e degustazioni 
in occasione della Festa deL torrone. Tema 
dell’edizione del 2013 è il respiro del violino, per 
celebrare la “cremona Liutaria” iscritta 
nella Lista UNESCO del Patrimonio Immateria-
le, prestigiosissimo riconoscimento internazio-
nale. Ciò rappresenta uno straordinario evento 
per la diffusione della conoscenza di un ‘saper 
fare’ tradizionale che da secoli è riconosciuto in 
tutto il mondo come eccellenza assoluta. Molti 
saranno gli appuntamenti speciali che esalteran-
no la liuteria cremonese, fondendola allo stesso 
tempo con la ricchissima tradizione culturale e 
gastronomica della città. Chi pensa al torrone 

come dolce natalizio sbaglia: il torrone va 
gustato tutto l’anno e può essere usato 

per tutte le ricette della cucina italia-
na. 

L'ANGOLO
DEI LIbRI

Gratitude di Jovanotti.  Ci son quelli che 
amano i bilanci, la nostalgia, tornare piuttosto che 
partire. Ci son quelli, invece, che guardano sem-
pre avanti e preferiscono mille volte gli inizi alle 
conclusioni. Lorenzo Jovanotti Cherubini è uno 
cosí, uno che, non appena finisce un disco, non 
vede l'ora di farne uno nuovo. Ma anche per quelli 
come lui arriva prima o poi il momento di volgere 
lo sguardo all'indietro e fare, se non un vero e pro-

prio bilancio, almeno un backup. Per liberare 
spazio salvando il passato. A ven-
ticinque anni da "È qui la festa?", 
il suo primo grande successo, 
Lorenzo Cherubini tira il fiato e si 
racconta: la passione per il rap, le 
notti in consolle, gli inizi a Radio 
Deejay e, all'improvviso, la sensa-
zione di essere al centro della scena 
della musica italiana, senza sapere 
bene come. E poi i viaggi, le idee, le 
canzoni scritte di getto e subito incise, 
o quelle tenute in un cassetto per anni. 
Come "Bella", rimasta musica fino 
all'arrivo della moglie Francesca. Sí, 
perché c'è anche questo in "Gratitude", 
c'è forse soprattutto questo: l'ispirazione 
che viene dalle persone e dall'amore per 
le persone. La donna della vita, un fratello 
che non c'è piú ma che si sente sempre... 
Con una voce in cui risuonano tutto il ritmo, 
la passione e l'allegria della sua musica, Lo-

renzo Cherubini ci trascina in una festosa marato-
na all'indietro, la rincorsa che serve a spiccare il 
volo. Perché per quelli come lui, anche con venti-
cinque anni di carriera alle spalle, la vita è sempre 
un nuovo viaggio.

**** stay tuned. state connessi! Fra 
poco arriverà il libro sulla promozio-
ne dell’imolese, di nuovo insieme 
sarà il titolo di un testo da leggere in 
novanta minuti, il tempo di una parti-
ta senza l’intervallo. un viaggio nelle 
emozioni che hanno caratterizzato la 
passata stagione. i protagonisti, le 
partite, un tuffo nella storia e uno nel 
futuro. 

A campaGnoLa emiLia, 
daL 13 aL 15 dicembre, 
l’associazione “iL ciccioLo 
d’oro” organizza per il 13, 
14 e 15 dicembre la quat-
tordicesima edizione de “iL 
ciccioLo d’oro” gara tra 
norcini. 
Il 13 e il 14 saranno due serate 
dedicate al maiale, denominate 
“pork - art L’arte di cu-
cinare iL maiaLe” nella tra-
dizione della bassa reggiana, 
in una tensostruttura riscaldata 
con trecento posti a sedere. Il 
15 dicembre nella bellissima 
cornice di piazza Roma 140 
paioli con 400 norcini si sfi-
deranno all’ultimo cicciolo per 
vincere il prestigioso titolo di 
norcino dell’anno. 
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SETTORE GIOVANILE IMOLESE CALCIO
Il nostro investimento 
più importante
di ieri, oggi e domani...
www.imolesecalcio1919.it


