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DOMENICA 1 DICEMBRE
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 -

SANCOLOMBANO
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-EDITORIALE-

SI VA DRITTO

SULLA VERITÀ

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

SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Spada, Bunda, Battistini, 
Balestra, Antoniacci, Poggi, 
Burnelli, Ragazzini (40’st Santandrea), 
Belluzzi, Mordini (34’ st Orlando), 
Rizvani (34’ st Tedeschi). 
All.: Franco Farneti. 
A disp.: Staniscia, Casadei, 
Catalano,Stanzani.
_______________________________________

CLODIENSE: Nutta, Bellemo, Sambo, 
Villanovich (1’ st Del Soldato), Boscolo 
D. (24’ pt Bianchi), Moretto, Ponce (23’st 
Franciosi), Urtiaga, Ridoldi, Bounafaa. 
All.: Andrea Pagan. A disp.: Boscolo 
L.,Iobbi, Olivieri, Toffanin, Dell’Andrea, 
Vendrametto.

Arbitro: Riccardo Turchet di Pordenone
Assistenti: Francesco Palumbo (Torre 
Annunziata) e Gustavo Lodi (Piacenza)
Marcatori: 43’pt Tedeschi
Ammoniti: Moretto, Bunda, Ridolfi, Balestra, 
Ragazzini, Boscolo D., Battistini
_____________________________

BATTUTA LA CLODIENSE
IMOLESE-CLODIENSE  1-0  (pt 1-0) CAMAIORE - IMOLESE  0-2
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PRODUZIONE E TRASPORTO

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

cti@cticoop.it

Nome: Emanuele
Cognome:  Noferini
Segni particolari: 
Nessuno
Interessi: Sport e 
Musica
Il pallone secondo 
me: “E’ da sempre 
una passione, e negli 
ultimi anni mi permette 
di condividere sempre 
nuove emozioni con i 
ragazzi che mi trovo ad 
allenare”.
Calciatore preferito: 
Cristiano Ronaldo
Squadra del cuore: 
Juventus
Allenatore a cui mi ispiro 
(spiegare perchè): 
“In realtà sono 2…. il primo 
è José Mourinho per la tena-
cia che mette nel raggiungere 
gli obiettivi e per la fantastica capacità di 
agire sulla psiche dei suoi giocatori per 
trarne il massimo beneficio a livello tat-
tico;  il secondo è Arsène Wenger per la 
qualità di gioco che esprimono le squa-
dre da lui allenate”.
Il modulo che più mi esalta: 
“Il 4-3-3 perché permette di coprire più 
parti del campo”.
Allenare per me significa:  
“Impegno, sogni, passione!.…A ciò si 
aggiunge….avere la possibilità di far cre-
scere i ragazzi sia sotto l’aspetto tecnico 
che personale in un ambiente sano, e per 
questo ritengo doveroso dare merito alla 
buona direzione impostata da questa so-
cietà.”

L'aspetto che mi piace di più dell’at-
tività di allenatore: 
“Il mio ruolo è trasmettere passione e di-
vertimento per il calcio ed abituare i ra-
gazzi a sfidare i propri limiti.”
L’aspetto che mi piace di meno: 
“E’ quando dagli spalti si sentono com-
menti, anche con toni accesi,  sull’opera-
to degli arbitri e non solo”!!!
Aspettative per questa stagione: 
“Le aspettative sono di crescita, tecnica, 
individuale e collettiva, ed ancor di più di 
ottenere dai ragazzi una maturità perso-
nale raggiunta con entusiasmo e voglia 
di imparare.”

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 

BAR PASTICCERIA MELODY

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

PRODUZIONE PROPRIASPONSOR TECNICO

CAMAIORE: Rizzato, Pellegrini (8' st 
Remedi), Biagini L., Mazzone, Ulivi, Dalle 
Luche, Biagini F. (31' st Imperatore), Tosi, 
Velchev, Palazzolo (38' st Fiaschi), Ceragioli.  
All.: Giuli. 
A disp.: Tonazzini, Cecchi, Seghi, Lari, 
Dell’Amico, Viola.
_______________________________________

IMOLESE: Spada, Poggi (42' st Stanzani), 
Catalano, Antoniacci, Battistini, Balestra, 
Brunelli, Ragazzini (36' st Santandrea), 
Orlando (34' st Ramoz), Belluzzi, Tedeschi.  

All.: Farneti. A disp.: Cordisco, Mordini, 
Casadei, Ricciardelli.
Arbitro: Miele di Torino
Marcatori: 31' pt Belluzzi, 30' st Antoniacci.
Ammoniti: Mazzone, Ragazzini, L. Biagini, 
Dalle Luche, Imperatore.
_______________________________________

Quando giochi 
concentrato 
e butti sul campo tutto quello che 
hai, alla fine arriva sempre un risul-
tato positivo. Nelle ultime settimane 
l’Imolese ha cambiato marcia, le vit-
torie sono arrivate con continuità e 
questo aspetto ha messo a posto la 
graduatoria. Una rete di Belluzzi nel 
primo tempo, e una nella ripresa di 
Antoniacci, valgono tre preziosissi-
mi punti. E’ la seconda affermazione 
stagionale in trasferta, dopo Formi-
gine arriva questo scalpo che toglie 
punti ad una diretta concorrente per 
la permanenza in serie D, il campio-
nato è ancora lunghissimo ed è d’ob-
bligo rimanere sempre con i piedi ben 
piantati per terra.

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

ondagrafica2006@libero.it
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 S.r.l.

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

SPECIALE SETTORE GIOVANILE
PARLA IL TECNICO

EMANUELE NOFERINI

Nel calcio la verità sono i 
risultati, e questi ultimi non li 
costruisci con l’improvvisazione 
e la schizofrenia, ma con la 
programmazione e le idee. Se 
sono chiare, vive e vegete, tanto 
meglio. Ora l’Imolese è ottava in 
classifica, un bel risultato per una 
formazione neo promossa in serie 
D, si sprecano i complimenti ma 
solo qualche mese fa era una ridda 
di critiche dopo il 6-2 all’esordio 
con la Fortis Juventus, o in tempi 
più recenti, dopo il rovescio di 
Cesena contro il Romagna Centro 
con cinque palle sul groppone. 
Nel pallone il termometro della 
situazione è sempre il risultato, 
durante la settimana ci si 
prepara per aggiungere punti 
alla graduatoria, si va in campo 
la domenica per avere la meglio 
sugli avversari. In rossoblù c’è 
qualcosa di più: un club che sa 
mantenere il sangue freddo. I 
dirigenti l’hanno dimostrato nei 
momenti più difficili, quando sono 
arrivati i rovesci non è stata fatta 
nessuna tragedia o polemica, un 
colloquio con i giocatori e tutti a 
remare dalla stessa parte. L’ottavo 
posto nasce dall’intelligenza di 
chi è nella cabina di comando, 
dall’esperienza del direttore 
tecnico Gianluca Ricci, dalle 
scelte di Franco Farneti che 
da buon sarto ha cambiato in 
corsa il vestito rossoblù, dalla 
preparazione atletica di Fabio 
Spighi, ma pure dall’allenatore 
dei portieri Salvatore Elefante, 
e per finire a tutti i dirigenti, ai 
magazzinieri etc. etc.  Le vittorie 
sono il frutto dell’esaltazione del 

Dopo un capitombolo, 
l’Imolese ha sempre avuto  la forza di 
rialzarsi, alla sconfitta di Riccione ora 
segue questa vittoria con la Clodien-
se,  tre punti che valgono una classi-
fica sempre migliore in attesa dell’e-
sordio di Sebastian Petrascu.  C’è da 
riscattare lo scivolone con il Riccione, 
è subito rossoblù sul taccuino: piaz-
zato di Balestra, Burnelli si fa trovare 
pronto per il colpo di testa, la devia-
zione è fuori misura. Dall’altra parte il 
tentativo di Urtiaga è debole, Spada 
non ha difficoltà nella parata. E’ un’I-
molese incisiva, buona combinazio-
ne Mordini– Rizvani, Belluzzi a centro 
area viene anticipato da un difenso-
re. Burnelli è im- prendibile per 
tutti, stavolta r i f in isce 
per Mordini, ancora 

f u o r i 
b e r -
s a -

glio. Il 
solito Bur-

nelli, ancora 
per Belluzzi, sta-

VITTORIA SALUTARE 
A CAMAIORE

Via Bel Poggio 5 - 40026 Imola (Bo)

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, 282, Imola (Bologna)

Tel. 0542 25928
www.portaliboutique.it - portaliboutique@gmail.com

gioco di squadra, dal rispetto 
dei ruoli e dalla competenza dei 
propri interpreti, dal sacrificio di 
tutti i calciatori della rosa: oggi in 
panchina, domani protagonisti. 
Per far funzionare una squadra 
di calcio ci sono gli imbianchini 
e gli architetti, da questi ruoli 
non puoi prescindere, oggi sei 
un manovale, domani quello che 
invece mette sulla carta le linee 
da seguire. Uno scambio di ruoli, 
la perfetta simbiosi di sacrificarsi 
per l’obiettivo finale di tutto il 
gruppo. E’ questa la filosofia 
dell’Imolese. Ora l’ottavo posto, il 
risultato parziale conta poco, ma 
aiuta decisamente a stare meglio 
e lavorare con più serenità. Già, 
la serenità, quel fattore che non 
è mai mancato pure nei giorni più 
duri e post sconfitte molto larghe. 
Questione di mentalità, ma pure 
un vento nuovo che spira e non  
travolge gli uomini che operano 
nella stanza dei bottoni. E’ la 
forza delle idee nuove, idee che 
proietteranno l’Imolese non solo 
al domani, ma anche ad un ciclo 
tinto di rossoblù. Ora sotto con il 
San Colombano. Un saluto agli 
amici lodigiani che arriveranno ad 
Imola, anche loro sono arrivati in 
serie D, i dirigenti ‘banini’ si sono 
meritati questa promozione per 
la politica societaria che attuano 
ormai da tante stagioni. 

Che vinCa 
il migliore. 
C’mon imolese, 
C’mon. 

volta il centravanti è in ritardo sul pal-
lone. Piove sul bagnato, si allunga la 
lista degli infortunati, Rizvani toccato 
duro è costretto ad uscire, al suo po-
sto Tedeschi che impiega nove minuti 
per andare a segno: cross di Burnelli 
e gol in tuffo dell’ariete rossoblù.

Il  primo sussulto della ripresa, arri-
va manco a dirlo dopo una giocata di 
Burnelli, il suo ‘cioccolatino’ a centro 
area è per Belluzzi, gran deviazione, 
da campione la deviazione in angolo 
del portiere Nutta. La risposta veneta 
è un tiro di Davide Boscolo a lato. I 
rossoblù hanno un’occasionissima: 
Tedeschi fa un assist delizioso per 
Belluzzi, botta a colpo sicuro, Nut-
ta salva di nuovo il risultato. Emo-
zioni nel finale, Ridolfi di testa, palla 
fuori; dall’altra parte, Belluzzi cen-
tra l’esterno della rete. Spada salva 
il risultato uscendo bene su Ridolfi. 
Tedeschi vicino al 2-0, Bianchi salva 
sulla linea; nel recupero c’è spazio 
per un’altra occasione, stavolta Bel-
luzzi tira sull’esterno della rete. Poco 
male, arrivano 3 punti d’oro.
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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

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

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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FABBI IMOLA
SCONTI FINO AL 10%
_____________________________________________________

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.
_____________________________________________________

Scegliere un computer non 
è mai facile, TEKSHOP 
è il posto giusto dove rinnovare 
i propri paradisi informatici. 
Nel negozio di Castel Bolognese 
risparmi il 3% sulla spesa totale.

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

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.
_____________________________________________________

STUDIO 
LEZIONI PRIVATE
SCONTO 20%
_____________________________________________________

FISIOSPORT 
SCONTO 20%
_____________________________________________________

PORTALI 
BOUTIQUE UOMO
SCONTO 10%
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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

ABBONARSI
CONVIENE

La fedeltà ad una squadra di calcio pre-
mia sempre i tifosi. Sono tanti i suppor-
ter che per questa stagione hanno deciso 
di abbonarsi al club più antico della cit-
tà, e ognuno di loro avrà la possibilità di 
poter risparmiare sui propri acquisti mo-
strando l’abbonamento di questa stagio-
ne 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 dimenti-
care mai il tuo abbonamento dell’Imole-
se, presentandolo alla cassa avrai sem-
pre tanta convenienza.  

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

Imolese Calcio 1919: Silvagni 
Seneca, Mantosia Fabio, 
Impagnatiello Pasquale, Bellosi 
Andrea, Tasca Giuseppe, 
Barberini Michael, Tabanelli 
Nicholas, Greco 
Davide, Longari 
Giorgio (cap), Zanoni 
Carlo, Aprili Matteo, 
Velitti Davide
All. Battilani Stefano
______________________

Rossoblu Imolese 
1990: Pennazzi Massimo, 
Punzo Agostino, Giovannini 
Samuel, Visani Andrea, 
Elasri Ahmed, Sarti Davide, 
Righini Lorenzo, Giovaniello 
Daniel, Vignoli Luca (cap), 
Cusmano Stefano, Minoccheri 
Daniele, Forlani Simone
All. Siglioccolo Giovanni
_____________________________

Reti:  8' pt Cusmano S 
(Rossoblu), 16' pt Velitti D (1919), 
26' pt Visani A (Rossoblu), 
30' pt Tabanelli N (1919), 1' 
st Giovannini S (Rossoblu), 
2' Longari G (1919), 23' st 
Impagnatiello (1919).

Ammoniti: 25' pt Barberini M 
(1919), 3' st Zanoni C (1919), 7' 
Vignoli L (Rossoblu)
_____________________________

Mordano - Si dice che 
ci si allena e si gioca per arrivare a 
partite come queste; Di fronte ad 
una tribuna piena come non mai, 

le due formazioni imolesi, un tem-
po coinquiline, si affrontano sen-
za esclusioni di colpi. 
La gara è 

gradevole, si re-
spirare l'aria di un derby sen-

tito e atteso da entrambe le so-
cietà. Parte forte la Rossoblu, che 
con Cusmano, ottima la sua pre-
stazione, batte Silvagni con un tiro 
rasoterra che si infila tra le linee 
avversarie. La risposta dell'Imole-
se è di Velitti che, trovatosi con 
lo specchio libero, non 
sbaglia la conclusione dal 
limite dell'area. La gara è 
un susseguirsi di occasioni 
da entrambi le parti, ne fa da 
padrone l'agonismo più che 
il bel gioco, come in ogni der-
by che si rispetti. Sblocca la 
situazione Visani su punizione, 
trovando un varco tra Silvagni 
e la barriera, riportando così la 
Rossoblu di nuovo in vantaggio. 
Solo allo scadere del primo tem-
po l'Imolese ristabilisce l'equili-

brio con Tabanelli, 
che batte Minoccheri 

dopo una azione c o n c i -
tata e manda le squadre negli 
spogliatoi sul 2 a 2. Le forma-
zioni rientrano sul terreno di 
gioco determinate a portare 
a casa la gara, e così va in 
gol al primo minuto la Ros-
soblu con Gio-

vannini, secca risposta 
Imolese di capitan Longari, che 

con un diagonale improvviso da 
fuori area insacca sotto l'incrocio. 
La tribuna si accende e la partita 
non accenna a diminuire di rit-
mo. Batti e ribatti, parate e con-
tropiede è la sintesi di un secon-

do tempo che vede nei 
minuti finali il risolversi 
della contesa: ventise-
iesimo minuto, lancio 
lungo e preciso che 
pesca Impagnatiello 
libero, stop a segui-
re verso la porta dei 
Rossoblu e rete del 
sorpasso per l'Imo-
lese dopo una gara 
all'insegna dell'in-
seguimento. Gli 
uomini di Siglioc-
colo però non si 
arrendono, ed è 
Giovannini, si-
curamente uno 
dei migliori in 

campo, che a due 
minuti dalla fine si gira e 
lascia partire un rasoterra 
che scheggia il palo ester-
no, fermando il cuore dei 
tifosi. Fischio finale sul 4 
a 3 per l'Imolese Calcio, 
brava a rimanere sem-
pre in gara nonostante 
sempre in svantag-
gio. Complimenti alla 
Rossoblu, formazione 
che sicuramente vale 
più degli 11 punti 
raccolti finora. 
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LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

Gli sdraiati di Miche-
le serra. Forse sono 
di là, forse sono altrove. In 
genere dormono quando il 
resto del mondo è sveglio, e 
vegliano quando il resto del 
mondo sta dormendo. Sono 
gli sdraiati. I figli adolescen-
ti, i figli già ragazzi. Michele 
Serra si inoltra in quel mondo 
misterioso. Non risparmia niente ai figli, 
niente ai padri. Racconta l'estraneità, i 
conflitti, le occasioni perdute, il monta-
re del senso di colpa, il formicolare di 
un'ostilità che nessuna saggezza riesce 
a placare. Quando è successo? Come è 
successo? Dove ci siamo persi? E ba-
sterà, per ritrovarci, il disperato, patetico 
invito che il padre reitera al figlio per una 
passeggiata in montagna?

storia di una luMaca che sco-
prì l’iMportanza della lentez-
za di luis sepùlveda.  Le lumache 

c’era una volta un’estate di nat Fa-
xon e JiM nash, con Steve Carell, Sam 
Rockwell, Toni Collette, Liam James, Anna 
Sophia Rob.  Costretto a trascorrere le va-
canze estive con la madre e il patrigno pre-
potente, un giovane e introverso ragazzo 
ritrova equilibrio e indipendenza grazie all'a-
micizia che instaura con il gestore di un par-
co acquatico.

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA

Free Birds tacchini in FuGa di JiM-
My hayward. Una bella pellicola di anima-
zione, due volatili uniti da una folle missione: 
eliminare i Tacchini dal Menu della Festa del 
Ringraziamento. Reggie, maldestro e dal 
cuore tenero, conduce una vita decisamen-

superzaMpone, a 
castelnuovo ranGone 
- ogni anno si rinnova 
la tradizione di creare lo 
zampone più grande del 
mondo, migliaia di persone 
scendono in piazza per 
celebrare uno dei simboli della 
cucina emiliana.
Ogni anno, la priMa 
doMenica di diceMBre, 
i maestri salumieri di 
Castelnuovo preparano 
un enorme zampone che 
viene offerto gratuitamente 
a tutti i visitatori per pranzo, 
accompagnato da fagioli, 
pane e lambrusco, dal 4 
all’8 diceMBre.  

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
 ULTIMO TURNO 
 

 Camaiore – Imolese  0-2

 Fidenza – Formigine  1-0

 Fortis Juventus – Correggese  0-0

 Mezzolara – Lucchese  2-1

 Palazzolo – Romagna Centro  1-2

 Riccione – Massese  2-3

 San Colombano – Clodiense  0-0

 Ceccato – Montichiari  3-1

 Virtus Castelfranco – Forcoli  5-1

TURNO DEL
1 DICEMBRE 2013
Montichiari  Fidenza

Clodiense  Riccione

Correggese  Virtus Castelfranco

Forcoli  Palazzolo

Formigine  Camaiore

Imolese  San Colombano

Lucchese Fortis Juventus

Massese  Mezzolara

Romagna Centro  Ceccato

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 32 13 10 2 1 36 7 29 7

Thermal A Ceccato 28 13 9 1 3 25 10 15 1

Lucchese 28 13 9 1 3 26 12 14 3

Romagna C. 28 13 9 1 3 23 10 13 3

Fortis Juventus 1909 26 13 7 5 1 26 14 12 -1

Mezzolara 24 13 7 3 3 27 22 5 -3

Massese 22 13 7 1 5 20 11 9 -3

Imolese 19 13 6 1 6 16 21 -5 -6

V. Castelfranco 18 13 5 3 5 18 16 2 -9

Formigine 16 13 5 1 7 13 16 -3 -9

Clodiense 16 13 4 4 5 14 19 -5 -9

Sancolombano 15 13 2 9 2 12 13 -1 -12

Fidenza 12 13 3 3 7 7 20 -13 -15

Riccione 1929 11 13 3 3 7 17 21 -4 -15

Palazzolo 10 13 1 7 5 9 22 -13 -17

Montichiari 10 13 3 1 9 16 31 -15 -15

Camaiore 8 13 2 2 9 9 21 -12 -19

Forcoli 2 13 0 2 11 5 33 -28 -23

LA CLASSIFICA i oss dal Maial, 
saBato 7 e doMenica 
8 diceMBre, a Berra 
di Ferrara - la tradizione 
più antica, ossi del maiale e 
parti meno nobili: zampette, 
musetti, codino, orecchie, 
roba per deliziare i veri 
buongustai. 

L'ANGOLO
DEI LIbRI

che vivono nel prato chia-
mato Paese del Dente di 
Leone, sotto la frondosa 
pianta del calicanto, sono 

abituate a condurre una vita 
lenta e silenziosa, a nascon-

dersi dallo sguardo avido de-
gli altri animali, e a chiamarsi 

tra loro semplicemente "lu-
maca". Una di loro, però, 
trova ingiusto non avere un 
nome, e soprattutto è cu-
riosa di scoprire le ragioni 
della lentezza. Per questo, 
nonostante la disapprova-
zione delle compagne, in-
traprende un viaggio che 
la porterà a conoscere 
un gufo malinconico e 
una saggia tartaruga, a 
comprendere il valore 
della memoria e la vera 
natura del coraggio, e 

a guidare le compagne 
in un'avventura ardita verso la libertà.

il desiderio di essere coMe 
tutti di Francesco piccolo. I  
funerali di Berlinguer e la scoperta del 
piacere di perdere, il rapimento Moro e 
il tradimento del padre, il coraggio intel-
lettuale di Parise e il primo amore che 
muore il giorno di San Valentino, il di-
scorso con cui Bertinotti cancellò il go-
verno Prodi e la resa definitiva al gene 
della superficialità, la vita quotidiana 
durante i vent'anni di Berlusconi al po-
tere, una frase di Craxi e un racconto di 
Carver...

Morciantico a Morciano di roMaGna dal 29 
noveMBre al priMo diceMBre - una mostra mercato 
dedicata all’antiquariato di pregio, si potranno ammirare vere 
e proprie opere d’arte: mobili, quadri, gioielli, argenti, arredi, 
oggettistica ed arte sacra dal Seicento all’Ottocento.

te agiata. Salvato dal Presidente degli Stati 
Uniti il giorno del Ringraziamento, passa le 
sue giornate tra pizza e tv. Ma quando nella 
sua vita piomberà Jake, Presidente (e unico 
membro) del FLT, Fronte Liberazione Tac-
chini, verrà coinvolto in una folle missione: 
salvare la sua specie eliminando i tacchini 
dal Menu della Festa del Ringraziamento. 
La strana coppia dovrà tornare indietro nel 
tempo, precisamente nel 1621, e cambiare il 
corso della storia.

coMe il vento di Marco siMon 
puccioni con Valeria Golino, Filippo Timi, 
Francesco Scianna, Chiara Caselli. La sce-
neggiatura è liberamente ispirata alla vita di 
Armida Miserere una delle prime donne a 
dirigere un carcere in Italia, una donna che 
ha iniziato a lavorare a metà degli anni ot-
tanta, subito dopo l’entrata in vigore della 
legge Gozzini e ha saputo affermarsi in un 
ambiente ancora militarizzato e maschilista 
ottenendo stima e rispetto degli agenti come 
della popolazione carceraria. Ciò che rende 
particolarmente interessante la sua vicenda 
umana sono le sue apparenti contraddizioni: 
si era fatta la reputazione di “dura” (era so-
prannominata “fimmina bestia” dai detenuti 
dell’Ucciardone) perché doveva confrontarsi 
con personalità molto forti, ma la sua vita è 
stata il continuo tentativo di mantenere vivo 
il suo lato più umano e femminile.
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più importante
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