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DOMENICA 15 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!!!!!  
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PALAZZOLO
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Viale Carducci n. 14/a Imola 40026
Telefono: 0542 28123

SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE 4-4-2: Cordisco; Bunda (28’st 
Catalano), Poggi, Antoniacci, Battistini; Orlando  
(47’st Balestra), Mordini, Santandrea (39’st 
Stanzani), Burnelli; Petrascu, Belluzzi.  All.: 
Franco Farneti. A disp.: Spada,  Casadei, Righini, 
Ramoz, Tedeschi, De Martino.
____________________________________________

SAN COLOMBANO 4-4-2: Ghizzinardi; Losi 
(24’pt Ioance), Cerri, Scietti, Colombi; Marchi, 
Albertini (23’ st Arbit), Cattaneo, D’Angelo; Odi, 
Salvini (30 st Shqypi ) . All.: Maurizio Tassi. A 
disp.: Soffientini,  Somma, Marzatico, Resta, 
Brega, Pagani.

Arbitro: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto

Assistenti: Leonardo Primieri Granieri (Perugia) e 
Luca Vinti (Perugia)

Marcatori: 44’ pt rig. Marchi, 46’ pt rig. Orlando, 
6’ st Belluzzi, 34’ st Petrascu, 45’ st Burnelli

Ammoniti:  Cerri, Bunda, Orlando, Battistini, 
Poggi, Mordini,

Espulso: 13’ st Colombi.
____________________________________________

QUESTA IMOLESE NON SI FERMA PIÙ 
nell’ultimo mese la squadra di Franco Farneti 
ha decisamente cambiato passo e ha comin-
ciato a scalare la classifica, con la vittoria di 
ieri i rossoblù sono saliti a quota 22 punti, e 
con questa marcia centrare la permanenza in 
serie D non sarà certo un’impresa. Ieri è arri-
vata un’affermazione molto larga con il San 
Colombano, i padroni di casa hanno avuto 
pazienza e ragione di un team che ha messo 
in difficoltà tutte le formazioni che ha incon-

UN BUON POKER
IMOLESE-SANCOLOMBANO  4-1 FIDENZA - IMOLESE  1-0
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PRODUZIONE E TRASPORTO

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

cti@cticoop.it

Nome: Marco
Cognome: Lucani
segni particolari: Nessuno
Interessi: Ne ho molti, prima di tutto il cal-
cio ma ascoltare un po’ di musica, farmi 
una birra con gli amici o andare al cinema a 
vedere un bel film sono altre cose che amo 
fare.
Il pallone secondo me: Tutto quello che 
puoi imparare dalla vita, momenti di gioia, 
momenti di rabbia, condivisione di senti-
menti
Calciatore preferito: Da piccolo 
Beckham, come calciava punizioni e cross 
era inarrivabile. Ora come ora non ne ho 
uno in particolare, ma amo i giocatori che 
sanno cosa fare quando hanno la palla tra 
i piedi  e che non gliela porti via neanche 
se preghi
Squadra del cuore: Inter

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 PROPRIA
SPONSOR TECNICO

FIDENZA (4-3-1-2): Artich; Molinari, Bersanelli, 
Patrini, Messineo; Degni, Grillo, Bandaogo; 
Copelli (35’st Legrenzi); Fiorentini (22’st Dallaglio), 
Delporto.  All.: Montanini. A disp.: Di Martino, 
Arcuri, Rossello, Sarno, Delendati.
____________________________________________

IMOLESE (4-4-2): Cordisco; Bunda (43’st 
Tedeschi ng), Antoniacci, Poggi, Orlando; 

Burnelli, Righini (35’st Catalano ng), Ragazzini, 
Mordini; Petrascu, Belluzzi.  All.: Farneti. A 
disp.: Spada, Ramoz, Rizvani, Santandrea, 

Carapia, De Martino, Stanzani.

Arbitro:  Battistelli di L’Aquila
Marcatori: 19’ st Delporto
Ammoniti: Messineo, Orlando, 
Antoniacci, Grillo, Degni.

Note: Spettatori 150 circa, calci 
d’angolo: 1-12,  Rec.: pt 1’, 

st 3’.
_________________________

FIDENZA Mai stavolta 
i rimpianti per come 
sono andate le cose 
sono molto elevati. 

Nel calcio capita spes-
so di dominare una parti-

ta, ma poi vai a vedere il 
risultato e ti ac-

corgi di 

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

Manca poco alla fine di questo 2013, è stata 
un’annata straordinaria per i colori rossoblù 
tornati a brillare sotto il cielo della serie D.  
Un salto di  categoria che ha dato nuova linfa 
al club, e sono tanti i progetti che il presi-
dente Spagnoli sta mettendo a punto per ga-
rantire un futuro sempre più luminoso al club 
che rappresenta e di cui è maggior azionista. 
Un’annata veramente indimenticabile per le 
emozioni vissute, un campionato nazionale 
mancava da troppo tempo, e solo vivendo le 
vicende attuali si capisce che cosa significa 
andare a giocare fuori dall’Emilia Romagna. 
Nell’ultimo periodo La squadra di Franco 
Farneti ha messo in cassaforte ottimi risulta-
ti, la classifica è buona, ma guai ad avere la 
pancia piena, ci sono ancora troppo partite 
da giocare e solo sotto lo striscione del tra-
guardo si potrà alzare le mani ed eventual-
mente festeggiare; prima di allora occorre 
pedalare ancora un bel po’. L’ultima sessio-
ne di mercato ha portato dei cambiamenti, è 
arrivato il centrocampista Luca Righini, sono 
partiti Enrico Balestra e ‘Bibo’ Casadei, due 
ragazzi che hanno fatto tanto per questi colo-
ri, ad entrambi il più sentito in bocca al lupo. 
Sta per concludersi il 2013, sul calendario il 
momento in cui cambierà l’ultima cifra del 
numero annuale è molto vicino, cominciano 
i preparativi per i natale e tutte le festività. 
Che sia un periodo di sorrisi per tutti. Un po’ 
di vacanza da pallone, poi all’inizio del 2014 
si ricomincia a rincorrere quella salvezza che 
sarebbe una gioia per tutti. 

AUGURI!

trato lungo il cammino di questo primo scor-
cio di stagione. Al Galli c’è stato pure l’esor-
dio del neo acquisto Sebastian Petrascu, ha 
segnato e festeggiato nella maniera migliore il 
suo trentunesimo compleanno, nelle file ros-
soblù bene pure Belluzzi, autore del gol del 
momentaneo 2-1, e Davide Burnelli, il giova-
nissimo ex Castel San Pietro è una delle sor-
prese più piacevoli di questo campionato.
Nel primo non succede quasi nulla, e 
quello che accade, arriva tutto nel finale 
di tempo. Manca un minuto alla scade-
re della frazione, su un calcio piazza-
to, Poggi cintura Odi, non c’è nessuna 
protesta degli ospiti che con grande 
stupore si vedono assegnare un calcio 
di rigore a favore; sul dischetto Marchi 
non lascia scampo a Cordisco. Nell’altra 
area, il fallo di Cattaneo su Orlando è molto 
più evidente, altro penalty, e lo stesso numero 
dieci di casa firma l’1-1. La ripresa è decisa-
mente più viva, Belluzzi approfitta di un retro-
passaggio errato e fulmina Ghizzardi per il 
2-1 locale. La gara svolta con l’espulsione 
diretta di Colombi per un fallaccio a cen-
trocampo su Santandrea. Qui l’Imole-
se ha il merito di prendere in mano 
il pallino del gioco e prima fare tris 
con una bomba di Petrascu dal 
limite, poi di fare quaterna con 
Burnelli, bravo a farsi trova-
re nell’area piccola sulla 
ribattuta di Ghizzinardi. 
Un bel 4-1 e tanta fi-
ducia per i prossimi 
impegni. 

TRASFERTA AMARA 
QUELLA DI FIDENZA

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

COMMERCIO PRODOTTI AVICOLI

PAM di IMOLA (BO)
Via Zello, 1 / A - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542 31054

DOMENICA APERTO

stringere in mano un pugno di mosche. Ieri 
l’Imolese ha sfornato una buona prestazione, 
ci ha messo la mentalità giusta, ma  a fare i 
punti è stato il Fidenza. Il gruppo di Farneti ha 
giocato bene coprendo gli spazi del campo, 
i padroni di casa invece hanno capitalizzato 
al massimo le occasioni avute. Il predominio 
territoriale rossoblù si vede eccome, la girata 
di Petrascu non è trattenuta da Artich. I due 
protagonisti poco dopo, fendente di Petrascu, 
Artich stavolta devia in corner con l’aiuto della 
traversa. Il duello fra il portiere e Petrascu con-
tinua (18’) il tiro cross viene deviato ancora dal 
numero uno di casa. Si vede anche Righini, il 
suo piazzato è velenoso, si salva ancora una 
volta la formazione bianconera. Nella ripresa il 

copione non cambia affatto, incornata 
da distanza ravvicinata di Burnel-

li, palla fuori. Lo stesso ‘Burno’, 
poco dopo, non capitalizza un 
cross di capitan Mordini, l’inter-

vento in spaccata finisce fuori. Il 
Fidenza si vede con Bandaogo, il 

pallonetto viene salvato sulla linea da Anto-
niacci. I locali sono cinici, Fiorentini mette in 
mezzo, Delporto stoppa di petto e di sinistro 
infila l’angolo dove Cordisco non riesce ad 
arrivare. E’ una doccia fredda per l’Imolese, 
intanto si abbassa la nebbia e giocare diventa 
difficile. Su un tocco di Antoniacci, Grillo salva 

vicinissimo alla linea. Vanno vicino al pa-
reggio il solito Petrascu e pure Orlando, 
il risultato non cambia più, il Fidenza con 
il minimo sforzo si prende tre punti che 

accorciano  la classifica.

Squadra PT G V N P GF GS DR

Virtus  Castelfranco 28 13 9 1 3 23 17 6

Fano 27 13 8 3 2 24 16 8

Piacenza 26 13 8 2 3 27 8 19

Ancona 24 12 7 3 2 25 8 17

Romagna Centro 24 13 8 0 5 22 13 9

Correggese 22 12 7 1 4 28 15 13

Vis Pesaro 21 13 6 3 4 31 23 8

Pro Piacenza 19 12 6 1 5 20 17 3

Imolese 15 13 4 3 6 18 18 0

Jesina 13 12 3 4 5 10 23 -13

Mezzolara 11 12 3 2 7 18 25 -7

Formigine 9 13 2 3 8 11 22 -11

Fidenza 6 13 1 3 9 14 27 -13

Riccione 2 12 1 1 10 4 43 -39

JUNIORES NAZIONALI
GIRONE E

Squadra PT G V N P GF GS DR

Imolese 30 10 10 0 0 98 3 95

Athletic Felsina 27 10 9 0 1 85 4 81

Imola 2004 22 10 7 1 2 33 19 14

Medicina Fossatone 18 10 6 0 4 38 18 20

Chicco Ravaglia 14 10 4 2 4 24 35 -11

Valsanterno 2009 11 10 3 2 5 15 28 -13

Fossolo 10 10 3 1 6 14 36 -22

Siepelunga Bellaria 10 10 2 4 4 12 32 -20

Stella Azzurra 6 10 1 3 6 13 39 -26

Dozzese 6 10 1 3 6 11 75 -64

Pianorese 1 10 1 0 9 4 58 -54

ALLIEVI REGIONALI (’97) 
GIRONE D

Squadra PT G V N P GF GS DR

Virtus Castelfranco 28 11 9 1 1 50 8 42

 Imolese 27 11 8 3 0 37 4 33

 Gino Nasi 26 11 8 2 1 29 8 21

Solierese 23 11 7 2 2 27 11 16

Idea Calcio 22 11 7 1 3 32 21 11

Don Monari 15 11 4 3 4 22 26 -4

Imola 2004 12 11 4 0 7 19 31 -12

Ozzanese 11 11 3 2 6 17 26 -9

Dribbling 8 11 2 2 7 17 30 -13

Pontevecchio 8 11 2 2 7 17 35 -18

F.C. Castenaso 7 11 2 1 8 13 26 -13

Open 1 11 0 1 10 4 58 -54

ALLIEVI INTEPROVINCIALI (’98) 
GIRONE C

Squadra PT G V N P GF GS DR

Imolese 27 9 9 0 0 80 4 76

Athletic Felsina 24 9 8 0 1 67 9 58

F.C. Castenaso 16 9 5 1 3 18 19 -1

Imola 2004 16 9 5 1 3 35 13 22

Ozzanese 13 9 4 1 4 25 19 6

Pontevecchio 13 8 4 1 3 19 15 4

Osteria Grande 10 9 3 1 5 22 33 -11

Juvenilia Imola 6 9 2 0 7 11 44 -33

Crevalcore 4 9 1 1 7 8 52 -44

Chicco Ravaglia 0 8 0 0 8 2 79 -77

Lib. Ghepard sq. b F/C 0 0 0 0 0 0 0

GIOVANISSIMI REGIONALI (’99) 
GIRONE E

Allenatore a cui 
mi ispiro:  Per l’i-
dea che ho del cal-
cio (palla sempre 
a terra e possessi 
prolungati) Guardiola 
. C’è chi dice che sia 
un calcio un po’ no-
ioso ma veder gioca-
re le sue squadre mi è 
sempre piaciuto. In Ita-
lia, per gli stessi motivi, 
Montella.
Il modulo che più mi 
esalta: Il 4-3-3
Allenare per me signifi-
ca: Utilizzare le mie cono-
scenze per farle apprendere 
ai propri allievi, far capire 
che con il sacrificio otterran-
no dei risultati, trasmettere 
loro dei valori ma soprattutto 
passione. Con la passione si 
può arrivare ovunque.
L’aspetto che mi piace di più nell’alle-
nare: Vedere i progressi dei giocatori che 
alleni rispetto all’inizio dell’anno e il fatto 
che a distanza di anni si ricorderanno an-
cora di te.
L’aspetto che mi piace di meno: Finire 
l’allenamento quando i tuoi giocatori conti-
nuerebbero all’infinito.
Aspettative per questa stagione: Mi-
gliorare me stesso e ogni singolo giocatore 
che alleno.

Squadra PT G V N P GF GS DR

Imolese 31 11 10 1 0 36 9 27

Fossolo 25 11 8 1 2 23 12 11

Citta' Casalecchio 22 11 6 4 1 29 10 19

Granamica 21 11 7 0 4 23 14 9

Pol. Olimpia 20 11 5 5 1 17 12 5

Consolata 17 11 5 2 4 21 20 1

Sasso Marconi 17 11 5 2 4 24 24 0

Fiorano 15 11 4 3 4 23 17 6

Imola 2004 14 11 4 2 5 20 24 -4

Modenese 10 11 3 1 7 26 37 -11

Argentana 9 11 2 3 6 13 30 -17

Audax Casinalbo 6 11 1 3 7 9 22 -13

Castelvetro 5 11 1 2 8 21 42 -21

Pavullo FC 4 11 1 1 9 8 20 -12

GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI (’00)
GIRONE C

EDITORIALE

CAMPIONATO TERMINATO
Imolese -Athletic Felsina - Imola 2004 accedono alla fase regionale

CAMPIONATO TERMINATO
Imolese - Athletic Felsina accedono alla fase regionale

Continuano le sfide contro società profes-
sionistiche per i bambini dell'attività di base 
dell'Imolese. Dopo Carpi, Sassuolo, Padova 
e Genoa, sotto le feste di natale arriva un re-
galo inestimabile: la possibilità di affrontare la 
società da sempre regina del settore giovani-
le: l'Atalanta. La partita è di quelle proibitive, 
soprattutto per il fatto che su richiesta del re-
sponsabile del settore giovanile Filippo Ghi-
nassi (e grazie alla disponibilità dei dirigenti 
orobici) veniva affrontata con i pari età dei 
nerazzurri. Le sfide si svolgono a Brembate, 
e ad aprire le danze sono i bambini del 2004. 
Partita di livello altissimo, con i ragazzi di mi-
ster Facchini che danno fondo a tutte le loro 
energie, riuscendo così a restare in partita per 
2 tempi su 3. Il primo tempo, specialmente, è 
stato giocato veramente ad alti livelli dai nostri 
ragazzi. Parziali 3-1; 2-0, poi crollo finale (5-0) 
ed Atalanta che impone la propria superiorità 

tecnica. Bene così, era quello che cercava-
mo: confrontarci con una realtà Top, per veri-
ficare il nostro lavoro.  Bravi bimbi, avete retto 
l'urto in maniera ottima.

Terminata la gara dei 2004 sotto con i 2003 
di mister Ceroni. Pronti via e la partita è sor-
prendentemente equilibrata. Nessun timore 
reverenziale da parte dei bambini rossoblù 
che disputano una prestazione davvero im-
portante. A metà del primo 
tempo, incredibilmente i nostri 
passano in vantaggio. Gioia 
immensa.  Le energie diventa-
no infinite e succede ciò che 
non ti aspetti: l'Imolese vince 
il tempo. Senza parole.
Nel secondo e nel terzo tem-
po, i valori vengono fuori, 
l'Atalanta è sempre l'Ata-

lanta e lo dimostra, facendo suoi i due tempi 
con un punteggio comunque onorevole per i 
nostri (3-1; 3-0) che restano sempre in parti-
ta. Bravissimi bimbi, avete fatto qualcosa di 
eccezionale.
Con le foto di rito, si conclude una giornata 
memorabile, resa possibile dalla disponibilità 
di un grande club come quello nerazzurro, 
che ci ha ospitato ed ha accettato di confron-
tarsi con l'Imolese, regalando ai nostri bambi-

ni un pomeriggio indimenticabile.

ATALANTA - IMOLESE  PULCINI '03/'04
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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 Fluno, 1300 - 40027 Mordano (Bo)
Tel. 0542 642606 - Fax 0542 899929

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 
_____________________________________________________

Al chiosco LA META avrai 
lo sconto del 10% sulla spesa 
per la stagione calcistica 2013/14 
(fino al 30 Giugno 2014)

STEFANO PARRUCCHIERI, 
risparmierà il 10%!
_____________________________________________________

LA CICOGNA 
è il miglior negozio per 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

≈SCONTI≈
PER GLI ABBONATI

Quando si è fedeli ad una squadra di calcio, ci sono 
sempre dei vantaggi. Quest’anno moltissimi tifosi 
rossoblù hanno deciso di abbonarsi al club più an-
tico della città, e ognuno di loro avrà dei vantaggi 
per la scelta di cuore fatta all’inizio del torneo. Il 
marketing della società ha studiato con gli sponsor 
un piano di promozioni e sconti molto vantaggiosi. 

In questo spazio troverete le offerte work in pro-
gress, ma soprattutto l’elenco di tute le attività 
che hanno aderito e aderiranno nel corso di que-
sto campionato. Quando vai a fare compere, non 
dimenticare mai il tuo abbonamento dell’Imolese, 
presentandolo alla cassa avrai sempre tanta con-
venienza.

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, Impagnatiello, 
Bellosi, Tasca, Barberini, 
Beltrandi, Tabanelli, Longari, 
Zanoni, Rigatieri, Velitti.
___________________________

Futsal Club Castello: 
Roncassaglia, Camurani, 
Zaniboni S., Zaniboni A., 
De Caro, Maski Yassine, 
Benedetti, Bosi, Mongardi, 
Armiento, Valli, Zaccaria.
___________________________

Marcatori:  6' pt Maski Y 
(Castello) 10' pt Velitti D (1919) 
22' pt Zaniboni A (Castello) 
29' pt Maski Y (Castello) 30' st 
Velitti D (1919)

Ammoniti: Camurani S, 
Longhi,  Zaniboni,  Mongardi D

Espulso: 31’ st Longari
_________________________

Via Salvo D'Acquisto - Imola
da martedi a domenica

dalle 12 alle 20:30 (in estate fino alle 21)

LORENZO SPAGNOLI 
PREMIATO COME SPORTIVO DELL’ANNO
Le idee, i risultati, e il cam-
po fanno sempre la differen-
za. Il presidente dell'Imolese 
Lorenzo Spagnoli, il 30 no-
vembre,  è stato premiato 
come sportivo dell'anno, un 
bel riconoscimento al lavoro fat-
to dal numero uno rossoblù dal 
suo insediamento ad oggi come 
maggior azionista del 
club più 

an-
tico della città. Lo-

renzo ha portato una ven-
tata d'aria nuova ridando 
fiducia all'ambiente, ma 
soprattutto operando 
in maniera oculata ed 
intelligente insieme a 
tutti i suoi collabora-
tori: Gianluca Ricci, 
Gianluca Matera, Fi-
lippo Ghinassi, Mar-
co Montanari e via via tutti 
gli uomini del presidente che la-
vorano nel club quotidianamen-
te. Il premio a Lorenzo è un pa-
trimonio di tutta l'Imolese e delle 
persone che vi gravitano attor-

no, di chi ogni giorno cerca di 
far crescere un progetto che è 
nel DNA di tutta la città. Quanto 
fatto nell'ultima stagione, e sta 
continuando in quella in corso, 
è stato notato  dall'Unione Ve-
terani Nazionale dello Sport che 
ha deciso di premiare Spagnoli 
per i suoi meriti dirigenziali, ma 

pure sportivi, dopo tanti anni 
in Eccellenza l'Imolese è tor-
nata in serie D. Oltre a Lo-
renzo sono stati consegnati 
altri premi ad atleti imolesi, 
presente il sindaco Daniele 
Manca, la medaglia d'oro 
alle Olimpiadi del 2008 
Andrea Minguzzi, il cam-
pione junior 110 ostaco-
li John Mark Nalocca e 
Cristiano Andrei cam-
pione italiano assolu-

to del lancio del 

d i s c o . 
Complimenti presidente: 
questo premio te lo meriti tutto 
per la passione che metti nelle 
cose che fai.

È una partita fondamentale 
per il cammino di entrambe le 
formazioni divise da soli due 
punti in cima alla classifica. 
L’incontro non disattende le 
aspettative dei tifosi: par-
te fortissimo il Castello 
che dopo solo sei minuti 
trova in gol con una bella 
combinazione di passaggi 
rapidi; risponde l’Imolese 
al 10’ con Velitti. Gli ospiti 
creano tanto grazie ad una 
buona mole di passaggi e 
inserimenti ai quali i ragazzi 
di mister Battilani fanno fa-
tica a porre rimedio. Sicura-
mente una partita giocata da 
entrambe le formazioni più 
in attacco che in difesa, per 
l’Imolese Tabanelli centra il 
palo in semirovesciata. Si va 
a riposo sul risultato di 1 a 
3 per  Futsal Club Castello. 

Nella ripresa ancora 
tanto gioco, che non 
trova però conclusio-
ne per entrambe le 
fazioni. Solo al 30’ 
del secondo tempo 
Velitti riporta sotto 
l’Imolese, ma è trop-
po tardi e i tre punti 
vanno ad un ottimo 
Futsal Club Castel-
lo, forse più cinico 
e determinato.
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LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

NoN so NieNte di 
te, di Paola Ma-
strocola  È un 
mattino di novembre. 
Nella sala di uno dei 
più prestigiosi college 
di Oxford, centinaia di persone 
aspettano l'inizio di una conferenza. 
Dopo qualche minuto entrano - nel 
silenzio generale - decine e decine 
di pecore. Bianche, lanose, ordina-
te, moderatamente belanti. Le guida 
Filippo Cantirami, giovane econo-
mista italiano, che come nulla fos-

La magia del grande schermo a Natale ra-
pisce sempre tutti, eccovi qualche consiglio 
per i prossimi giorni. lo Hobbit, la deso-
lazioNe di sMaug, con Martin Freeman, 
Richard, Armitage, Aidan Tuner. Non poteva 
mancare il genere fantastico. Il film narra le 
avventure di Bilbo Baggins e della compa-
gnia di dodici nani di Thorin Scudodiquercia, 
formata da Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, 
Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur e Bombur. Il grup-
po deve recuperare il tesoro posto nel cuo-
re della Montagna Solitaria, sorvegliato dal 
drago Smaug. Dopo aver superato le Mon-
tagne Nebbiose, la compagnia dovrà cerca-
re l'aiuto di un potente sconosciuto, prima 
di procedere senza il loro mago. Una volta 
raggiunto un villaggio umano toccherà a Bil-
bo Baggins rispettare gli accordi presi con i 
nani: cercare, da bravo ladruncolo quale è, la 
porta segreta per accedere all'antro del dra-
go Smaug. Intanto, un fitto mistero avvolge 
le azione di Gandalf.

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA

le Feste soNo 
l’occasioNe Per Visitare 
le bellezze dell’eMilia 
roMagNa.

Metti uN castello 
d’iNVerNo a coMaccHio, 
Porto garibaldi e lido 
degli estensi, scorci storici 
assolutamente da non 
perdere.  

IL PUNTO
SUL CAMPIONATO

 ULTIMO TURNO
 DEL 2013
 Camaiore  Riccione

 Fidenza  Clodiense

 Fortis Juventus  Romagna Centro

 Lucchese  Correggese

 San Colombano  Massese

 Mezzolara  Forcoli

 Palazzolo  Formigine

 Ceccato  Imolese

 Castelfranco  Montichiari

TURNO DEL
15 DICEMBRE 2013 H 14.30

Montichiari  Fortis Juventus

Clodiense  Ceccato

Correggese  Massese

Forcoli  Lucchese

Formigine  Castelfranco

Imolese  Palazzolo

Riccione  Fidenza

Romagna Centro  Mezzolara

San Colombano  Camaiore

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Lucchese 34 15 11 1 3 31 12 19 3

Romagna C. 34 15 11 1 3 29 12 17 5

Correggese 33 15 10 3 2 41 13 28 4

Thermal A Ceccato 31 15 10 1 4 28 14 14 0

Fortis Juventus 1909 29 15 8 5 2 28 18 10 -2

Mezzolara 27 15 8 3 4 31 27 4 -4

Massese 25 15 8 1 6 23 13 10 -4

Imolese 22 15 7 1 7 20 23 -3 -7

Clodiense 20 15 5 5 5 17 20 -3 -9

V. Castelfranco 19 15 5 4 6 22 22 0 -12

Sancolombano 18 15 3 9 3 17 17 0 -13

Fidenza 18 15 5 3 7 11 21 -10 -13

Formigine 17 15 5 2 8 15 19 -4 -12

Palazzolo 11 14 1 8 5 10 23 -13 -17

Riccione 1929 11 15 3 3 9 17 27 -10 -17

Camaiore 10 15 2 4 9 11 23 -12 -21

Montichiari 9 14 3 1 10 17 34 -17 -18

Forcoli 3 15 0 3 12 6 36 -30 -26

LA CLASSIFICA a salsoMaggiore 
la Magica Notte del 
castello di sciPioNe, 
visite guidate a lume 
di candela nel castello 
millenario 14, 28-29 
diceMbre. 

L'ANGOLO
DEI LIbRI

se comincia il suo intervento sulla 
crisi dei mercati. Inizia così il nuovo 
romanzo di Paola Mastrocola. Ma-
strocola, è un ragazzo privilegiato, 
un personaggio scomodo, di questi 
tempi: eppure è lui - in virtù dei suoi 
pensieri, dei suoi silenzi, dei suoi 
gesti e delle sue scelte - che pagina 
dopo pagina ci apre al sogno di una 

vita diversa. Un sogno che ci por-
ta a riflettere sull'idea 

di tempo e 
sulla pos-
sibilità di 
metterla in 
discussio-
ne, di ripen-
sarla.

le cose 
cHe NoN Ho 
di gregoire 
delacourt,  
Dice un vecchio 
adagio che le la-
crime più amare 
sono quelle versa-
te per le preghiere 
esaudite. Sì, a volte 

succe- de che la gioia per 
una svolta inattesa del destino sva-
nisca in fretta di fronte alla possibilità 
concreta di realizzare un sogno, la-
sciandoci smarriti e confusi. È quello 
che accade a Jo, la protagonista di 
questo romanzo.

FelliaNNo 2013, a vent’anni 
dalla morte di Federico Fellini, 
una collana di iniziative per 
ricordare il grande regista.  

il segreto di babbo Natale di leo 
JooseN, una pellicola di animazione per 
bambini e non. Agli inizi, Babbo Natale ave-
va un piccolo laboratorio e pochi elfi che lo 
aiutavano nel suo difficile compito di portare 
i regali a tutti i bambini, ma con il passare 
degli anni e l'aumentare dell'importanza del 
Natale è stato costretto a rinnovarsi. Ora in-
fatti, tutti i suoi elfi migliori fanno parte della 
Santech, che costruisce ogni sorta di mar-
chingegno in grado di aiutare Babbo Natele 
nel suo difficile incarico.

 RISULTATI 
 

 Camaiore – Clodiense  1-1

 Fidenza – Imolese   1-0

 Fortis Juventus – Forcoli  2-0

 Lucchese – Massese  1-0

 Mezzolara – Correggese  3-2

 Palazzolo – Montichiari (sospesa per nebbia)

 San Colombano – Riccione  4-0

 Ceccato – Formigine  2-1

 Castelfranco – Romagna Centro  1-3

Aggiornata alla 15ª giornata

Il fattore campo l’ha fatta da padrona 
nell’ultimo turno di campionato. Chi 
gioca in casa quasi sempre vince, la 
scorsa settimana l’unica eccezione 
è stato il Romagna Centro che ha 
sbancato il terreno del Castelfranco 
Emilia. Si sono presi i tre punti internti 
Fidenza, Mezzolara, San Colombano, 
Ceccato e Fortis Juvevntus, un solo 
pareggio, a Camaiore è finita 1-1. 
All’appello manca la sfida di Palazzo-
lo dove è stato sospeso per nebbia il 
derby con il Montichiari, i gol segnati 
sono 22, un po’ sottomedia rispetto ai 
numeri dell’ultimo periodo.
Le squadre rivelazioni di questa sta-
gione sono senza dubbio il Romagna 
Centro in testa alla graduatoria insie-
me alla quotata Lucchese, ma pure la 
Correggese che perdendo domenica 
è scivolata al secondo posto. Ha fat-
to ottime cose pure il Ceccato che in 
Coppa Italia aveva dato tutta un’altra 
impressione. Scrutando la classifica 
sono un po’ attardate Fortis Juven-
tus, Massese e Mezzolara.  In zona 
salvezza, quella che interessa mag-
giormente ai rossoblù, ci sono tante 
squadre in lizza e sarà una bagarre 
fino all’ultima partita di campionato, 
e serve tenere la testa sul pezzo per 
tutto l’anno.

Nome: Sebastian
Cognome: Petrascu
Squadre: Baracca Lugo, Valenzana, Forli, 
Alfonsine, Montichiari, Cuneo
Il pallone è: tondo (aahhhhh)
Ultimo film visto: Invictus
Ultimo libro letto: Andrè Agassi Open
Cd preferito: Ascolto di tutto
Cosa guardi in una donna: 
La simpatia (aahhhh)
Quanto entri al Galli cosa provi? Piacere
Cinema o teatro? Cinema
Pregio: Disponibile
Difetti: Sono pieno di difetti
Chi vince lo scudetto? Juve 
Chi vince la Champions? Bayern Monaco
Chi sale dalla serie B? Empoli
In pullman leggi o dormi? Ascolto musica
La lettera preferita dell’alfabeto? A
Il giocatore più simpatico? 

Belluzzi
Perché l’Imolese? Perché 

è una società seria, per-
ché è fatta da gente seria
Quanto conta il modulo 

nel pallone? Poco, 
conta la voglia 

di vincere

Ci sono giocatori che ti colpiscono a pre-
scindere dalla maglia che indossano. Li am-
miri anche quando sono avversari, ne rimani 
estasiato dalle giocate che fanno sul terreno 
di gioco. Una volta li chiamavano fuoriclas-
se, ora invece il termine di cui si abusa è top 
player, sono quei calciatori capaci di sposta-
re gli equilibri, di migliorare una squadra con 
la loro personalità, ma soprattutto con il loro 
dna calcistico. Sebastian Petrascu appartiene 
a questa categoria, la sua carriera è comincia-
ta nel Lugo, poi Valenzana, Montichiari, Cu-
neo, Imolese, Alfonsine e Forlì,  dopo alcune 
stagioni con altre maglie, Seba ha deciso di 
tornare a vestirsi di rossoblù, un bell’acquisto 
per il presidente Spagnoli, un grande rinforzo 
agli ordini di Franco Farneti.

“C’è stata la possibilità di tornare – dice Seba-
stian-, mi hanno voluto fortemente e io volevo 
venire, torno ma non ho  nessuna rivincita da 
prendere, Spagnoli mi ha convinto come per-
sona, e qui  sono tornato più  che volentieri”.
Tante belle stagioni a Forlì dove ha segnato 
con grande continuità, a novembre è arrivata 
la rescissione del contratto, un mese di alle-
namenti e l’esordio con il San Colombano: 
“Questa squadra  ha iniziato non bene,  la 
categoria nuova si è fatta sentire, tanti sono 
giovani e hanno trovato un po’ di difficoltà, 
ma poi sono arrivate belle prestazioni e risul-
tati importanti come testimonia l’ultimo mese 
e mezzo di campionato”.

L’Imolese arriva dalla sconfitta di Fidenza, un 
passo falso che Petrascu non ha digerito: “Ne 
ho perse di partite ma come domenica scor-

sa mai, se perdevo in casa con il San Colom-
bano dopo il primo tempo lo avrei accettato, 
a Fidenza meritavamo di fare risultato per la 
mentalità che abbiamo buttato sul terreno di 
gioco e per la prestazione fatta”.

Ormai dal suo ritorno il rumeno ha imparato 
a conoscere meglio la squadra e le potenzia-
lità dello spogliatoio: “Questa squadra si può 
togliere qualche soddisfazione in più, rima-
nendo sempre  umili possiamo raggiungere 
l’obiettivo stagionale senza avere l’acqua 
alla gola, poi però abbiamo le qualità per fare 
qualcosa di più, ma vanno tenuti i piedi per 
terra sempre”.

In rossoblù Petrascu ritrova l’amico Mordini, i 
due hanno giocato insieme a Forlì: “Ho fatto 
di tutto per perderlo lo scorso anno e me lo 
ritrovo di nuovo fra i piedi, e lui vicino a me, 
a livello tecnico sfigura un bel po’. Mi prende 
in giro dicendo che sono il più vecchio dello 
spogliatoio, ma se ci mettiamo vicino io sem-
bro molto più giovane…Battute a parte, mi fa 
piacere averlo ritrovato, è un amico e quando 
ha saputo che potevo andar via da Forlì mi ha 
chiamato”.

Per uno che ha giocato a Montichiari la partita 
con il Palazzolo è una specie di derby: “Ho 
giocato un paio di volte contro di loro, derby o 
non derby personale, non vedo l’ora che arrivi 
domenica per rifarci dopo l’ultima sconfitta.  
Hanno la metà dei nostri punti, ma  bisogna 
avere rispetto dell’avversario e non pensare 
di aver già vinto, le vittorie si conquistano sul 
campo”.  

IL PROFETA PETRASCU
CONOSCIAMOLIMEGLIO

Natale iN ceNtro 
a Ferrara, spettacoli 
per le vie del centro 
FiNo al 6 geNNaio.  

uN MoNdo di PresePi 
a castell’arquato (Pc) 
dal 16 NoVeMbre al 
12 geNNaio.

il PresePe di sale 
e quello dei saliNari 
a cerVia dal PriMo 
diceMbre al 6 geNNaio.
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