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DOMENICA 26 GENNAIO
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 -

MEZZOLARA
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IL DADO è TRATTO 
La prima volta di Domenico Dadina

Già questa è la prima volta 
per me sulle pagine di questo 
house organ, rivolgo ai tifosi  
dell’Imolese in particolare ed in 
generale a tutti gli sportivi un 
caro saluto; questa settimana 
voglio  però focalizzare l’atten-
zione sulla prima volta dell’I-
molese Calcio in diretta sulle 
frequenze di  mamma RAI. 
Una prima volta che arriva 
alla veneranda età di 95 anni 
(sono quelli che compie l’Imo-
lese Calcio quest’anno), 
non male. 
Il campo 
è quello di 
Lucca e, 
c o m p l i c e 
la pioggia 
caduta in 
abbondan-
za nelle ulti-
me ore, non  
appare cer-
to un campo 
degno di una 
diretta Tv; as-
somiglia mol-
to di più ad una piscina ed è 
proprio in questo specchio 
d’acqua che il buon Bellu, con 
la determinante complicità di 
un avversario,  si esibisce in 
un gran tuffo degno del miglior 
Giorgio Cagnotto, trasforman-
do poi il conseguente  (sacro-
santo) rigore che serve all’I-
mola per pareggiare la topica 
commessa in precedenza da  
Cordisco.  Il numero uno ros-
soblù infatti bisticcia col pallo-
ne (sempre complice il terreno) 
e, proprio in  terra toscana, fa 
tornare alla mente un datato 

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

SPAGNOLI FIRMA TRE PUNTICAMPIONATO 2013-14
IMOLESE: Cordisco, Catalano,  Battistini, Poggi, 
Bevoni (39’ st Antoniacci), Righini 6, Burnelli 
(25’st Rizvani), Santandrea, Belluzzi  (24’ st 
Tedeschi), Petrascu, Mordini. All.: Franco Farneti. 
A disp.: Spada, Antoniacci, Ramoz,  Ragazzini, 
De Martino, Ragazzini, Stanziani.
___________________________________________

CASTELFRANCO: Gibertini, Sacenti (41’pt 
Girelli), Di Giulio, Negri, Tammaro, Buldrini,  
Migliaccio, Sassarini, Trombetta, Rossi (1’ st 
Dalrio), Cortese (26’ st Anev). 
All.: Marcello Chezzi. A disp.: Nobile, Louhichi, 
Oubakent, Formato, Baldaccini.

Arbitro: Cazzaniga di Lecco
Assistenti: Luca Sarsano (Milano) e Maurizio 
Cartaino (Pavia)
Marcatori:
Ammoniti: Poggi, Negri, Sassarini
___________________________________________

Gli ospiti si presentano subito 
sul palcoscenico della  partita, 
sul cross di Corrtese, Cordisco 
pasticcia l’uscita e fa correre 
qualche brivido sulla schiena 
del Romeo Galli. 

Il primo squillo rossoblù nasce da 
un corner di Petrascu, Belluzzi in 
mezzo all’area anticipa tutti, Negri 
salva sulla linea. L’Imolese riesce 
ad essere pericolosa solo da palla 
inattiva, ancora Petrascu, stavolta 
tira in porta, Gibertini in tuffo sbro-
glia una situazione parecchio diffici-
le. Gli ospiti sono rognosi, pressano 
e giocano in velocità. La squadra di 
Farneti cerca di uscire dal guscio, 
Mordini la mette nello spazio per 
Petrascu, Gibertini esce prima che 
l’attaccante tiri. Ancora rossoblù: 
triangolo Righini – Mordini- Petra-
scu, palla ancora al capitano che 
solo davanti  a Gibertini la mette fuori 
(32’). Si vede in due occasioni il Ca-
stelfranco, la girata di Rossi è fuori 
bersaglio (34’), ci mette invece una 
pezza Battistini sul tiro di Tammaro 
(35’). Al tramonto del primo tempo 
occasionissima rossoblù: Petrascu 
serve Belluzzi, l’attaccante da posi-
zione decentrata tira a botta sicura, 
Gibertini tocca la sfera che finisce 
sul palo. L’ultimo sussulto è un tiro a 
giro di Sassarini, altro legno, stavol-
ta la traversa salva Cordisco (43’). 

PAREGGIO INTERNO
IMOLESE-CASTELFRANCO  0-0
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PRODUZIONE E TRASPORTO

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

cti@cticoop.it

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

LUCCHESE: Casapieri, Petrini, Terlino (31’ st Calcagni), 
Calistro, Espeche, Aliboni, Chianese, Floris (31’st Angeli), 
De Luca (40’ st Tarantino), Caboni, Pecchioli. 
All.: Guida Pagliuca. A disp.: Sannino, Biagini, Angeli, 
Ghelardoni, Riccobono Foresta, Russo.
__________________________________________________

IMOLESE: Cordisco, Catalano, Battistini, Poggi, Bevoni, 
Righini, Burnelli (19’ st Rizvani), Santandrea, Belluzzi, 
Petrascu (30’ st Tedeschi), Mordini (43’ st Antoniacci). 
All.: Franco Farneti. A disp.:Spada, Tattini, Ramoz,  
Bunda,  Ragazzini, Stanzani.

Arbitro: Vincenzo Valiante di Nocera Inferiore
Assistenti: Gamal Mokhtar (Lecco) e Veronica Martinelli 
(Seregno)

Marcatori: 12’ pt De Luca, 25’ pt rig. Belluzzi, 47’ st 
Antoniacci, 49’ st Tarantino

Ammoniti: Santandrea, De Luca, Mordini, 
Antoniacci
___________________________________________

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

I bilanci si fanno 
sempre a fine sta-
gione, quelli par-
ziali aiutano però a 
capire come sta la-
vorando la squadra. 
Nel girone d’andata, dopo tre 
incontri, l’Imolese aveva un 
solo punto in cassaforte, nel ri-
torno, dopo lo stesso numero di 
partite, i punti sono due, quindi 
si marcia a +1. Un dato numeri-
co che non è una consolazione, 
ma la sottolineatura di un gruppo 

che ha ampi margini di crescita, 
e sta aspettando il rientro di Marco 
Tattini andato in panchina nell’an-
ticipo televisivo di sabato a Lucca. 
La seconda parte del campionato è 
quella più emozionante, la più bella 
da seguire con tutte le squadre che 
hanno aumentato il loro valore con 
i nuovi innesti di mercato. Ogni do-
menica è uno spettacolo, i gol sono 
tanti, il fattore campo che tiene,ma 
soprattutto gli obiettivi che si avvi-
cinano. L’Imolese vuole centrare la 
salvezza, i mezzi per farlo ci sono e 
prima arriva, meglio è. Le motivazio-
ni al gruppo allenato da Franco Far-
neti non mancano, c’è fame e voglia 
di stupire, ma pure la volontà di stu-
pire tutti con i risultati che arrivano 
dal rettangolo verde. Alla vigilia della 
stagione c’era apprensione, quando 
sali di categoria le incognite sono 
sempre tante, dopo un inizio diffici-
le, la squadra strada facendo è cre-
sciuta, ora devo fare un ultimo sfor-
zo per arrivare a 40 punti senza se e 
senza ma. Poi si penserà al futuro e 
al consolidamento del club che sta 
lavorando alacremente per essere 
sempre più proiettato nel domani a 
tinte rossoblù. Il presente è la sfida 
con il Mezzolara, all’andata l’Imolese 
poteva vincere e si trovò invece con 
un pugno di mosche in mano; c’è la 
sfida di ritorno per fare punti da ag-
giungere alla graduatoria. In questo 
giornalino troverete una novità, la 
prima puntata di Il Dado è tratto, uno 
spazio godibile ed ironico che sarà 
curato da Domenico Dadina.

C’mon Imolese, c’mon! 

Nella ripresa la sfida non si abbas-
sa di tono, è un match comunque 
godibile. Petrascu, il solito piazzato, 
Gibertini è attento; dall’altra parte il 
Castelfranco si fa vedere in due oc-
casioni, sui tiri di Migliaccio e Dal-
rio, il portiere di casa Cordisco non 
si fa sorprendere. Ancora ospiti sul 
taccuino, Cordisco sbaglia il rinvio 
di piede, da oltre 40 metri lancia un 
siluro Trombetta, l’estremo di-
fensore di casa è costretto 
ad una non facile deviazio-
ne. Petrascu crea scom-
piglio sulla fascia destra, 
il suo cross basso viene 
respinto da un difensore 
prima che arrivi 
sui piedi di Tede-
schi.  Petrascu è 
una costante spi-
na nel fianco della 
difesa modene-
se, serpentina 
sulla sinistra, 
Tedeschi perde 
l’attimo per con-
cludere di prima 
intenzione. Fini-
sce così 0-0. 

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

Impresa sfiorata e amaro in bocca 
per l’Imolese che a pochi secondi 
dalla fine butta via due punti quando 
aveva la vittoria già in tasca. 

Le telecamere Rai costringono le squa-
dre ad un lavoro supplementare, senza la 
tv, viste le condizioni del campo, la gara 
probabilmente non si sarebbe giocata. La 
cornice è di quelle di categoria superiore, 
fino a qualche anno fa nella città toscana 
andava in scena la serie cadetta; le am-
bizioni sono altissime e contro i quotati 
avversari gli uomini di Farneti non hanno 
sfigurato. Il terreno pesante non favori-
sce lo spettacolo, Mordini e compagni 
lottano, stringono i denti contro un’avver-
saria che cerca fin da subito di imporre 
il proprio gioco. Sul taccuino finiscono 
subito i rossoneri,  sul cross da destra 
Pecchioli mette fuori di testa d’un soffio 
(4’). Si fa trovare pronto Cordisco su un 
siluro di Aliboni. Un minuto dopo, è il 7’, 
angolo di Petrascu per Bevoni, il tiro del 
difensore viene respinto dalla difesa. La 

Lucchese spinge sull’acce-
leratore e trova il gol, sulla 
ribattuta della retroguardia 
rossoblù è lesto De Luca 
a firmare l’1-0. La reazio-

ne arriva con un piazzato 
di Petrascu che finisce sulla 

barriera (23’). In mezzo all’a-
rea Belluzzi  viene affossato 

da Espesche, Valiante fischia 
il rigore, lo stesso centravanti 

non lascia scampo a Casapieri. 
Cordisco respinge una girata di Pecchioli 
Ancora Lucchese, stavolta la bordata di 
Chianese va a lato di un niente (36’), Cor-
disco rimette in gioco per Petrascu che 
si fa tutta la fascia, palla in mezzo dove 
non ci arriva nessuno. Sul finale di tem-
po i toscani premono, Cordisco evita la 
beffa sulla zuccata di De Luca (45’). Nel-
la ripresa i rossoneri vogliono vincerla, il 
primo brivido è una bordata di Pecchioli 
che si infrange sul palo (8’). L’Imolese si 
vede con il neo entrato Rizvani, sfera in 
mezzo, il colpo di tacco di Belluzzi non è 
efficace (20’). Sul finire di gara la Lucche-
se va vicina al vantaggio con un piazzato 
di Tarantino (46’). Antoniacci non sbaglia 
e firmando il sorpasso esterno nel recu-
pero (47’). La beffa arriva a 10 secondi 
dalla fine con un capolavoro di Tarantino, 

2-2, e un punto che muove la classifica, 
ma quanto rammarico per non averla 

vinta.

A LUCCA UN URLO 
STROZZATO IN GOLA
LUCCHESE-IMOLESE  2-2 (pt 1-1)

portiere viola, il famoso sapo-
netta Mattolini, i  meno giovani 
se lo ricorderanno, regalando 
il vantaggio ai padroni di casa.  
Si va all’intervallo con  un’Imo-
lese tutt’altro che soccomben-
te, riscuotendo pure i favori dei 
telecronisti RAI. Inizia il secon-
do tempo e i padroni di casa 
partono a spron battuto de-
terminati nel cercare di  acca-
parrarsi l’intera posta in palio e 
rimanere aggrappati alla vetta 

della classifica, 
l’Imola arranca,  
si difende, lotta 
e non disdegna, 
di tanto in tanto 
di provare a re-
plicare; si soffre 
mamma quan-
to si  soffre, e 
poi che brivido 
con quel palo.  
Mentre pas-
sano i minuti, 
il livore atleti-
co agonistico 

dei  padroni di casa 
va via via calando e la sensa-
zione è che si possa portare a 
casa un bel punticino.  Inizia 
la girandola dei cambi, serve 
come il pane per rimpingua-
re le oramai esauste riserve di  
energia profuse su un campo 
del genere,  basta guardare la 
faccia di capitan Mordini, di 
Santandrea  e di tutti gli altri 
protagonisti per capire quan-
to si è speso, nel frattempo 
non crediamo ai nostri  occhi 
quando Catalano scimmiot-
tando un Bruno Conti d’anna-
ta, si avventura in uno slalom 

degno del  miglior Tomba che 
solo il terreno infame riesce ad 
arrestare. Intanto mister Farne-
ti, in piedi davanti alla panchi-
na ad impartire ordini, fradicio 
come un pulcino,  mantiene un 
aplomb ed una eleganza degna 
di una sfilata di Giorgio Armani, 
vincendo nettamente il  duello 
con il dirimpettaio mister della 
Lucchese.  

Per ultimo entra Antoniacci, 
praticamente a tempo scadu-
to, come non lasciare un segno 
in  questa diretta TV. Quando 
mi ricapita avrà pensato il buon 
Anto e via ad assestare una 
bella  randellata ad un avver-
sario che gli costa un giallo im-
mediato.  Passano pochi istan-
ti,  siamo al 3’  dei 4 minuti di 
recupero assegnati,  e proprio 
l’ultimo entrato sigla il vantag-
gio dell’Imolese in una  veloce 
ripartenza dei nostri. Tutti im-
pazziscono di gioia, non ci si 
può credere, è bellissimo,  io  
ho già pronto un SMS per Ba-
rak e la First Lady, ma non fac-
cio in tempo ad inviarlo che la 
Lucchese  ottiene il pareggio,  
in verità meritato in verità.  In 
testa mi passa qualche paroli-
na non proprio  da educanda 
ma... BRAVI ragazzi BRAVI lo 
stesso, l’importante è conti-
nuare con questa grinta e  que-
sta determinazione. E ora? Dai 
de valzer e sotto col Mezzola-
ra,  una partita per certi versi 
anche più complicata di quella  
appena finita: 

FORZA IMOLESE.
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PARLA L’ALLENATORE PIETRO DALPOZZO
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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

Via Galeati, 3 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595
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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

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

Via Salvo D'Acquisto - Imola
da martedi a domenica

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

• Nome: Pietro

• Cognome: Dalpozzo

• Segni particolari: 
Chiedetelo a mia moglie...

• Interessi: Calcio, calcio, 
calcio e la mia famiglia

• Il pallone secondo me: 
Passione, gioia da condivi-
dere e trasmettere ai miei 
ragazzi

• Calciatore preferito: 
Palacio che ha il ciuffo 
come mia figlia....

• Squadra del cuore: 
Inter

• Allenatore a cui mi 
ispiro: Josè Mourinho

• Perché: Per la grinta e 
la tenacia che riesce a tra-
smettere ai propri giocatori 
e al super lavoro di gruppo 
che riesce ad ottenere

• Il modulo che più mi 
esalta: 4-2-4

• Allenare per me signi-
fica: I fondamentali di un 
allenatore sono raggiun-

gere gli obiet-

tivi condividendoli con i 
ragazzi in modo sereno 
ma determinato. Rendere i 
ragazzi consapevoli di ciò 
che stanno facendo, fa-
cendoli lavorare seriamen-
te ma allo stesso tempo 
divertendosi.

• L'aspetto che mi pia-
ce di più nell'allenare: 
Vedere i progressi dei miei 
ragazzi e vedere in loro 
quotidianamente la voglia 
di giocare a calcio in modo 
corretto e rispettoso man-
tenendo comunque un 
sano agonismo.

• L’aspetto che mi piace 
di meno: La “gnola” che 
mi fa mia moglie perchè ci 
sono poco...

• Aspettative per que-
sta stagione: Vedere 
soddisfatti i miei picco-
li calciatori degli obiettivi 
raggiunti; vederli crescere 
individualmente e colletti-
vamente.

FORLIMPOPOLI: Bartolini, Diouf, Valzania, Di Paolo, 
Minghelli, Ghini, Zanetti, Salierno, Curzi, Vittozzi,  
Ricci.
_______________________________________________

IMOLESE 1919: Liverani, Mantosia, Impagnatiello, 
Bellosi, Tasca, Barberini, Beltrandi, Tabanelli, Longari, 
Zanoni, Rigatieri.

Marcatori:  10' pt Longari (1919), 30' pt Ricci 
(Forlimpopoli), 11' st Vittozzi (Forlimpopoli), 12' st 
Ricci (Forlimpopoli), 28' st autorete (1919), 30' st 
Longari (1919).

Ammoniti:  Zanoni (1919), Diouf (Forlimpopoli), 
Beltrandi (1919)
_______________________________________________

Il girone di ritorno comincia 
con un pareggio, uno scontro 
al vertice che ha visto tanti 
colpi di scena, e soprattutto 
sei gol. 

Il punteggio è andato in altalena costante-
mente, le due squadre sono si sono rispar-
miate e il match è stato molto piacevole. Ad 
andare per primo in vantaggio è stato il team 
ospite, poi romagnoli hanno ribaltato il punteg-
gio andando sul 3-1, la gara sembrava chiusa, 
ma qui l’Imolese ha avuto il merito di crederci 
fino alla fine, un autorete e un gol di Longari 
hanno fissato il punteggio sul 3-3. Nel week end 
i rossoblù osserveranno il loro turno di riposo, 
un occasione per raccogliere energie fisiche e 
mentali per affrontare al meglio tutta la seconda 
parte del campionato.

Non capita tutti i giorni 
di andare in televisio-
ne, sabato pomeriggio 
l’Imolese è stata pro-
tagonista dell’anticipo 
su RaiSport. Un even-
to unico, raro che rap-
presenta un altro passo 
verso la crescita tec-
nica, ambientale e or-
ganizzativa targata Lo-
renzo Spagnoli. Una 
camminata nel futuro, 
un passo nel professio-
nismo allo stato puro.  

L’impianto di Lucca tra-
sudava professionismo: 
un grande stadio, tanta 
gente sugli spalti, il tun-
nel che porta agli spo-
gliatoi, la sala stampa, 
i tanti giornalisti, le ra-
dio  e le tv. L’intervista a 
Petrascu nell’intervallo, 
quella a Farneti bagnato 
fradicio a partita appena 
finita. Una grande emo-
zione, uno di quei ricordi 
che diventeranno realtà 
ogni giorno. L’Imola cal-

cistica dopo pranzo si è 
piazzata davanti alla tv a 
vedere la partita, un pa-
reggio che tutti avreb-
bero firmato alla vigi-
lia della sfida, ma visto 
come è andato il match, 
si poteva decisamente 
vincere. La nostra ba-
checa di facebook è 
stata inondata di mes-
saggi e foto di televisori 
di ultima generazione, il 
telefono del presidente 
che suonava in conti-

nuazione. Quell’aria di 
professionismo si respi-
ra anche ad Imola dove 
c’è uno stadio come il 
Romeo Galli, altrettanto 
bello, che attende, in un 
giorno non troppo lon-
tano, l’arrivo delle tele-
camere dell’emittente 
di stato. Intanto resta il 
ricordo di sabato, bello, 
pregno d’acqua e d’e-
mozione. 

LA TV: TESTIMONIANZA DI UNA CRESCITA
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IL BOMBER
ANDREA BELLUZZI LIBRI  CINEMA  CURIOSITÀ

I SOGNI SeGretI dI 
Walter MItty dI 
JaMeS thurber. 
Mitty è un sognato-
re impenitente, che 
ha la capacità stra-
ordinaria di fug-
gire dalla realtà 
e rifugiarsi in un 
mondo di iperboliche 
fantasie. E intitolata a lui, la più ce-
lebre creatura di James Thurber, questa 
raccolta di racconti e vignette, che rac-

tutta cOlpa dI Freud dI paOlO 
GeNOveSe, con Marco Giallini, Anna 
Foglietta, Vittoria Puccini, Claudia Ge-
rini, Vinicio Marchioni.  Dopo aver me-
scolato la realtà con la finzione in Una 
famiglia perfetta, Paolo Genovese va a 
scomodare il padre della psicanalisi in 
Tutta colpa di Freud, storia di un pa-
dre alle prese con tre figli decisamente 
particolari. E' la storia di un analista alle 
prese con tre casi disperati: una libraia 
che si innamora di un ladro di libri; una 
gay che decide di diventare etero; e una 
diciottenne che perde la testa per un 
cinquantenne. Ma il vero caso disperato 
sarà quello del povero analista, se cal-
colate che le tre pazienti sono le sue tre 
adorate figlie.

EVENTI E SAGRE

ANDIAMO AL CINEMA

L'ANGOLO
DEI LIbRI

chiude il meglio dei primi cinquant'anni 
di scrittura di uno dei più grandi fumet-
tisti e umoristi americani: dalle delicate 
parabole favolistiche sugli animali agli 
impagabili ritratti degli eccentrici mem-
bri della famiglia Thurber, fino ai deliziosi 
quadri di vita quotidiana che fotografa-
no con garbo e ironia un'America d'al-
tri tempi capace di trasudare fascino e 
nostalgia. 

the butler dI WIl hayGOOd.  Nel 
2008, Alla vigilia delle elezioni che 

avrebbero portato 
Barack Obama 
alla Casa Bian-

ca, Wil Haygood 
pensò di celebra-

re quel momento 
grazie a un testimo-

ne privilegiato, qual-
cuno che avesse vis-

suto in prima persona 
gli ultimi cinquant'anni 

di storia americana. Si 
mise così sulle tracce di 

Eugene Allen, il maggior-
domo che aveva lavorato 

alla Casa Bianca dal 1952 
al 1986. Dopo decine e 

decine di telefonate e lun-
ghe ricerche, finalmente il 

giornalista ottenne l'indirizzo 
di Allen. Era ancora vivo.

tuttO Sua Madre cON GuIllaMe 
GallIeNNe, dIaNe KruGer, carO-
le breNber. Guillaume fin da bambi-
no viene considerato da tutti diverso da 
com'è. La sua battaglia contro tutti, e in 
particolare contro sua madre, dura circa 
trent'anni, finchè incontra quella che di-
venterà la seconda donna più importan-
te della sua vita.
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 TURNO  
 26/01/2014 H 14.30
 Montichiari  Correggese

 Romagna Centro  Forcoli

 Clodiense  Fortis Juventus

 Formigine  Lucchese

 Fidenza  Massese

 Imolese  Mezzolara

 San Colombano  Palazzolo

 Camaiore  Thermal Ceccato

 Riccione  Castelfranco

SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 48 20 15 3 2 53 14 39 8

Lucchese 44 20 14 2 4 41 16 25 2

Fortis Juventus 1909 39 20 11 6 3 44 25 19 -3

Thermal A Ceccato 38 19 12 2 5 34 17 17 -3

Romagna C. 35 19 11 2 6 32 18 14 -2

Mezzolara 35 20 10 5 5 39 35 4 -7

Massese 34 19 11 1 7 27 16 11 -3

Clodiense 31 20 8 7 5 26 22 4 -7

Imolese 28 20 8 4 8 26 31 -5 -10

V. Castelfranco 23 20 5 8 7 23 24 -1 -19

Sancolombano 23 20 4 11 5 19 21 -2 -17

Fidenza 23 20 6 5 9 18 27 -9 -17

Formigine 20 20 5 5 10 22 31 -9 -18

Montichiari 18 20 5 4 11 26 44 -18 -19

Camaiore 17 20 4 5 11 17 28 -11 -23

Palazzolo 17 20 2 11 7 24 35 -11 -25

Riccione 1929 10 19 3 3 13 19 48 -29 -23

Forcoli 4 20 0 4 16 8 46 -38 -36

LA CLASSIFICA  RISULTATI 
 

 Forcoli – Montichiari  1-1

 Palazzolo – Camaiore  1-1

 Mezzolara – Clodiense  0-2

 Thermal Ceccato – Fidenza  3-1

 Correggese – Formigine  4-1

 Lucchese – Imolese  2-2

 Fortis Juventus – Riccione  5-0

 Massese – Romagna Centro          (rinviata)

 Castelfranco – San Colombano  0-0

 PROSSIMO TURNO  
 09/02/2014 
 Massese  Montichiari

 Fortis Juventus  Camaiore

 Correggese  Clodiense

 Castelfranco  Fidenza

 Romagna Centro  Formigine

 Forcoli  Imolese

 Lucchese  Riccione

 Mezzolara  San Colombano

 Palazzolo  Thermal Ceccato

Nome:  Andrea
Cognome: Belluzzi
Squadre: Sassuolo, Formigine, 
Copparese, Imolese, Riccione, Forlì, 
Bagnolese, San Felice
Il pallone è: Piacere
Ultimo film visto: Prisoners
Ultimo libro letto: Come costruire 
una macchina del tempo di Paul Davies
Cd preferito: The XX Loexist
Cosa guardi in una donna: Le orecchie
Cosa provi quando entri al Romeo Galli: 
Adrenalina
Cinema o teatro: cinema
Pregio: Generoso
Difetto: Permaloso
Chi vince lo scudetto: Juventus
Chi vince la Champions: Real Madrid
Chi sale dalla serie B: Palermo, 
Empoli Spezia
In pullman leggi o dormi: Dormo 
ascoltando musica
La lettera preferita dell’alfabeto: X
Il giocatore più simpatico: Poggi
Perché l’Imolese: Per le persone che avrei 
ritrovato nell’ambiente
Nel calcio quanto conta il modulo: 7

IL PUNTO
SUL CAMPIONATO

Di giornata in giornata il torneo sta di-
ventando sempre più bello. Non man-
cano mai i risultati a sorpresa e il cam-
pionato è tutto tranne che scontato, 
ci sarà da convivere con l’adrenalina 
fino all’ultima giornata in programma 
a maggio. Comanda la Correggese, 
i reggiani approfittando del pareggio 
interno della Lucchese si sono porta-
ti sul +4. Dietro non mollano Thermal 
Ceccato e Fortis Juventus rispettiva-
mente vittoriose con Fidenza e Riccio-
ne, questa volta i rivieraschi si sono 
presentati ed è arrivato un secco 5-0. 
Costretto a fermarsi il Romagna Cen-
tro, la partita con la Massese è stata 
rinviata a causa del maltempo, giorna-
ta di X con i pareggi di Forcoli, Palaz-
zolo e Castelfranco Emilia, il risultato 
più sorprendente di giornata è stata 
l’affermazione della Clodiense sul 
campo del Mezzolara, questo è l’uni-
co 2 dell’ultimo turno andato in scena. 
Spulciando la graduatoria la Correg-
gese sta dando l’impressione di poter 
arrivare a fine stagione con il primo 
posto in tasca, la Lucchese è comun-
que tosta, la Fortis Juventus è a -9, il 
Thermal a 10, l’Imolese è nona con un 
+5 su Virtus Castelfranco, San Colom-
bano e Fidenza. Nonostante il cambio 
di allenatore, si è passati da Balugani 
a Melotti, il Fidenza  è rimasto a 20. 
Dietro ci sono Montichiari (18), Cama-
iore (17), Palazzolo (17), il Riccione è a 
10, ma continuerà a giocare? Chiude il 
Forcoli con soli 4 punti, ma occhio che 
i toscani renderanno la vita difficile a 
tutti fino all’ultima giornata.

Un attaccante è sempre protagonista. Quan-
do segna la sua squadra ha più possibilità di 
vincere, se invece va in bianco, c’è da sperare 
che a segnare siano centrocampista o un di-
fensore. Qualche stagione fa Andrea Belluzzi 
ha giocato in Eccellenza con la maglia ros-
soblù, è ancora un ricordo freschissimo nella 
memoria di tutti i sei gol infilati nella porta del 
Real Misano nella sfida giocata al Galli; sei 
palle che gli consentirono di diventare il capo 
cannoniere dell’intero girone. La scorsa sta-
gione, dopo gli abboccamenti degli anni pre-
cedenti, Belluzzi è tornato alla corte rossoblù, 
nell’anticipo di sabato è andato a segno nel 
pantano del Porta Elisa: “Se non ci fosse stata 
la televisione – dice l’attaccante di Medolla-, 
il terreno sarebbe stato al limite della pratica-
bilità, era invece tutto programmato, è stato 
giusto giocarlo, ma che fatica stare in campo 
fra le pozze d’acqua”.

L’Imolese ha sfiorato l’impresa, mancavano 
10 secondi al triplice fischio finale quando 
Tarantino ha firmato il 2-2 con una traietto-
ria beffarda: “ C’è parecchio rammarico per 
non averla vinta, prendere da questa partita 
le cose che ci ha insegnato e fra queste  non  
bisogna mai entrare in campo con la paura, a 
tratti siamo stati anche superiori alla Lucche-
se, il girone di ritorno è un altro tipo di cam-
pionato, ora dobbiamo essere consapevoli 
della forza”.

La squadra dal girone d’andata a quello di ri-
torno è cambiata tantissimo sul piano del ca-
rattere: “All’inizio della stagione il  fattore ine-
sperienza  ci è costato qualche punto lasciato 
per strada, forse per timore e soprattutto e 
paura, gli errori vanno presi ed usati a nostro 

favore, non  vanno ri-
petuti e questo ci può 
far crescere”.

Sabato Belluzzi si è pro-
curato il calcio di rigore che 
è valso l’1-1: “Espeche mi ha 
praticamente abbracciato, era 
stato avvisato in un calcio d’an-
golo precedente e l’arbitro è stato 
di parola concedendo il calcio di rigore.  
Non c’era un giocatore designato, non lo 
facciamo mai e a turno siamo io e Orlando ad 
andare sul dischetto, lui non c’era, ho preso il 
pallone e sono andato a tirare anche se non 
ero tranquillo. Ho messo la palla da una parte 
con il portiere dall’altra, quell’1-1 ci ha dato 
coraggio”.

Finora Belluzzi ha segnato 6 reti e lui stesso 
non è soddisfatto del bottino infilato nella por-
ta avversaria: “Mi aspettavo qualcosa di più, 
l’infortunio mi ha bloccato per sei partite, io 
voglio arrivare in doppio cifra e da qui alla fine 
ho tutto il tempo per riuscirci, la cosa che mi 
interessa di più è la salvezza della squadra 
che viene prima di tutto. La permanenza in 
serie D passa da tutte le partite, dovremo es-
sere bravi a migliorare e a non subire a livello 
di attenzione, ogni volta che c’è stato un calo 
da questo punti di vista l’abbiamo pagato”.

La sfida interna con il Mezzolara bussa alla 
porta: “All’andata vincevamo 11 contro 10, 
nonostante la superiorità numerica abbiamo 
perso, quella partita è indigesta ancora oggi 
e sarebbe bello prendersi la rivincita. Se loro 
saranno bravi ci porteranno via i tre punti, noi 
però non siamo più quelli del girone d’andata”.

Le temperature sono ancora piacevoli e 
farsi un giro per fiere e sagre, un modo in-
telligente per passare il tempo libero. 

a FOrlì dal 24 al 27 GeNNaIO SI 
tIeNe "Sapeur", una mostra mercato 
che mette in mostra il prodotto tipico.  e 
le attrezzature professionali. I settori mer-
ceologici che vengono trattati, spaziano 
da una vasta gamma di prodotti, come 
il caffè, formaggi, salumi, tartufi e funghi, 
alle attrezzature e utensilerie da tavola, 
poi ancora l’aceto balsamico, il miele, non 
potevano mancare i vini e i liquori, olio, oli-
ve e artigianato tipici. 

a SpaSS par ZIrIa, a SpaSSO per cervIa. Ogni ul-
tima domenica del mese della stagione invernale,  si va a 
spasso per il centro storico a caccia di oggettistica, an-
tiquariato, idee regalo e specialità tipiche romagnole.
Nell’area del centro storico – Viale Roma, Piazza Pi-
sacane, Piazza Garibaldi – ci saranno infatti ban-
carelle, stand e mercatini dalle ore 9 alle 19. 

deGuStIaMO a cOrte.  l’arte deI SeN-
SI a KM 0,  dopo il successo dello scorso 
anno, ritorna a Coriano, la rassegna eno-ga-
stronomica Degustiamo a Corte, con 6 nuovi 
appuntamenti che partiranno dal 26 gennaio e 
si concluderanno l’8 aprile. L’evento preve-
de tutto una serie di degustazioni guidate 
presso i produttori della zona.
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SETTORE GIOVANILE IMOLESE CALCIO
Il nostro investimento più importante di ieri, oggi e domani...
www.imolesecalcio1919.it
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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%

≈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.

www.arredoquattro.com www.fabbiimola.com
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