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CERVIA. Fioccano i furti nel-
la zona artigianale della Mal-
va sud. Un fenomeno non nuo-
vo, ma l’ultimo tentativo è sta-
ta la goccia che ha fatto tra-

boccare il vaso. La Cna e Con-
fartigianato lanciano a tale ri-
guardo l’allarme, riproponen-
do il “tema centrale” della si-
curezza.

CERVIA. Se è vero che entro il 2014 ar-
riverà la concessione per il Cral saline,
nel frattempo il Comune si è attivato
per presentare al Ministero un proget-
to di valorizzazione dell’immobile.

Premiati nel palazzo comunale
i vacanzieri più “fedeli”

Ex Cral Saline, incarico a un architetto
Monica Guarino percepirà 2mila euro per riqualificare l’immobile

La reazione arriva dopo l’ultimo tentativo di furto

Furti alla Malva
Le associazioni:
più telecamere

Cna e Confartigianato chiedono siano
collegate alla centrale della Municipale

di MASSIMO PREVIATO

«Si tratta di una proble-
matica da affrontare con
urgenza - affermano le as-
sociazioni -, perché i furti
e i danneggiamenti rap-
presentano un danno eco-
nomico per le aziende. Le
aree artigianali, d’al tra
parte, sono dei veri centri
direzionali e produttivi.
Vi è la necessità, quindi, di
mantenerle in un contesto
al l’altezza della situazio-
ne. Per questo è opportuno
avviare un tavolo di con-

fronto con l’Am mi ni st ra-
zione comunale, affron-
tando e risolvendo le pro-
blematiche, partendo dai
temi della sicurezza e della
video sorveglianza». Cna e
Confartigianato stanno
definendo una data per in-
contrare il sindaco Luca
Coffari e gli assessori com-
petenti, pensando anche ai
progetti di Smart City. In-
fatti hanno già realizzato
degli studi di pre-fattibili-
tà, concludendo come sia

possibile con un numero
limitato di telecamere “in-
te ll ig en ti ”, posizionate in
luoghi strategici, control-
lare le principali vie di ac-
cesso dell’area artigiana-
le; il tutto collegato alla
centrale operativa della
Polizia Municipale e al si-
stema di videosorveglian-
za già attivo in altre parti
della città denominato H
24. «Occorre avviare una
forte collaborazione fra
pubblico e privato - ag-

giungono gli artigiani -, al-
la stregua di quello che si
sta realizzando a Ravenna
per l’area delle Bassette,
coinvolgendo le istituzio-
ni locali insieme alla Ca-
mera di Commercio, per
reperire le risorse neces-
sarie». Un altro nodo da
sciogliere è poi quello del
decoro, quale «biglietto da
visita per attrarre nuovi
investimenti, oltre che un
segnale di una città curata
e attenta».

Gli artigiani
chiedono un
sistema di
telecamere
“intelligenti”

CRAL SALINE

Allo stesso Dicastero dei
beni culturali era partita la
richiesta, lo scorso 6 giu-
gno, affinché il fabbricato
appartenente al “p a tr im o-
nio statale” potesse venire
acquisito dall’Amministra-
zione locale. Il tutto è stato
suggellato da un protocollo,
ma ora occorre passare ai
fatti. Dopo un’analisi del
curriculum e delle compe-
tenze professionali di alcu-

ni professionisti che si so-
no relazionati con il Servi-
zio patrimonio, il Comune
ha assegnato questo incari-
co all’architetto Monica
Guarino. Percepirà 2.000
euro per riportare a vita
nuova uno dei simboli cit-
tadini. Il dopolavoro dei sa-
linari era stato oggetto lu-
nedì sera di un laboratorio,
cui hanno partecipato di-
versi cittadini, per decider-
ne il futuro. Dopo le prime
indicazioni, che parlano di
officina delle arti o centro
benessere legato al sale, a-
desso il Comune accelera i
tempi. L’immobile viene

definito un elemento di
«forte identità legata alla
cultura del sale». Verrà
quindi messo in connessio-
ne con gli altri gioielli del
passato legati all’oro bian-
co, quali il Museo del sale e
il costituendo Ecomuseo,
nonché i Magazzini, la “Ca-
millone” e la Torre San Mi-
chele. La struttura è però
attualmente di proprietà
del Demanio ed è stata chiu-
sa per essere venduta, no-
nostante i reiterati tentati-
vi delle passate giunte di
poterlo riaprire. Sbloccata
la situazione, il suo trasfe-
rimento al patrimonio loca-

le dovrebbe avvenire ades-
so a titolo non oneroso. E
intanto anche su Facebook
si è scatenato il dibattito su
come riconvertire l ’ex
Cral. Le idee sono tante an-
che sul web, ma prevalgono
quelle di carattere cultura-
le. Il progetto che verrà pre-
sentato al Ministero terrà
conto, comunque, di quan-
to scaturito nel corso del la-
boratorio e forse anche del
confronto fra gli internau-
ti. Ritornando all’i nc ar ic o
assegnato, la Giunta evi-
denza al riguardo l’assenza
nell’ente di «figure profes-
sionali idonee». (m.p.)

La visita del
neo sindaco
Coffari
all’ex Cral
Saline
di Cervia

Nuovo tributo al Liberty
Il movimento al centro degli incontri

sotto la Torre nell’ambito di “Borgomarina”
CERVIA. E’ in program-

ma stasera alle 21, sotto la
Torre San Michele e al-
l’interno della manifesta-
zione “Borgomarina Ve-
trina di Romagna”, un
nuovo appuntamento de-
dicato al Liberty. Nella
prima parte Gianignazio
Cerasoli tratterà il tema
de “La Xilografia e le arti
grafiche del primo Nove-
cento in Romagna”. Nella
seconda parte dell’incon-

tro Renato Lombardi par-
lerà di “Giuseppe Palanti
(1881-1946), il grande arti-
sta ideatore della “cit tà
giardino” di Milano Ma-
rittima. Nella parte con-
clusiva, Andrea Speziali
presenterà la mostra in-
titolata: “Grafica Liber-
ty. Per una nuova regia
dell'Art Nouveau”'. Farà
seguito una visita guida-
ta alla mostra stessa, nei
locali della sala Rubico-

ne, realizzata con la col-
laborazione del Museo di
arte povera del Comune
di Sogliano al Rubicone.
La visita sarà a cura di
Andrea Speziali e di Ro-
berto Parenti. La xilogra-

fia, di cui parlerà Ceraso-
li, costituisce una delle
più antiche tecniche di
produzione e riproduzio-
ne delle immagini, con
l’utilizzo dell’i nc is io ne
su legno.

Si parlerà
anche della
grafica in
stile liberty

TURISMO

CERVIA. Gli “Amici di Cervia”, i turisti più fedeli, sono
stati accolti ieri dall’assessore Roberta Penso che ha con-
segnato loro un sacchetto di sale di Cervia, una bottiglia di
vino edizione speciale Centenario e i biglietti per la Casa
delle farfalle. Sono stati premiati Giulia Bertoi di Man-
tova, da 64 anni segnalata dall’Hotel Excelsior; Marcella
Bartoli, Anna Valla, Elia Spisso e Raffaello Panichi, Luisa
Bertacchini e Alberto Mattaboni, segnalati dall’Hotel O-
deon, Pytraczyk Marian Boleslaw, dal Canada, segnalato
dagli hotel Ondina e Milazzo, Angela Brini e Giampiero
Benini, Carla Vogli e Giuseppe D’Ambrosio, Luisa Bisaro
e Manlio Tassinari, di Bologna, segnalati dal Campeggio
Pinarella e Giovanni Sozzani di Milano e Daniela Carati e
Guido Pirovano di Parma, segnalati dall’Hotel Odeon.

Trasferta in Germania

Il sindaco Coffari
corteggiato ad Aalen

Nuovi progetti allo studio
con la città gemellata

CERVIA. Si registra un altro succes-
so per la città di Cervia ad Aalen, città
gemellata dal 2011, dove il sindaco Lu-
ca Coffari ha partecipato all’inaugu-
razione della mostra mercato, orga-
nizzata nel giardino del Castello di Fa-
chsenfeld. E’ stata allietata dalla mu-
sica dell’Adriatic Dixieland Jazz
Band. Per la prima volta in visita ad
Aalen, il primo cittadino è stato rice-
vuto dal sindaco Thilo Rentschler, dal
presidente della Fondazione del ca-
stello di Fachsenfeld Ulirch Pfleifle,
dal presidente dell’Ostalbkreis Klaus
Pavel, dal deputato della Circoscrizio-
ne estero onorevole Mario Caruso e
dal presidente dell’associazioni ge-
mellaggi di Aalen, Hermann Schludi.
Insieme sono state individuate diver-
se iniziative e progetti da portare a-
vanti nei prossimi mesi. Aalen, fra
l’altro, ha inserito l’evento nel “Libro
d'oro della città”. Il sale di Cervia, in-
tanto, va forte nella città tedesca, co-
me pure il materiale turistico va a ru-
ba. Cervia continuerà ad essere pre-
sente fino al 26 agosto attraverso la
mostra “La linea sulla traccia - tra di-
segno e schizzo”, allestita nella Galle-
ria d’arte del castello, alla quale hanno
partecipato gli artisti Paola Campidel-
li, Guerrino Siroli e Giovanni Fabbri.
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“Donne Franche” a Cesenatico
Alessandro Politi a Corpolò

Silvia Watke & Bubi Staffa al Pappafico

BELLARIA
LIBRI
Alla biblioteca Panzini alle 21 Anna Silvia
Armenise presenta il suo “Ai confini del
crepuscolo”. In programma anche interventi
musicali a cura di Leonardo Polverelli.
Ingresso libero.
BRISIGHELLA
CINEMA E VINO
A Pietramora degustazioni e visione del film
“N e b ra s k a ”, dalle 19.30. Info: 345 9520012.
TEATRO RAGAZZI
Alle ore 21.15 al teatro di via Spada è
protagonista la compagnia Il Baule Volante
con “Attento Pierino… arriva il lupo!”.
L i b e r o.
CATTOLICA
BAMBINI
All’Acquario riapre la Baia di Sharky, l’area
esterna di intrattenimento creativo dedicato
ai bambini con caccia al tesoro, giochi di
gruppo e balli collettivi. Info: 0541 8371.
CERVIA
MUSICA
Alle ore 22 al pub Pappafico sul lungomare
D’Annunzio concerto folk e funk di Silvia
Watke & Bubi Staffa. Ore 22. Libero.
INCONTRO
Per “Saper d’acque” al parco delle Terme
alle 17.30 incontro pubblico su “Le acque
m i n e ra l i ” tenuto da Alessandro Zanasi,
presidente dell’associazione Risorsa
Acqua. Ingresso libero. Info: 0544 990111.
ARTE
C’è tempo fino al 14 luglio per visitare la
mostra dei Magazzini del sale “G ra f i c a
Liberty: per una nuova regia dell’Ar t
N o u ve a u ”, curata da Andrea Speziali.
Ingresso libero. Info: 328 1505912.
CESENA
MUSICA
Al chiostro di San Francesco si inaugura
“Sere d’estate in concerto”; alle 21.30 Livio
Ventrucci si esibisce in “Canta Napoli”.
Ingresso libero. Info: 0547 28495.
MUSICA
Concerto d’organo alle 18.15 nella chiesa
del Suffragio con il conservatorio Maderna.
L’organista Roberta Pari e la tromba Marco
Tampiperi eseguono musiche di Tartini,
Baldassare, Luzzaschi, Gabrielli. Ingresso
libero. Info: 0547 28679.
CESENATICO
TEATRO
Al bagno Andrea 12 di Valverde la rassegna
“Sum(m)èr” ospita alle 21,30 l’attr ice
milanese Ippolita Baldini, che affronta il
monologo brillante “Donne Franche”,
collage irriverente e satirico ispirato alla
caustica ironia di Franca Rame e Franca
Valeri. Ingresso libero. Info: 0547 81517.
LIBRI
Si apre “Ribalta d’autore” al museo della
Marineria. Alle 21 il giornalista Carlo
Romeo, direttore di San Marino Rtv,
presenta il suo “Mollare gli ormeggi”
(Longanesi). Ingresso libero. Info: 0547
79274.
CINEMA
La rassegna “Fuor ionda” di Fuoriquadro
invita alle 21.30 alla proiezione gratuita di
“Soul Kitchen”, di Fatih Akin, premio
speciale alla Mostra di Venezia.
Appuntamento sulla spiaggia libera di zona
Cesarini, ex colonia Santa Monica. Info: 333
9994485.
FAENZA
CINEMA
All’Arena Borghesi c’è “Pr isoners”, di
Dennis Villeneuve. Ore 21.30. Ingresso 5,5
e u r o.
MUSICA
Alle ore 21 il Francesconi/Avanzolini
Quartet presenta “Skylar k” al Museo Carlo
Zauli, nell’ambito della rassegna “In tempo”.
La formazione è composta da Michele
Francesconi al pianoforte, Laura Avanzolini
alla voce, Giacomo Dominici al
contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.
Ingresso libero.
FORLÌ
DIALETTALE
L’associazione “2Tigli” (via Orceoli),
propone alle ore 21 due farse dialettali: “E
bon e ven ades” e “Andem a let cle ora”, a

cura della Compagnia de’ Bosch.
TEATRO
Dalle ore 20, per la rassegna “Una piazza,
tante storie”, in piazza Saffi professionisti,
compagnie teatrali, lettori volontari, tutti
“racconta storie”. E c’è anche “La guida dei
bambini” (ore 20.30 - 23) con le letture
animate del libraio Gianni Giunchi. Info:
0543 712160 / 712162.
FUSIGNANO
NATURA
Torna il “Treb in bicicletta”. Con partenza
alle 20.30 da piazza Corelli, la prima
pedalata sarà diretta nella campagna di
Maiano, con destinazione Villa Monti per lo
spettacolo “Musica con Interno 3”, con
Marco Rava , Marcella Trioschi e Fabiano
Naldini. Gratuito. Info: 0545 955653.
IMOLA
MUSICA
L’ospite del Caffè della Rocca è l’Hot Club
De Bologne, settetto jazz bolognese attivo
dal 2010. In repertorio classici del jazz
manouche del chitarrista Django Reinhardt,
senza rinunciare agli standard classici della
tradizione swing e di New Orleans. Ore
21.30. Libero.
CINEMA
Al centro sociale Ca’ Vaina di viale Saffi la
rassegna “Estate doc” propone la
proiezione del documentario “Urban
Superstar”, di Ivana Russo e Mauro Negri.
Ore 21.30. Libero.
LUGO
MUSICA
Al Parco del lago in via Quarantola live di
Corrado Graziani. Ore 21.30. Libero.
MISANO ADRIATICO
BAMBINI
Al Parco del Sole (Misano Brasile) alle
21.15 spettacolo di burattini “L’acqua
miracolosa". Ingresso libero. Info: 329
8147271.
MERCATINO
Alle 20 tutti i giovedì mercatino dei cimeli in
via Platani e via Marconi.
ARTE
In piazza della Repubblica tutti i giovedì alle
20 estemporanea di pittura.
PREDAPPIO
MUSICA
A Fiumana, la chiesa di Sant’Agostino
ospita alle ore 21 l’ensemble Orpheus. In
programma, il “Divertimento n° 3 in fa
maggiore” di Mozart, il “Concerto per due
violini solisti in re minore” di Bach, “Au s
holbergs zeit op. 40” di Grieg e brani da
“Schiaccianoci” di Tchaikovsky”. Offerta
libera. Info: 0543 921700.
RAVENNA
RAVENNA FESTIVAL
Dal oggi al 5 luglio nella sala multimediale
degli Antichi Chiostri Francescani si
svolgerà la “Maratona Infernale”, un viaggio
video con Dante che in 7 ore e 34 canti
dell’Inferno porterà il pubblico a percorrere
tutta l’Italia, da nord a sud. Ore 10 e 17.
Ingresso libero.
MUSICA
La rassegna “Jazz al sax eventi" propone al
Caffè Belli il live del Duostile. Ore 20.45.
L i b e r o.
INCONTRO
Al circolo Arci Dock61 Fabrizio Varesco e
Alberto Bucci parlano di “Cinema di realtà
vs cinema di finzione”. Ore 21. Libero.
RICCIONE
VISITA GUIDATA
Alle 21 a Villa Franceschi tutti i giovedì e
sabato, visita guidata alle collezioni.
Ingresso libero. Info: 0541 693534.
PROIEZIONE
Alle 21 alla biblioteca Berni proiezione del
film “Viaggetto nella pianura”, di Francesco
Conversano e Nene Griffagnini, con Ivano

Marescotti. Ingresso libero. Info: 0541
600504.
RIMINI
BIMBOBELL
Alle 21 in piazza Sacchini (Torre Pedrera)
“Bimbobell”, spettacolo per bambini e adulti
con musica, animazione, giochi, magie e
regali. Libero.
CINEMA
Da questa sera fino a domenica “La mafia
uccide solo d’estate” a 5 euro al multiplex
Le Befane. Tutti gli altri film sino al 15 luglio
a 6 euro (8 euro per i 3D).
ARTE
Inaugura alle 20 alla Domus del chirurgo la
mostra di Alessandro La Motta “Il mito il
viaggio la passione”. Fino al 24 agosto.
FESTA
Alle 20.30 al Centro giovani Rimini 5 (Santa
Giustina) “La festa è mia!” con laboratori per
bambini, musica dal vivo, mercatini.
Ingresso libero.
CABARET
Alle 21 nel piazzale della parrocchia di
Corpolò, musica e cabaret e la
partecipazione (in video) del Grande Mago
di Zelig, ovvero Alessandro Politi. Ingresso
l i b e r o.
RUSSI
MUSICA
In piazza Dante alle 21, in collaborazione

con Sax art festival e Brutture moderne,
Afrobanda in concerto, ossia Guglielmo
Pagnozzi & Voodoo Sound Club, e la Banda
Città di Russi. Libero.
SAGRA
A San Pancrazio, da oggi a sabato 5, nona
edizione di “Il paese si ritrova”, stand
gastronomici, musica live e tanto altro. Dalle
19.30. Libero.
SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
MUSICA
Alle 21 in piazza Silvagni si balla con la
musica di Mappa dj. Ingresso libero.
SANTARCANGELO
BAMBINI
Alle 21 alla Collina dei poeti, la compagnia
TantiCosìprogetti porta in scena lo
spettacolo per bambini “I tre porcellini”.
Possibilità di cenare: 0541 620042.
LIBRI
Alla biblioteca Baldini alle 21.15
presentazione del libro “Capire per credere”
di padre Raffaele Ruffo, la partecipazione
del coro “Magnificat”. Info: 0541 356299.
VERUCCHIO
LIBRI
Alle 21.15 in piazza Europa, presentazione
di “Un gendarme del papa al tempo di
Gar ibaldi”, di Agata Garofali. Info: 0541
671166.

GIOVEDÌ 3 LUGLIO
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EMAIL:
spor t@corriereromagna.it

Il Forlì è scatenato:
presi cinque giocatori

Il Forlì aggredi-
sce i l  mercato
prelevando, tra-
mite il Cesena,
cinque giocatori.
Sono Leonardo e
Tommaso Arri-
goni, Djuric, Ca-
pellini e Reato.
Invece l ’a t t a c-
cante Bernacci

non rientra più nei piani.
l RINIERI a pagina 33

CALCIO LEGA PRO

CALCIO A
Il Cesena punta forte su Jonathas

La trattativa prende quota: domani Rajola sarà in Brasile per definire l’aspetto economico
Belingheri torna al Livorno, il nome nuovo è quello dell’esterno destro d’attacco Parigini

Mentre per il portiere Leali, il difen-
sore Magnusson e il centrocampista Ze
Eduardo manca soltanto l’annuncio uf-
ficiale, il Cesena sta accelerando i tempi

per aggiudicarsi l’attaccante ex Latina,
Jonathas. Foschi e Rajola ne hanno par-
lato a lungo e il manager del giocatore
domani volerà in Brasile per discutere

con lui l’aspetto economico, da limare
per rispettare i parametri che la società
bianconera ha deciso di seguire.

l ZANI a pagina 32

Il Memorial Pantani scopre i veli
Il Memorial Pantani torna

in grande stile. La corsa de-
dicata alla memoria del Pira-
ta, organizzata dal Gs Emilia,

andrà in scena il 20 settem-
bre con partenza e arrivo a
Cesenatico. «Un atto dovuto -
spiega il presidente del soda-

lizio, Adriano Amici - a cui
stavamo lavorando da tem-
po, per ricordare la figura di
Marco nel decimo anniversa-

rio della sua tragica scom-
parsa». Ad oggi le squadre
già iscritte sono ventidue.

l SERVIZIO a pagina 37

Rimini, il diesse Pastore:
«La squadra sarà forte»

Ieri al “Romeo
Neri” è stato pre-
sentato il nuovo
direttore sporti-
vo Ivano Pastore:
«Costruiremo u-
na squadra per
vincere il cam-
pionato». Oggi sa-
rà la volta del tec-
nico Campilongo

che intanto ha firmato.
l FILIPPI a pagina 34

CALCIO D

Errani-Vinci non si fermano:
sono nei quarti a Wimbledon

Sara Errani e
Roberta  Vinci
continuano la lo-
ro corsa vincente
a  W i m b l e d o n .
Battuta in due
set negli ottavi la
c o p p i a  A o y a-
ma-Voracova, o-
ra nei quarti la
sfida con le au-

straliane Barty-Dell’Acqua.
l GIULIANI a pagina 37

TENNIS

CICLISMO L’11ª edizione il 20 settembre con partenza e arrivo a Cesenatico
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LA TRATTATIVA DECOLLA

Il Cesena stringe i tempi per Jonathas
Per Leali, Magnusson e Ze Eduardo manca solo l’ufficialità, Belingheri torna a Livorno, piace Parigini

di FRANCESCO ZANI

CESENA. Rino Foschi
ieri è tornato da Milano,
ma continua a lavorare
senza sosta sul mercato
del Cavalluccio: i contatti
Foschi-Raiola sono sem-
pre roventi con Jonathas
al centro della discussio-
ne. Il giocatore è tornato a
casa in Brasile e quindi in
questo momento la tratta-
tiva è difficile, ma domani
il suo manager lo raggiun-
gerà in Sudamerica. Jona-
thas gradisce la Romagna,
da limare c'è l'aspetto eco-
nomico con il Cesena che
non è disposto a fare follie
e vuole rispettare i suoi
parametri economici. In-
tanto stanno per arrivare
in Romagna il portiere
L ea li , il difensore M a-
gnusson e il centrocampi-
sta Ze Eduardo che saran-
no senza dubbio a Cesena
nella prossima stagione e
per i quali in sostanza
manca solo l'annuncio. La
dirigenza bianconera con-
tinua a lavorare senza so-
sta anche per la conferma
di Volta parlando con la

Sampdoria: c'è fiducia an-
che se ora in casa blucer-
chiata le cose sono un po'
in confusione dopo il re-
cente cambio di proprietà
da Garrone a Ferrero. Non
resterà in Romagna B e-
lin gheri che torna a Li-
vorno dopo il prestito ed
ha concluso così la sua e-
sperienza al Cesena. Ade -
milson e Mejia rimango -

no sempre i sogni esotici
da raggiungere in tandem
con la Roma: operazioni
difficili, quasi dei sogni di
cui comunque si parlerà
più avanti.

Altri affari. Nelle ultime
ore è stato registrato un
interesse del Cesena per
Vittorio Parigini, di pro-
rietà del Torino, ma lo
scorso anno in prestito al-

la Juve Stabia. Il giovane
esterno destro d'attacco
nato nel 1996 nella passata
stagione in B ha messo in-
sieme 14 presenze di cui 5
da titolare mentre aveva
disputato un ottimo cam-
pionato due stagioni fa
con la primavera granata.
Il Cesena continua a fare
svariate operazioni con il
Parma e ieri è arrivata

l'ufficialità del passaggio a
titolo definitivo in Emilia
di Nicola Ra vag li a, Nic-
colò Lolli e Gianluca Tur -
chetta. Finisce così la lun-
ga militanza cesenate co-
stellata di prestiti e di
qualche stagione da titola-
re (una promozione con
Bisoli dalla Lega Pro nel
2008/2009) di Ravaglia e
anche le esperienze bian-
conere partite dal settore
giovanile di Lolli e Tur-
chetta che ieri tramite i lo-
ro profili facebook hanno
ricordato gli anni appena
passati. Il percorso inver-
so invece lo fa l'esterno
classe '92 Ciro Crialese
che però dovrebbe essere
in Romagna solo di pas-
saggio. Sacha C ori pa ssa
ufficialmente al Cosenza
in prestito con diritto di ri-
scatto, mentre dal Chievo
è ufficiale l'arrivo di Hi-
smail Haddou baby alge-
rino del 1996 e al Chievo
passa sempre a titolo defi-
nitivo il '96 Fabio Ramon
T o m a ss i n i . Ismael B a n-
g ou ra infine, è vicino al
prestito al San Marino.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

CESENA. Continua
senza sosta la campagna
abbonamenti del Cesena
che ieri ha visto la quota
delle tessere sottoscritte
per il prossimo
campionato arrivare a
quota 5618: il numero
degli abbonamenti
continua a salire
cavalcando l'entusiasmo
della promozione e
ancora il periodo in cui ci
si potrà assicurare il
posto al Manuzzi è
lunghisismo. Nel mese di
agosto il Cesena giocherà
un'amichevole contro
l'Imolese al “Galli”,
mentre continuano
insistenti anche i rumors
secondo i quali il 30 luglio
per il Memorial Edemeo
Lugaresi al Manuzzi
arriverà la Juventus.
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L’attaccante brasiliano Jonathas vorrebbe il Cesena ma c’è da limare l'aspetto economico

ABBONAMENTI

Le tessere
sottoscritte
sono 5.618

«Avrei tanto voluto restare e giocare in A ma devo solo ringraziare Bisoli, il Cesena e la gente di Cesena»

Coser tra gratitudine e grande amarezza
«Ci sono rimasto molto male perchè nessuno mi ha chiamato per spiegarmi la situazione»

CESENA. Achille Coser
è appena tornato dalle va-
canze dove ha alternato la-
voro in palestra per recu-
perare dai suoi innumere-
voli infortuni muscolari e
meritato riposo dopo una
stagione strepitosa: nel
frattempo però il Cesena
non si è fatto sentire e l'a-
marezza ha preso il so-
pravvento.

Coser,  i l Cesena i l
prossimo anno ripartirà
da Leali e Agliardi fra i
pali. Si aspettava una ri-
conferma?

«Premetto che io non ho
mai fatto davvero la serie
A e credo sia legittimo che
il Cesena abbia fatto delle
altre scelte visto che si è
accaparrato due ottimi
portieri, uno di prospetti-
va e uno di esperienza.
Detto questo ci sono rima-
sto molto male perché nes-
suno del Cesena mi ha
chiamato per spiegarmi la
situazione: bastava alzare
la cornetta e dirmi che non
rientravo nei piani. Sono
nel mondo del calcio da
tanti anni però, e so bene
che in questo ambiente
non esiste la gratitudine».

La passata stagione ha
avuto un rendimento
strepitoso nonostante
un mare di problemi
muscolari. È contento di
ciò che è riuscito a fare?

«Nella mia carriera ho a-
vuto molti traumi. Mi so-
no rotto la spalla, un polso,

un dito della mano e quin-
di quest'anno avendo avu-
to solo problemi muscola-
ri mi sento quasi fortuna-
to. È chiaro che sono stato
martoriato e che il campo
sintetico non mi aiutava
nel recupero: per il Cesena
ho dato tutto quello che a-
vevo e anche di più. Per
giocare prendevo anti do-
lorifici e svanito il loro ef-
fetto accusavo molto dolo-
re. Il dottore mi aveva av-
visato, ma io credevo in
questa causa e sentivo che
poteva essere l'anno della
mia consacrazione. Nella
finale di Latina avevo una
piccola contrattura e dopo
aver iniziato, ad un certo
punto non sono più riusci-
to a continuare. Certe par-

tite le vuoi giocare a tutti i
costi, ma io non ho mai
messo a rischio il lavoro
dei miei compagni giocan-
do senza sapere di poter
essere efficace».

Capitolo Bisoli: com'è
andata col tecnico?

«Io Pierpaolo Bisoli pos-
so solo ringraziarlo per a-
ver creduto in me, per a-
vermi promosso titolare
dopo l'infortunio di Cam-
pagnolo e avermi tenuto
in campo anche dopo l'ac-
quisto di Agliardi. Noi
quattro portieri abbiamo
sempre rispettato i ruoli e
lavorato con serenità an-
che perché Bisoli è sempre
stato corretto e chiaro con
tutti noi. Nonostante l'epi-
logo che mi lascia l'amaro

in bocca io devo solo rin-
graziare Bisoli, il Cesena e
la gente di Cesena».

Ma è vero che la scorsa
estate avrebbe preferito
andare a Pavia invece
che arrivare a Cesena?

«Non so come sia potuta
uscire una notizia del ge-
nere. Io volevo andare in
una squadra che mi desse
il posto da titolare ed ero
già d'accordo con il Pavia,
ma poi è saltato tutto. Alla
fine è arrivata la possibi-
lità di fare il dodicesimo a
Cesena e ho accettato: è
stata una delle uniche vol-
te in cui in carriera ho a-
vuto proprio fortuna».

Cosa le rimarrà nel
cuore della promozione
in serie A?

«Cesena è stata la piazza
della mia rinascita, della
mia consacrazione. È sta-
ta una soddisfazione per-
sonale immensa dopo tan-
ta sofferenza e dopo tante
persone che non avevano
creduto in me e che do-
vranno fare certamente
marcia indietro. Mi sono
trovato benissimo in città
e in uno stadio favoloso
con dei tifosi che si meri-
tano assolutamente la se-
rie A e niente di meno. Sa-
rei tanto voluto restare in
Romagna, adesso vedrò di
cercare una qualche siste-
mazione in B, per ora sono
sotto contratto con il Vi-
cenza». (f.z.)
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La sostituzione “profetica” di Latina tra Coser e Agliardi

Le foto dei tifosi. Mandatele a sport@corriereromagna.it

La promozione in serie A
una festa per tutte le età

In alto Maurizio, Nicolò e Ivan sul prato del Manuzzi
In basso Davide e Francesco con bandierona bianconera
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LEGA PRO
Il mercato dei biancorossi

Asse molto caldo con il Cesena
Ultimate le trattative
per Leonardo e Tommaso Arrigoni,
Djuric, Reato e Capellini
Bernacci non rientra più nei piani

FORLÌ. Impacchettati e pronti alla
spedizione, fra ritorni e nuovi arrivi,
il Forlì fa la spesa a Cesena. Sono pra-
ticamente ultimate le trattative per il
ritorno di Marko Djuric e Leonardo
Arrigoni a cui si sommano il difenso-
re Fabio Reato (1993, al Pavia nelle ul-
time due stagioni), Nicola Capellini
(1991, Venezia) e Tommaso Arrigoni
(1994, Spal).

Nicola
Capellini
arriva
dal Cesena

Al tempo stesso sta per
chiudersi la breve paren-
tesi in biancorosso di
Marco Bernacci. «Gli ab-
biamo comunicato che
non rientra nei piani tec-
nici della società - dice il
diesse Massimiliano Me-
negatti - ci incontreremo
per trovare una soluzione
idonea che accontenti en-
trambi. Da parte nostra
non facciamo ricatti o
guerre però è anche vero
che in Lega Pro un gioca-
tore come Bernacci che
faccia panchina è davve-
ro improponibile».

Si va verso la cessione
oppure una rescissione
consensuale tutta da tro-
vare con l’attaccante for-
te di un sostanzioso ac-
cordo fino al prossimo
giugno. La società vuol
chiarire anche con il di-
fensore Enrico Fantini
che a breve verrà convo-
cato in sede. «È uno dei
giocatori che hanno un
contratto in essere - pre-
cisa il diesse Menegatti -
ed occorre giungere ad un
chiarimento rispetto a
quanto successo lo scorso
campionato».

Un altro caso Bernacci
in arrivo? «Il giocatore
non dispiace» la laconica
risposta di Menegatti che
lascia spazio a molti in-
terrogativi. Invece chi ha
ancora le porte aperte è
Daniele Melandri verso il
quale Menegatti usa ba-
stone e carota.

«Se non firma vuol dire
che il Forlì avrà un altro

attaccante. Tuttavia con-
fido che le posizioni si
possano riavvicinare per
noi è uno dei pilastri della
squadra e personalmente
lo seguo da quando gioca-
va a Russi e volevo por-
tarlo alla Giacomense».
Anche per il numero uno
al momento non ci sono

alternative a Poluzzi che
le ultime notizie danno in
uscita dall’Alessandria e
Scotti del Rimini, i nomi
più graditi a Roberto Ros-
si. Al momento la situa-
zione è in stallo, non c’è
l’accordo ma neppure un
no secco da parte degli in-
teressati. Invece non tor-

Il Forlì è super e si rinforza
con un pokerissimo di acquisti

neranno a Forlì gli incro-
ci del prestito con l’Ales-
sandria di gennaio Ferri-
ni e Sampaolesi.

Per il ritiro confermato
l’inizio di lunedì 14 luglio
con la prima settimana
che verrà svolta in sede
poi la truppa si trasferirà
a Castrocaro. Novità nel-

lo staff che affiancherà
Rossi, infatti non ci sa-
ranno più il preparatore
atletico Cortini e quello
dei portieri Chiadini
mentre è stata conferma-
ta la collaborazione con
Baffoni.

Riccardo Rinieri
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Santarcangelo, oggi viaggio a Milano
Intanto la società clementina ha varato la campagna abbonamenti

LEGA PRO

SANTARCANGELO. A
Santarcangelo è scattata la
campagna abbonamenti in
vista della prossima Lega Pro
unica. I gialloblù vorranno
continuare a stupire, intanto
la squadra è in fase di
costruzione e oggi il direttore
sportivo Melini sarà a Milano
per incontrarsi con i grandi
club italiani. Il nome dello
slogan scelto quest’anno è
“Passione e Amore Obiettivi

UniC1” . Nella foto
compaiono tre giocatori
clementini: Nardi, Cola e
Graziani, sicuramente tre
simboli del Santarcangelo. I
prezzi stabiliti dal club vanno
dai 150 euro del settore
gradinata (130 ridotto) ai 300
euro della tribuna vip (250
ridotto). Le riduzioni saranno
valide per i bambini dagli 8-12
anni, over 65, disabili e
invalidi. Il prezzo della

tribuna blu è di 260/220 euro,
mentre nella tribuna gialla è
di 220/180 Gli interessati
potranno sottoscrivere
l’abbonamento a partire da
oggi nella sede in via della
Resistenza 5 (interno stadio
Mazzola).

Orari. Dal lunedì al venerdì
(dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle
17) e il sabato mattina (dalle 10
alle 12). Info: 0541/621084. (l.f.)
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ESAME SUPERATO

Stambazzi, Pedroni
ed Elisa Tassinari
direttori sportivi
Luca Stambazzi, Lo-

renzo Pedroni ed Elisa
Tassinari hanno supe-
rato l’esame da diretto-
re sportivo tenuto a Co-
verciano il 17 giugno. I
risultati sono arrivati
soltanto ieri per la
grande soddisfazione
degli attuali direttori
generali di Santarcan-
gelo e Forlì, e della se-
gretaria del Bellaria.
Così Luca Stambazzi:
« A b b i a m o  i n i z i a t o
questo corso di 96 ore
ad aprile, abbiamo so-
stenuto dei test e poi il
tutto si è concluso con
la presentazione di una
tesi. Ora che il calcio è
diventato il mio primo
lavoro dovevo metter-
mi in pari con tutto
quello che richiede
questa professione».

Contenta anche E l i-
sa Tassinari: «Questo
è un albo che accorpa
sia il ruolo di direttore
sportivo che quello di
segretario, ed è proprio
questa la strada che io
voglio intraprendere,
tanto è vero che questo
corso ha avuto un indi-
rizzo prettamente am-
ministrativo».
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Martedì sera si è chiusa l’edizione 2014 al Ristorante Frontemare di Rivazzurra con oltre 200 partecipanti

Quanto entusiasmo per Calcio d’Estate
Copertina per la Fya Riccione che si è imposta in tre campionati regionali

RIMINI. Chiusura con il
botto per l’edizione 2014 di
“Calcio d'Estate”, la tra-
smissione di Icaro Sport
dedicata alla premiazione
di società, tecnici e gioca-
tori messisi in evidenza
nella stagione calcistica
da poco conclusa e al mer-
catino del calciatore dilet-
tante romagnolo-marchi-
giano. Non è bastata la pur
ampia terrazza sul mare
del ristorante “Frontema -
re” di Rivazzurra di Rimi-
ni a contenere gli oltre 200
partecipanti alla quarta e
ultima serata, che ha visto
premiare i Giovani ed i
Settori Giovanili del terri-
torio.

Copertina d’obbligo per

la Virtus Tre Villaggi, im-
postasi in ben tre campio-
nati regionali e arrivata
seconda con i 2000/’01. Sul
palco sono saliti i baby
Mattia Urbinati e Alessan-
dro Pivi, il tecnico Gianlu-
ca Lorenzi ed il presidente
Paolo Bracalenti. «Anche

con il progetto Fya Riccio-
ne - ha detto il numero uno
del sodalizio riccionese -
la nostra filosofia rimane
la stessa: dare spazio ai
giovani».

Quindi è stato il turno
dell’allenatore degli Allie-
vi Nazionali del Santar-

cangelo, Fabrizio Mastini,
che ha ritirato la statuetta
per il lavoro svolto dalla
società clementina a livel-
lo giovanile. La Junior
Valmarecchia fa del setto-
re giovanile la sua voca-
zione. Premiati Vittorio
Satalini, Leo Fabbri, Nico-
la Gavelli e Domenico Sa-
talini.

La Giovanile Rimini
Football Academy si è pre-
sentata alla serata con la
Coppa vinta i primi di giu-
gno a Barcellona.

Infine l’Accademia Vin-
cenzo Bellavista si è di-
chiarata soddisfatta di u-
n’attività che coinvolge
sempre più bambini.
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Eccellenza. Il Crer ha lanciato un ultimatum alla società biancazzurra

Riccione, 95.794 euro da saldare per iscriversi
BOLOGNA. Il Comitato

Regionale stringe i tempi:
per potersi iscrivere al
campionato di Eccellenza,
il Riccione 1929 dovrà
provvedere a corrisponde-

re integralmente tutte le
pendenze con gli ex tesse-
rati, pari a una somma di
95.794,86 euro. Il tutto en-
tro i termini, pena l’esclu -
sione dal campionato.

Lega Pro. È della Nuova Guinea e arriva dal Cesena

Il San Marino è a un passo
dal terzino sinistro Bangoura

SAN MARINO. Il San Marino sta per piazzare un colpo
importante. Infatti è in dirittura d’arrivo la trattativa
con Ismael Karba Bangoura, terzino sinistro classe
1994 della Nuova Guinea ma di proprietà del Cesena. È
un difensore possente che arriverebbe in prestito dalla
società bianconera. Il suo approdo sposterebbe di fatto
lo spagnolo Cruz nel ruolo di difensore centrale visto
che in rosa come terzino sinistro c’è anche Guarco,
confermato la settimana scorsa. Spostamento suffra-
gato anche dal fatto che Cruz ha già giocato al centro
della difesa l’anno scorso con risultati apprezzabili. Po-
trebbe esserci già oggi l’annuncio di Bangoura e in tal
caso poi il mirino tornerebbe sulle conferme, piano fi-
no adesso orchestrato in modo magistrale dal presi-
dente Luca Mancini e soci. Infatti si è sempre sostenuto
che il San Marino dell’anno scorso valeva molto di più
del penultimo posto acquisito, la lacuna evidente è sta-
ta in attacco dove per vari motivi non c’è mai stata la
quadratura del cerchio. Ma se a questo San Marino dei
vari Pacciardi, Fogacci, Ferrero, Poletti, Vivan, Cruz,
Farina e si spera Sensi venisse aggiunta una coppia di
bomber le aspettative sarebbero diverse. (al.pr.)
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Serie D. Ieri a mezzogiorno allo stadio “Romeo Neri” è stata presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo biancorosso

Rimini, è iniziata l’era Pastore
«Ripartiamo da zero, costruiremo una squadra per vincere il campionato»

Il direttore sportivo Ivano Pastore (foto Diego Gasperoni) Il presidente Fabrizio De Meis e il diesse Ivano Pastore (foto Gasperoni)

RIMINI. Il Rimini riparte da ze-
ro e vuol tornare subito in alto.
Questo a grandi linee il riassun-
to dell’obiettivo del nuovo diret-
tore sportivo Ivano Pastore, pre-
sentato ufficialmente ieri nella
sala stampa del “Romeo Neri”. Il
presidente Fabrizio De Meis è
stato il primo a salutare il nuovo
acquisto biancorosso. «Benve-
nuto, mi auguro nasca un rap-
porto che possa essere vincente.
Pastore sarà il responsabile del-
l’area sportiva, di fatto ripartia-
mo con zero giocatori, penso che
il nuovo direttore sportivo sia la
persona giusta per noi, siamo
molto contenti anche perché ha
scelto Rimini indipendente-
mente dalla categoria».

Eccolo invece l’ex difensore di
Giulianova e Taranto classe ’70,

una scelta di grande prestigio.
«Rimini è stata una piazza con
trascorsi importanti - dice P a-
store - sono un professionista e
sono qua per riportare il Rimini
dove merita, non è sicuramente
la serie D la categoria di appar-
tenenza per i biancorossi. Par-
tiamo da zero, bisogna mettere
le fondamenta con gli uomini
giusti».

Ivano Pastore da direttore
sportivo finora ha avuto espe-
rienze con Nocerina, Benevento
e Trapani. Il primo profilo di
fronte a microfoni e telecamere

è stato basso e abbottonato. «Ho
sempre mantenuto rapporti e
contatti con giocatori o addetti
ai lavori ma il primo step adesso
è parlare con l’allenatore Cam-
pilongo (ieri ha firmato e verrà
presentato oggi alla sala stampa
del Neri alle 12 ndr) poi valute-
remo quali giocatori lui vorrà
portarsi dietro per velocizzare il
nostro percorso di lavoro».

Il grande nodo in casa Rimini
è legato alla categoria d’appar -
tenenza, Pastore però non vuole
perdersi in un bicchiere d’a c-
qua. «Allestiremo una squadra
per vincere la serie D, poi però
se verremo ripescati, a quel
punto risolveremo il ‘p r ob l e-
ma’, se così si può chiamare. Le
regole degli under? Sostanzial-
mente c’è la novità legata al ’96,

che l’anno scorso faceva fatica a
giocare in Primavera/Berret-
ti».

Hanno tenuto banco alla con-
ferenza stampa i nomi caldi di
Scotti e Ricchiuti, che sarebbero
due grandi colpi nemmeno tan-
to proibitivi. «Con il portiere ci
incontreremo presto - prosegue
Pastore - mentre l’at ta cc an te
smania dalla voglia di chiudere
la carriera a Rimini».

Non poteva mancare il colle-
gamento con Campilongo. «Ha
allenato piazze importanti, ci
siamo capiti al volo e quelle vol-

te che ci siamo sentiti non ha
mai chiesto nulla sul ripescag-
gio, a dimostrazione che la sua
la scelta va al di là della catego-
ria. Non è un integralista, gioca
con il 4-3-3, un modulo offensivo,
sicuramente un ottimo allenato-
re».

Infine ritorna di moda il di-
scorso legato a Nicastro, che
non ha mai nascosto il suo amo-
re per i biancorossi. «In caso di
ripescaggio potrebbe restare a
Rimini, sta rifiutando molte
squadre di Lega Pro. Però sono
dell’idea che dopo una retroces-
sione debbano arrivare giocato-
ri con la testa sgombra (il ritiro
è fissato per il 27 luglio a Norcia
ndr)».

Luca Filippi
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Europa League. All’Olimpico arriva il Buducnost Podgorica (ore 20.30)

La Folgore ci prova senza paura
Il tecnico Berardi: «Ci aspetta una gara di sacrificio»

Europa League. Difficile trasferta per la formazione granata (ore 18.45)

La Libertas di Marcucci nella tana
dell’agguerrito Botev Plovdiv

SAN MARINO. Obie tti-
vo riscatto. La Folgore
stasera torna in Europa
League a distanza di 14
anni e ospita all’Olimpico
il Buducnost Podgorica
(ore 20.30). La formazione
di Falciano non ha anco-
ra del tutto metabolizzato
la sconfitta nella finale
contro La Fiorita che ha
fatto svanire il sogno scu-
detto. Il tecnico Nicola
Berardi è carico. «Ci stia-
mo allenando dal 9 giu-
gno senza alcun intoppo e
la squadra sta bene. Sicu-
ramente abbiamo voglia
di giocare, perdere una fi-
nale, al di là del campio-
nato positivo oltre ogni a-
spettativa vissuto nella
passata stagione, non è
mai piacevole quindi c’è
spirito di rivalsa».

In campo internaziona-
le però si è tutti uniti e l’o-
biettivo è quello di dise-
gnare la storia. «Compli-
menti alla Fiorita per la
partita disputata, il calcio
sammarinese sta crescen-
do, forse perché si lavora
di più a livello tattico. In-
dubbiamente domani
(stasera ndr) ci aspetta u-
na gara di sacrificio, do-
vremo cercare di mante-
nere equilibrio. Se da una

parte non dovremo aggre-
dire alti con troppa insi-
stenza per poi andarci a
scoprire, dall’altra non
bisognerà neanche ab-
bassarci troppo per soffri-
re gli interi novanta mi-
nuti».

I montenegrini sono top
secret per Berardi ma cer-
tamente l’impegno sarà
molto ostico per i giallo-
rossoneri. «Abbiamo tro-
vato pochissime informa-
zioni sui nostri avversa-
ri, sappiamo che sono u-
na squadra giovane e tec-

nica, come noi tra l’altro
hanno terminato il cam-
pionato a fine maggio».

La Folgore,  che per
l’Europa League potrà
contare sui rinforzi Loio-
dice-Sartori, è a caccia
dell’impresa e logicamen-
te non si sbottonerà. «Gio-
cheremo con il 4-1-4-1 -
chiude Berardi - e sarà
fondamentale il ruolo ri-
coperto dagli esterni, che
dovranno essere veloci
ma anche bravi a copri-
re». (l.f.)
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BURGAS (BUL). Mai co-
me oggi servirà la massi-
ma concentrazione alla
Libertas. I granata, cam-
pioni in carica della cop-
pa Titano, sfidano nei
preliminari di Europa
League i bulgari del Bo-
tev Plovdiv (18.45). Il pal-
coscenico è prestigioso,
di conseguenza non c’è bi-
sogno di aggiungere altro
per capire quanto siano
alte le motivazioni. Il
neo-allenatore Roberto
Marcucci ovviamente è
consapevole delle insidie

che incontreranno i suoi.
«Il periodo dell’anno è po-
co propizio, la partita è
difficile, i nostri avversa-
ri hanno appena termina-
to la preparazione in Au-
stria, saranno molto più
carichi di noi. Rispetto al-
l’anno scorso contro il Sa-
rajevo, penso che sia un
impegno molto più com-
plicato».

La Libertas dovrà fare i
conti con due assenze
molto pesanti: Davide Si-
moncini per un vecchio
infortunio accusato con

la nazionale maggiore e
Rocchi, che è indisponibi-
le, ma potrà fare i conti su
due rinforzi difensivi im-
portanti, ovvero Torelli e
Rocchi. Marcucci sa cosa
chiedere ai ragazzi. «Do-
vremo prestare la massi-
ma attenzione sul piano
mentale ed essere capaci
di adattarci alle situazio-
ni, i nostri avversari sono
superiori, speriamo ma-
gari in un loro affatica-
mento per via della prepa-
razione, una scarsa inte-
grazione dei nuovi inne-
sti oppure che risentano
del cambio di allenatore.
È certo invece che dovre-
mo essere bravi a sfrutta-
re ogni occasione».

Da un punto di vista tat-
tico, Marcucci dovrà scio-
gliere gli ultimi dubbi
(per esempio sono arriva-
ti soltanto ieri pomerig-
gio in ritiro Golinucci e
Zennaro) ma in campo sa-
rà 5-4-1. «Conterà molto la
prestanza fisica. Il mio ri-
torno? Sto bene, ho ritro-
vato gli amici, speriamo
in risultati positivi sul
campo. Intanto vorrei fa-
re i complimenti alla Fio-
rita, mi auguro rappre-
senti per noi una marcia
in più». (l.f.)

Champions League. Manca: «La differenza di valori in campo si è vista ma perdere così brucia»

La Fiorita e quei tre secondi finali che sanno di beffa
SAN MARINO. Una sconfitta che

fa male. Non tanto per l’esito
finale che fondamentalmente è
giusto per quanto si è visto in
campo. Piuttosto perché La
Fiorita martedì sera ha perso a
tre secondi dalla fine dopo una
prestazione più che dignitosa al
cospetto del Levadia Tallinn nella
cornice magica dei preliminari di
Champions League. Queste le
parole del tecnico Alberto Manca
a freddo. «Emotivamente è stata
una beffa, ma la parte razionale
mi dice che la differenza in campo
tra le due squadre si è vista,

anche perché non siamo quasi
mai riusciti a renderci pericolosi,
se non con il diagonale di Ceci in
avvio. Poi, ovvio, se consideriamo
che la sconfitta è arrivata negli
ultimi secondi, allora è chiaro che
lascia l’amaro in bocca».

La Fiorita ha mostrato
un’ottima solidità e non ha
sofferto così come di solito si è
abituati a vedere, il che è già un
trionfo. «È vero, ci siamo difesi
con ordine, rimasti compatti e
ben coperti, una prova di
coraggio e temperamento. Se
avessimo subìto gol al 70’ non ci

sarebbe stato nulla da dire, ovvio
che così profuma di beffa. Il
Levadia? Una squadra giovane, in
pieno campionato e con una
gamba nettamente diversa dalla
nostra».

Martedì il ritorno in Estonia e
almeno virtualmente La Fiorita è
ancora in gioco per la
qualificazione. «Numericamente
siamo in partita - chiude Manca -
nel calcio non si può mai dire, poi
sono milanista e sono abituato,
basti pensare alla famosa finale di
Istanbul». (l.f.)
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«Presto un incontro con Scotti
mentre Ricchiuti smania
dalla voglia di tornare»

Il tecnico Campilongo
ha messo nero su bianco:
oggi sarà presentato alle 12

SERIE D

Il campionato
inizierà il 7 settembre

Il Dipartimento Interre-
gionale della Lega Nazio-
nale Dilettanti ha pubbli-
cato il Comunicato in cui
sono state ufficializzate le
d a t e  p e r  l a s t a g i o n e
2014/2015. Si parte con la
Coppa Italia di Serie D il
prossimo 24 agosto, men-
tre il campionato prende-
rà il via domenica 7 set-
tembre. Due settimane
dopo, il 20 settembre, co-
mincerà anche il Campio-
nato Nazionale Juniores.
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Baseball Ibl. Inizia stasera la terza giornata d’andata della seconda fase: Rimini ospita Parma mentre San Marino riceve l’Unipol Bologna

Pirati e T&A, piede sull’acceleratore
Catanoso: «I ducali sono pericolosi». Bindi: «Felsinei in calo? Non mollano mai»
RIMINI. Acciaccati ma,

per quanto fatto vedere in
campo, tirati a lucido. De-
cimati dagli infortuni, ma
ancora più forti perché u-
niti e compatti nelle dif-
ficoltà. Vincenti ed in
rampa di lancio, anche se
le scuse sarebbero mille
per non portare a casa ri-
sultati. Nonostante la
sfortuna che li ha presi di
mira i Pirati stanno scio-
rinando un bel baseball,
sfoggiando dei pitcher
stranieri stellari (per il
momento la rotazione A-
SI deve ancora dimostra-
re il suo valore) ed un line
up in grado di mettere in
difficoltà ogni lanciatore.

Assedio. Basti pensare
a quanto accaduto in ga-
rauno al “Gianni Falchi”
lo scorso week-end. Infat-
ti Williamson, quello che
si era rivelato fino a quel
momento il miglior brac-
cio dell’Ibl, è stato colpito
a ripetizione dalle indo-
mabili mazze neroaran-
cio. «I ragazzi hanno svol-
to un grande lavoro sia
contro Williamson che di
fronte a Panerati - com-
menta Chris Catanoso - I
primi due incontri sono
stati davvero belli. Mi è
piaciuto molto l’atteggia-
mento della squadra».

Oltre al solito affidabile
t r i o  c o m p o s t o d a E-
kstrom, Marquez ed Esca-
lona i tifosi riminesi han-
no scoperto anche Gonza-
lez, in grado di imbriglia-
re da solo gli esperti e po-
tenti bastoni felsinei.
«Penso che Gonzalez pos-

sa fare 10-15-20 lanci in
più rispetto alla settima-
na passata. Ovviamente,
di volta in volta, dovremo
parlare con lui, vedere co-
me sta e come si sente. Pe-
rò sono molto contento di
quanto abbia fatto».

Attenzione. L’i m p r e s-
sione è che sia cambiato
qualcosa nella mentalità
della truppa romagnola,
soprattutto dopo aver
centrato la finalissima di
European Cup. Ma il ma-
nager statunitense evi-
denzia un altro aspetto.
«Giocare sei gare in al-
trettanti giorni per l’a t-
tacco è una situazione po-
sitiva. Speriamo che quel-
la esperienza abbia aiuta-
to il gruppo ad acquisire
maggiore fiducia».

E adesso sotto con il Li-

no’s Coffee, squadra che
deve vincere almeno un
paio di confronti se non
vuole completamente
perdere le speranze di ap-
prodare alle Italian Base-
ball Series. «Dobbiamo
assolutamente stare at-
tenti. Parma è forte. Può
contare su lanciatori bra-
vi ed un buon attacco, ora
ulteriormente rafforzato
dall’arrivo di Camilo».

Programma. Il trittico
che vede opposte Parma e
Rimini (col play ball delle
sfide fissato per le ore 21)
scatterà oggi allo “Stadio
dei Pirati”, mentre doma-
ni la serie si sposterà al
“Nino Cavalli”, per poi
concludersi nuovamente
in riva all’Adriatico nella
serata di sabato. I ducali
dovrebbero affidarsi ai
partenti Josè Sanchez
(1.88 di pgl nella post sea-
son), Jesus Yepez (6.14) e
Yomel Rivera (0.61) men-
tre i romagnoli risponde-
ranno con Enrique Gon-
zalez (pgl immacolata),
Mike Ekstrom (0.75) e
Tommaso Cherubini (9).
Per quanto riguarda gli
infortunati Corradini do-
vrebbe essere out per al-
meno un paio di settima-
ne, ma Catanoso riab-
braccia il rientrante Pa-
trone. Intanto Chiarini
ha cominciato la riabili-
tazione in piscina e se tut-
to va bene nel giro di
quindici giorni dovrebbe
impugnare nuovamente
la mazza.

Matteo Petrucci
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SAN MARINO. Inferme-
ria sempre affollata da al-
meno tre stagioni. Gioca-
tori importanti che pun-
tualmente devono fare i
conti con acciacchi di va-
rio tipo. Di conseguenza
uno staff tecnico che pe-
rennemente deve inven-
tarsi qualcosa per schie-
rare una squadra vincen-
te. Nonostante tutto ciò la
T&A è sempre protagoni-
sta sia in Italia che in Eu-
ropa. E lo ha dimostrato
anche nelle ultime setti-
mane, andandosi a pren-
dere la finalissima di Eu-
ropean Cup e chiudendo
in attivo le prime due se-
rie dei play-off contro Ri-
mini e Parma.

Doppio hurrà. Prop rio
nell’ultimo tris di incon-
tri coi ducali, il San Ma-
rino ha ottenuto un paio
di affermazioni di misura
che hanno permesso a
Martignoni e compagni di
non complicarsi la vita
soprattutto sotto l’aspetto
della classifica. Ed il mai
domo Lino’s Coffee ha
davvero sfiorato l’impre-
sa di strappare almeno un
successo in più ai titani.
«Sapevamo che non sa-
rebbe stato facile - com-
menta Doriano Bindi - I
ducali hanno inserito nel
roster anche Camilo, uno
che tra Sambucci e Mar-
val si fa sentire ed è sem-
pre pericoloso. All’ottavo
inning della seconda gara
il punteggio vedeva il Par-
ma sopra per 1-4: sembra-
va una partita persa. Però
la squadra ha dimostrato

di non mollare mai, evi-
denziando la solita men-
talità che porta i ragazzi a
voler sempre cercare di
vincere in ogni situazio-
ne».

Gli emiliani si sono ri-
velati avversario talmen-
te tosto che il manager
biancazzurro non li esclu-
de dalla corsa per le Ita-
lian Baseball Series. «Se
questa settimana gli emi-
liani vincono la serie col
Rimini può succedere
davvero di tutto perché a
quel punto resterebbero
ancora nove sfide da di-
sputare ed il baseball è u-
no sport strano».

Adesso i campioni d’Ita-
lia se la vedranno con la
Fortitudo, che ha recente-
mente perso una coppia di
match con i Pirati e pare

essere calata nel rendi-
mento. «È una serie im-
portante, non decisiva.
L’importante è sempre
non perdere tutte e tre le
partite. Ci può anche sta-
re che i felsinei siano ca-
lati un minimo ma dubito
Bologna molli».

Programma. Il trittico
che vedrà incrociare le
mazze di T&A e Unipol
scatterà questa sera (alle
ore 21) sul Monte Titano,
per poi terminare nella
giornata di  sabato al
“Gianni Falchi” con i re-
stanti due match in pro-
gramma alle 16 e alle 21. I
partenti della formazione
sammarinese saranno Ju-
nior Guerra (2.38), quindi
Valerio Simone (1.29 di p-
gl in post season) e Nicho-
las Morreale (6.23). Que-
st’ultimo se dovesse recu-
perare Jesus Delgado
(1.29) verrà impiegato co-
me rilievo.

I campioni d’Europa in
carica, invece, risponde-
ranno con Joey William-
son (3.75), Manauris Baez
(7.88) e Luca Panerati
(2.70). Intanto Bittar è
rientrato in Venezuela
perché dovrà subìre un
intervento alla schiena a
causa di un’ernia del di-
sco: per lui stagione finita
ed arrivederci al 2015.
Chris Cooper, infine, non
è ancora al cento per cen-
to e per vederlo nuova-
mente ricoprire il ruolo di
partente bisognerà proba-
bilmente aspettare anco-
ra un po’. (m.p.)
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Enorbel Marquez (Gasperoni) Joe Mazzuca (Gasperoni)

Basket A2 Silver. L’alternativa rimane Gigi Garelli, molto amico del team manager Foschi, anche se è sempre sotto contratto con Latina

L’Andrea Costa è a un passo da Giampiero Ticchi
Clamorosa svolta: Cavina ha scelto Tortona e così Imola si è buttata sul coach di Gradara

Basket A2 Silver

Forlì, nessun giallo:
la domanda

di ripescaggio c’è

NOVI SAD. Niente
da fare ancora una
volta per Gian Luca
Casadei in coppia con
Paolo Ficosecco, che
sono usciti al primo
turno delle
qualificazioni del
Satellite Cev di Novi
Sad, battuti 2-0 (21-15,
21-13) dagli spagnoli
Minaya/Monfort,
coppia che non ha
molte presenze a
livello internazionale.
Prestazione al di sotto
delle attese per la
coppia romagnolo-
marchigiana che non
è mai riuscita ad
entrare in partita
contro gli iberici.
Prossimo
appuntamento per
Casadei/Ficosecco nel
week end del 12 e 13
luglio a Ostia.
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FORLÌ. «La richiesta di
ripescaggio in A2 Gold è
stata ufficialmente depo-
sitata dalla Fulgor Liber-
tas in Federazione». La
conferma della società è
giunta ieri pomeriggio
chiudendo in poche ore
un “giallo” sorto in segui-
to a due comunicazioni
difformi: la prima ripor-
tava il nome di Forlì, pri-
ma avente diritto, assie-
me a quelli di Casalpu-
sterlengo, Matera e Imola
nell’elenco ufficioso delle
società aventi diritto e la
seconda, diffusa dal por-
tale specializzato Spor-
tando, invece, non lo in-
seriva tra quelli dei club
la cui domanda era perve-
nuta.

«Tutto a posto - assicura
il direttore sportivo Ste-
fano Benzoni - abbiamo
inviato la richiesta per
via telematica il 26 giu-
gno e, attraverso racco-
mandata in Fip, il giorno
successivo. Semplice-
mente non l’avevamo co-
municato alla Lnp, ma
non eravamo tenuti a far-
lo». (e.p.)

IMOLA. Il primo colpo di scena c’è
stato. Demis Cavina, che sembrava
ad un passo dalla firma con l’An-
drea Costa per un graditissimo ri-
torno sulla panchina imolese, al-
l’ultimo momento ha virato rotta e
già da oggi potrebbe diventare uf-
ficialmente il nuovo coach di Tor-
tona, team neo-promosso in A2 Sil-
ver. Ora la dirigenza di via Valeria-
ni si butterà su Giampiero Ticchi,
con Gigi Garelli e Piero Millina co-
me alternative.

Incroci. Sabato pomeriggio Cavi-
na stava davvero per mettere la fir-
ma in calce al contratto che lo a-
vrebbe riportato in riva al Santer-
no, anche perché le alternative ri-
sultavano poco convincenti. Scafati
troppo lontana, Latina comunque
con Garelli ancora sotto contratto e
Tortona ferma su cifre decisamente
più basse rispetto a Imola. I collo-
qui dei giorni prima con Domeni-
cali, amministratore unico dell’An-
drea Costa, erano risultati convin-
centi e, apparentemente, non si ve-
devano ostacoli. Ecco però che, co-
me successo già in passato (con lo
stesso Cavina andato a Fabriano e
la scorsa estate Fucà diretto a Roma
da assistente), qualche esitazione
(forse tattica) dell’Andrea Costa ve-
niva sfruttata dalla concorrenza.

Tortona, dove il coach della pro-

mozione Arioli ha preferito rinun-
ciare al “sostanziale” passaggio al
professionismo, metteva altri soldi
sulla propria offerta a Cavina, for-
mulando domenica sera l’ultimo e
definitivo rilancio. E alla fine il coa-

ch castellano, conscio dei rischi di
una nuova avventura imolese, ac-
cettava la corte del club piemonte-
se.

Ticchi in pole. E Imola? Tutti gli
indizi sembrano portare a Giampie-
ro Ticchi, il 54enne allenatore di
Gradara fermo ormai da un anno e
mezzo, visto che Pesaro lo esonerò
nel 2012 dopo una partenza falsa in
A (2 vittorie e 7 sconfitte). Ticchi,
seguito come agente da Bernardi (lo
stesso di Fucà), avrebbe voglia di
rientrare nel giro e già in passato
sia Domenicali che l’Andrea Costa
non hanno esitato ad esprimere il
proprio gradimento per l’allenato-
re romagnolo. Robusta la candida-
tura pure di Gigi Garelli, legato da
una solida amicizia e da un passato
professionale con quel Gabriele Fo-
schi che sarà il nuovo team mana-
ger imolese. Garelli però è ancora
sotto contratto con Latina e, nono-
stante la volontà del club laziale di
uscire dall’accordo, l’operazione
potrebbe richiedere tempi lunghi.
Un nome nuovo? Quello di Piero
Millina, coach bolognese espertis-
simo di minors, gran personaggio e
del quale molti hanno parlato bene
ai vertici biancorossi. Qui però sia-
mo a livello di outsider.

Riccardo Rossi
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BEACH VOLLEY

Casadei subito fuori
nel Satellite di Novi Sad

Giampiero Ticchi (foto Gasperoni)
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Lo Scirea resta coi piedi per terra
Bertinoro ha deciso di rinunciare
al possibile ripescaggio in serie B

BASKET SERIE C

BERTINORO. E' passato un mese dalla finale pro-
mozione con Arzignano che pur non regalando la
gioia più grande ha rappresentato il compimento
di una stagione straordinaria, ma per il Gaetano
Scirea non c'è più tempo per cullarne il ricordo.

La società bianconera è
già proiettata sulla nuova
stagione che sarà ancora
in C nonostante il suo no-
me appaia nell'elenco del-
le 13 realtà italiane che
hanno presentato doman-
da di ripescaggio in serie
superiore.

A confermarlo è il presi-
dente Alderigo Silimbani.
«Ci era stato chiesto e noi
abbiamo ringraziato, ma
se mai dovessimo andare
in serie B ciò avverrà solo
guadagnandocelo sul cam-
po – ammette - Anche se o-
ra la C è un campionato di
fatto regionale con costi
più bassi, la crisi economi-
ca sul territorio resta e
pertanto restano anche i
problemi nel fare pallaca-
nestro».

Tra l'altro lo Scirea paga
una perdita non da poco:
quella del direttore sporti-
vo Gabriele Foschi passa-

to a Imola in A2 Silver.
«Gli auguro il massimo
della fortuna perché lo
Scirea andava indubbia-
mente stretto alla sua
grande competenza. Bene
ha fatto Imola a dargli que-
sta chance, bene ha fatto
lui a coglierla».

Al suo posto entra in so-
cietà l'ex ufficiale di cam-
po Raniero Manucci che
aiuterà Silimbani già in
un mercato che si rifonde-
rà su coach Alberto Serra
«perché se volesse andare
via, e ne avrebbe pure il di-
ritto, me lo comuniche-
rebbe e con lui stiamo già
parlando, invece, della
nuova squadra».

I suoi punti fermi saran-
no i  4 “parametrati” Gio -
vanni Marisi, Matteo Me-
renda, Enrico ed Emiliano
Solfrizzi. A loro si vorreb-
bero aggiungere le confer-
me di Michele Poluzzi

«che non sarà facile trat-
tenere, ma per lui uno
sforzo siamo disposti a far-
lo», Lorenzo Godoli e Jaco-
po Grassi. Il resto sarà li-
nea verde con il mirino po-
sto su qualche talento del-
l'Under 19 di Ravenna scu-
dettata, le ali Luca Aga-
tensi della Fulgor Liber-
tas e Luca Fantuzzi del-
l'Aics e il lungo 20enne
Mattia Serrani, più vici-
no, però, alla Giorgina Saf-
fi. Sarà un mercato “com -
plicato”, però, anche dalla

neonata Guercino Forlì
che potrebbe iscriversi lei
stessa in serie C. «Per ora
sento voci e rumore di mal
di pancia di un territorio
ove per tutti è un momen-
to difficile. I dirigenti, tut-
te persone importanti a
Forlì, sono liberi di muo-
versi come credono, ma a
quei pochi giovani prodot-
ti dai vivai non rischiamo
solo di creare più confu-
sione?».

Enrico Pasini
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Il capitano
Matteo
Merenda
resta
un punto
fermo
del Gaetano
Scirea
anche per
la prossima
stagione
(foto Blaco)

Basket Under 13

Il Ca’ Ossi
secondo al torneo

di Giulianova

FORLÌ. La squadra 2001-2002 del
Ca’ Ossi ha chiuso al secondo po-
sto il torneo di Giulianova. Nel gi-
rone di qualificazione, dopo la
sconfitta di due punti nella gara
inaugurale contro Roseto, sono
poi arrivate due vittorie contro
Bari e Fidenza. Poi ancora vittorie
nei quarti contro Acquaviva e nel-
la semifinale tiratissima contro
Castellana, vinta 39-37.

In finale ecco la rivincita col Ro-
seto, che però prende subito il lar-
go, 5-12 alla fine del primo quarto,
poi 7-22 all’intervallo. Nella ripre-
sa gli abruzzesi continuano l’ope-
ra fino al 32-13 del 30’ e 41-26 finale.
Poco male, è stata una settimana
splendida, sia per le tante vittorie
(secondi su sedici squadre è una
gran bella impresa) che per il di-
vertimento per i ragazzi e per gli
accompagnatori. Silvano Selvi ha
guidato i ragazzi, sostituendo al
meglio coach Santarelli.
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Judo. Tre cesenati nella rappresentativa regionale a Graz

Michael Zoffoli sul podio
In gara anche Matteo Solfrini e Marta Pisano

CESENA. Tre atleti del Judo Ko-
dokan Cesena sono stati convoca-
ti a far parte della rappresentati-
va regionale per la gara andata in
scena a Graz in Austria. Matteo
Solfrini, senior kg 81, Michael
Zoffoli senior kg 73, e Marta Pisa-
no, senior kg 57, sono stati convo-
cati insieme ad altri quattro ago-
nisti ritenuti tra più validi della
regione Emilia Romagna dai re-
sponsabili tecnici agonistici
Mauro Bisi e Vincenzo Mordacci,
come rappresentativa della squa-
dra regionale di judo. In totale la
squadra era formata da una rosa
di sette atleti ben allenati ed ag-
guerriti che vantano, ciascuno,
costanti piazzamenti sul podio.
Ad attenderli in Austria, altret-
tanti atleti provenienti da 25 pae-
si diversi, soprattutto provenien-
ti dall’est europeo. Che la gara fos-
se difficile già si poteva intuire,
infatti i nostri judoka già da tem-
po si preparavano all’evento, ma
appena entrati nel palazzetto au-
striaco ci si è resi conto che l’im -

presa non sarebbe stata semplice-
mente difficile, ma alquanto im-
possibile. Infatti l’impatto con la
loro superiorità fisica, la forza, la
preparazione atletica e di conse-
guenza il tipo di judo praticato da
molti atleti europei hanno messo
immediatamente in difficoltà gli
azzurri. Solo due dei sette sono
riusciti ad ottenere un terzo po-
sto, e uno di questi è stato proprio
il cesenate Michael Zoffoli. Anche
se i risultati oggettivi si sono di-
mostrati un po’ tiepidi, per i ro-
magnoli è stata un’esperienza po-
sitiva molto importante sia dal
punto di vista conoscitivo della
diversità tecnica degli altri paesi,
sia per la conoscenza del livello a-
gonistico dei loro atleti. Accom-
pagnatori inossidabili da Cesena,
il maestro Vladimiro Burioli e il
presidente del Kodokan, Raffaella
Molari, che per alcuni giorni, in-
sieme a tanti accompagnatori ed
atleti hanno vissuto momenti in-
dimenticabili.
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Pattinaggio su pista. Forlì Roller Corsa in festa

Kevin Massa è il nuovo
campione italiano Uisp

FORLI'. Dieci anni e già velocissimo. Kevin Massa,
della Forlì Roller Corsa, è il nuovo campione italiano
Uisp su pista. Questo il felice esito per i colori bian-
corossi del Campionato nazionale di pattinaggio svol-
tosi sabato a Lusia in provincia di Rovigo.

Massa si è imposto nettamente sui pari età della ca-
tegoria Piccoli Azzurri, conquistando con autorevo-
lezza il primo posto sia nella gara sprint, sui 200 metri,
sia nella gara di fondo, e ha potuto così vestire la ma-
glia tricolore, salendo sul gradino più alto di un podio
che ha visto anche un altro portacolori di Forlì Roller
piazzarsi al terzo posto in entrambe le competizioni:
Ludwig Michelacci. Soddisfazione anche per i buoni
piazzamenti di Aurora Amorosa, Matteo Framboas,
Davide Laterza e Giulia Carrieri.

La maglia del titolo nazionale Uisp ora sfreccerà in
corso della Repubblica il 10 luglio, dalle 20 in occa-
sione del "Centone Forlivese", manifestazione indetta
dal comitato locale del Coni in collaborazione con la
“Società ciclistica Forlivese” che vedrà gli iscritti con-
frontarsi con il cronometro percorrendo 100 metri col
mezzo che riterranno opportuno. E mentre infine tutti
gli altri sport vanno in vacanza, il pattinaggio non si
ferma e continua la sua attività agonistica con il “29°
Gran Premio Città di Forlì - 1° Trofeo Roxa” in pro-
gramma il 13 luglio al pattinodromo di viale Spazzoli.
(e.p.)
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Al Giardino Pubblico di Ponte Abbadesse

Sabato il via al cartellone
“Percorsi Podistici

Simone Grassi”
CESENA. Fare sport sotto il segno della

solidarietà. Questo l'obiettivo prefissato
dall'Associazione Simone Grassi, che sa-
bato inaugurerà il cartellone “Pe r co rs i
Podistici Simone Grassi”. L'appunta-
mento, previsto dalle ore 18 in poi presso
il Giardino Pubblico di Ponte Abbadesse,
sarà un'occasione per mettere sotto i ri-
flettori gli scopi di questa associazione,
fondata dopo la scomparsa del podista ce-
senate, portato via dal cancro il 22 feb-
braio 2013 a soli 39 anni. «Era un atleta
ma soprattutto un amico – spiega uno dei
membri, Claudio Gradassi – noi ci occu-
piamo di mantenere vivo il suo ricordo e,
attraverso questo, di promuovere la rac-
colta fondi per la ricerca. Seguiamo tutti i
principali eventi podistici della zona,
dalla San Giovanni alla Maratona Al-
zheimer, fino alla 100 km del Passatore».

Molti dei fondi vengono raccolti con la
vendita del libro di Andrea Grassi “Lo
zen, la corsa e l'arte di vivere con il can-
cro”, scritto durante il periodo di malat-
tia. «Il libro sta avendo successo, e insie-
me ad altre piccole azioni ci aiuta nella
nostra azione di volontariato: i proventi
vanno tutti a un'associazione Onlus di
Roma che si occupa di ricerca».

L'inaugurazione del cartellone segna
l'inizio di tre percorsi, rispettivamente
da 8, 19 e 44 km: i primi due seguono la
strada dei piccoli e grandi gessi, mentre
il più lungo arriva a Monte Cudruzzo e
Farneto. L'incontro, che sarà accompa-
gnato da un rinfresco, vedrà tra i parte-
cipanti anche scienziati e dirigenti della
Onlus “Vita al Microscopio”, mentre non
ci sarà il sindaco Lucchi. «Questo evento
vuole essere un ricordo verso Simone ma
anche qualcosa di utile a promuovere lo
spirito sportivo, che deve sempre andare
a braccetto con la solidarietà».

Raffaele Scarpellini
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA
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Ciclismo. L’11ª edizione il 20 settembre con partenza e arrivo a Cesenatico

Un Memorial Pantani in grande stile
CESENATICO. Si alza il sipario sull’edizione

2014 del “Memorial Pantani”. La gara organiz-
zata dal Gruppo Sportivo Emilia andrà in scena
per l’undicesima volta il prossimo 20 settembre
(la prima edizione si disputò nel 2004, pochi mesi
dopo la scomparsa del grande campione roma-
gnolo). In vista dell’appuntamento del 2014, A-
driano Amici sta definendo tutti i dettagli della
corsa che, quest’anno, prenderà il via da Cese-
natico, la città di Marco Pantani, che ne ospiterà
anche l’arrivo. Per quanto riguarda il percorso,
rimarranno invece invariati alcuni punti fermi
delle edizioni precedenti quali il circuito di Mon-
tevecchio e lo spettacolare tracciato cittadino
che caratterizzerà le fasi finali della corsa che si
disputerà in una parte della stagione particolar-

mente interessante. «Proporre la partenza e l’ar -
rivo della gara a Cesenatico - spiega il presidente
del Gs Emilia, Adriano Amici - è un atto dovuto
per ricordare la figura di Marco nel decimo an-
niversario della sua tragica scomparsa. Da tem-
po ci stavamo lavorando e, grazie alla famiglia
Pantani, al Panathlon Club di Cesena presieduto
da Dionigio Dionigi, all’amico Pino Buda e al-
l’amministrazione comunale di Cesenatico, pro-
prio nei giorni scorsi abbiamo definito tutti i det-
tagli per far vivere, ancora una volta, ad appas-
sionati e non una giornata di grande sport nel
ricordo di quello che è stato indubbiamente uno
dei più grandi campioni della storia del cicli-
smo». Ad oggi le squadre iscritte sono 22.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA Il podio finale dell’edizione 2013, vinta da Sacha Modolo

Tennis. A Wimbledon la massese e la tarantina saltano brillantemente anche l’ostacolo ottavi: dall’1-4 iniziale è un monologo delle azzurre

Errani-Vinci, la scalata continua
Battuta 7-5, 6-3 la coppia Aoyama-Voracova, ora nei quarti Barty-Dellacqua
LONDRA. E siamo ai

quarti. Magari soffrendo
un po’, magari con il fia-
tone, ma prosegue la mar-
cia di Errani-Vinci nel tor-
neo di doppio a Wimble-
don. Dopo aver salvato
cinque match point al se-
condo turno contro le ge-
melle ucraine Kichenok,
ieri la coppia azzurra, te-
sta di serie n.2, ha supera-
to anche la giapponese
S h u k o  A o-
yama e la ce-
c a  R e n a t a
V  o  r  a  c o  v  a  :
7-5, 6-3 dopo
aver rimon-
tato lo svan-
taggio di 4-1
nel primo set. Nei quarti
attendono le australiane
Ashleigh Barty e Casey
Dellacqua, favorite n.6.
Ma le buone notizie per le
azzurre non sono finite
qui perché le grandi favo-
rite della loro metà del ta-
bellone, ovvero le sorelle
Williams, si sono ritirate
al secondo turno. Le due a-
mericane hanno alzato
bandiera bianca dopo a-
ver perso i primi tre game
contro la tedesca Kristina
Barrois e la svizzera Ste-
fanie Voegele.

Seefeld. Pioggia prota-
gonista nel torneo Itf Me-
n’s Future austriaco di
Seefeld (10.000 dollari, ter-
ra), l’Estess-Ptca Trophy.
Il match di 2° turno che op-
poneva il ravennate Pie-

tro Licciardi all’ecuadore -
gno Ivan Endara, testa di
serie n.7, è stato sospeso
con quest’ultimo avanti
6-1, 2-0.

Mantova. Sconfitta al 1°
turno per Federico Gaio
nel torneo Itf Men’s Futu-
re di Mantova, l’Open Ca-
nottieri Mincio Città di
Mantova-2° Trofeo Invio
(15.000 dollari, terra). Il
faentino ha ceduto 6-4, 3-6,

6-3 a Simone Vagnozzi
(n.7). Doppio, 1° turno:
Basso-Pancaldi b. Bor-
go-Gaio (n.3) 5-7, 7-6 (5),
11-9.

Todi. Stefano Travaglia
subito fuori nel Challen-
ger Atp di Todi “Distal &
Itr Group Tennis Cup”
(35.000 euro di montepre-
mi, terra). Il portacolori
del Ct Massa, entrato con
una wild-card, è stato bat-
tuto 7-5, 6-2 dall’ungherese
Marton Fucsovics.

Corfù. Federico Bertuc-
cioli ed il sammarinese
Marco De Rossi, entrambi
allievi della San Marino
Tennis Academy, avanti
nel torneo Itf Junior Un-
der 18 greco di Corfù (Gra-
de 5, cemento). Il primo,
dopo essersi qualificato,

ha battuto 7-5, 6-0 il greco
Theofanis Kontopoulos ed
ora incrocia il kazako Bo-
lat Mamyr, testa di serie
n.1, per il Titano vittoria
a ll ’esordio su Tommaso
Castagnola (qualificato)
per 7-5, 6-3 e sfida al 2° tur-
no il greco Tsiranidis.

Imola. Con la disputa di
diversi incontri del secon-
do turno del tabellone fi-
nale entra decisamente
nel vivo il trofeo “Marcel -
lo Miceti”, il torneo di 3°
categoria organizzato dal-
l’Asbi Imola. 2° turno: Gio-
vanni Valentini (4.1)-U-
ladzislau Zhuk (3.4) 6-2, 6-7
(2), 7-6 (2), Federico Cico-

gnani (3.4)-Luca Garden-
ghi (4.1) 6-1, 6-2, Massimo
Guermandi (3.5)-Samuele
Belgioco (3.5) 6-7 (4), 6-3,
6-1, Elia Drudi (3.5)-Filip-
po Zanetti (3.5) 6-3, 7-5, Cri-
stiano Vavalà (3.5)-An-
drea Marchi (4.1) 6-4, 6-0,
Rocco Baravelli (3.4)-Ma-
nuel Donati (3.5) 6-1, 6-2. 1°
turno: Enrico Barbini
(3.5)-Andrea Martignani
(4.1) 6-2, 6-3, Fabio Bolelli
(3.4)-Mattia Assirelli (3.4)
6-3, 2-6, 6-3, Giovanni Tusa
(3.5)-Fabio Calia (Nc) 6-2,
1-6, 6-2. Passa il turno an-
che Danilo Scaltriti (4.1).

Alessandro Giuliani
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Roberta
Vinci
e Sara
Errani
continuano
la loro
marcia
vincente
a Wimbledon
Le due
azzurre
sono
nei quarti

Tennis. Battuto in finale Michael Tani

“Memorial Errani”
ad Antonio Bonivento

FAENZA. Antonio Bonivento
sale sul gradino più alto nel
tabellone Under 14 maschile del
memorial “Lassalle Errani”, tappa
del massimo livello “Australian”
del circuito regionale organizzata
dal Club Atletico Faenza. In finale
il portacolori del Ct Cesena, testa
di serie numero 1, ha battuto il
ravennate Michael Tani (Ct
Zavaglia), numero 2 del seeding,
per 7-5, 6-0.

Castiglione di Ravenna. Avanza
il torneo giovanile Under 10-12,
maschile e femminile, organizzato
dal Ct 70 di Castiglione di
Ravenna, il 1° trofeo “Agrisald”,
tappa di categoria B del circuito
regionale. Nell’Under 10 maschile,
dopo Leone Spadoni, anche
Manuel Baldoni, battendo 6-1, 6-1
Luca Rolli, ha guadagnato le
semifinali. Under 12 maschile,
quarti: Nicola Filippi (n.1)-Nicola
Pentoli 6-2, 6-0, Matteo
Bezzi-Pietro Castellari 6-1, 6-3,
Simone Bezzi-Federico Savini (n.3)
6-1, 6-0, Pietro Rossi-Gianluca
Sabatini 4-6, 6-4, 6-2.

Porto San Giorgio. Asia
Bravaccini (lucky-loser) sconfitta
6-1, 6-2 da Chiara Gerbino
(wild-card) al 2° turno del torneo
Tennis Europe Under 12 di Porto
San Giorgio.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Il faentino Federico Gaio
esce al primo turno
nel torneo di Mantova

Tennis. Scatta oggi il torneo nazionale Open femminile del Forum Forlì. A Porto Fuori vince Tirapani

Vianello, Drudi e Lasagni avanti tutta all’Open del Ct Zavaglia
RAVENNA. Co nt i nu an o

le belle prove del talento
ravennate Michele Via-
nello nel torneo di casa,
l’Open nazionale organiz-
zato dal Ct Zavaglia (1.300
euro di  montepremi) .
L’Under 14 dell’Urbin ati
Academy, già nel giro del-
la nazionale, ha conqui-
stato il 3° turno nel secon-
do tabellone battendo 6-3,
6-1 Mattia Neri. Da segna-
lare anche i successi del
cesenaticense Elia Drudi e
di Gianmarco Lasagni.

Risultati 2° turno del se-
condo tabellone: Massimi-
liano Zamagni (4.1)-Joele
Sansuini (3.5) 2-6, 6-3, 7-5,
Elia Drudi (3.5)-Mattia

Zannoni (Nc) 7-5, 6-2, Gian-
marco Lasagni (3.4)-Al-
berto Bronzetti (3.4) 7-6 (3),
6-1, Samuele Belgioco (3.5)
-Giacomo Magnani (4.1)
7-6 (4), 6-1, Federico Man-
fredi (3.5)-Giacomo Grada-
ra (3.5) 2-6, 6-3, 6-0, Marco
Felici (3.5)-Andrea Caloge-
ro (3.5) 6-3, 6-4, Vianello
(3.5)-Neri (3.5) 6-3, 6-1.

Open Forum. Scatta oggi
il torneo nazionale Open
femminile del Forum Ten-
nis Forlì, l’8° trofeo “C o-
nad City Spazzoli” dotato
di 3000 euro di montepre-

mi. Fino a ieri avevano da-
to la loro adesione 48 gio-
catrici, notevole la qualità
con la 2.2 Agnese Zucchini
a guidare le fila di un cast
che comprende anche la
2.3 Paola Cigui, le 2.4 Fran-
cesca Bernardi, Marta
Bertolaso, Giulia Casoni,
Nicole Fossa Huergo e Ma-
rianna Petrei.

Porto Fuori. Dopo il suc-
cesso di Sandra Cantarelli
nel singolare femminile, è
arrivato quello di Nicolò
Tirapani nel maschile nel-
l’ambito del torneo di 4ª

organizzato dall’A q ua e
Sport Center di Porto Fuo-
ri, giunto alla seconda edi-
zione. In finale Tirapani
(4.1, n.2) ha battuto il n.1
del seeding, il ravennate
del Ct Zavaglia Stefano
Tarroni, per 6-4, 6-2.

Forlì. Giammarco Gab-
banini contro Andrea
Gozzoli. E’ questa la fina-
le, che vede di fronte due
giocatori in grande condi-
zione, del torneo di 4ª ma-
schile del Circolo Tennis
Cise di Forlì, allo Sport
Planet. In semifinale Gab-

banini (4.1, n.1) ha battuto
6-1, 7-6 (5) il forlivese Aris
Tsopanellis (4.1, n.4), men-
tre Gozzoli, Nc ma sempre
più protagonista, ha supe-
rato nettamente nei quar-
ti Alessio Amadei (4.1, n.3)
per 6-0, 6-1 ed in semifinale
ha beneficiato del forfait
del suo avversario. Nel
singolare femminile si re-
gistra il bel successo di A-
lice Amadori (4.2), testa di
serie n.2, che ha messo in
fila in semifinale Annali-
sa Fabbri (4.2, n.3) per 6-0,
6-1 ed in finale Cecilia Ci-

pressi (4.3, n.4) per 3-6, 6-4,
7-5.

Mercato Saraceno. A-
vanza il torneo di 4ª (limi-
tato al 3° gruppo) del Tc
Mercatese, il 2° trofeo
“Bullonerie Riunite”. 3°
turno: Stefano Giorgetti
(4.3)-Alessandro Zamagni
(4.4) 6-2, 6-1, Simone Serva-
dei (4.5)-Gabriele Antolini
(4.3) 6-3, 6-4. Passa anche
Edoardo Parentelli (Nc).
2° turno: Alessandro Mis-
siroli (4.4)-Raffaele Panta-
ni (Nc) 6-1, 6-4, Roberto Fu-
sai (4.5)-Filippo Zignani
(4.6) 6-4, 6-3, Gianni Men-
gozzi (4.5)-Gianluca Gior-
gini (4.6) 6-2, 6-4.
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RIMINI ORARI

l AGOSTINIANI ESTATE
Via Cairoli, 42 - Tel. 0541/704302

Prossima apertura

l MULTIPLEX “LE BEFANE”
Via Caduti di Nassiriya, 22 tel. 0541/307805

*Per prenotazioni telefonare al numero 899-002096*

Dal 19.06 al 15.07 “E...state al Cinema” ingresso 6 euro
(8 euro - 3D)

Babysitting 20.30-22.30
Regia: N.Benamou, P.Lacheau - Interpreti: P.Lacheau, A.David Sala 1

Maleficent 20.30-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple Sala 2

Le origini del male 20.40-22.40
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin, Erin Richards Sala 3

The best man holiday 20.15-22.40
Regia: Malcolm D.Lee - Interpreti: Monica Calhoun Sala 4

La mafia uccide solo d’estate 20.30
Regia: P.Diliberto - Interpreti: Cristina Capotondi Sala 5

Per qualche dollaro in più - rassegna 22.30
Sala 5

Insieme per forza 20.40-22.50
Regia: Frank Coraci - Interpreti: Adam Sandler, Drew Barrymore Sala 6

Edge of tomorrow - Senza domani 20.40-22.50
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 7

X - Men - Giorni di un futuro passato 22.40
Regia: B.Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry Sala 8

Per qualche dollaro in più - rassegna 20.15
Sala 8

Il magico mondo di Oz 20.30
Regia: Dan St. Pierre, Qill Finn - Interpreti: Sala 9

Come fare soldi vendendo droga 22.30
Sala 9

Big Wedding 20.30-22.30
Regia: Justin Zackham - Interpreti: R.De Niro, R.Williams Sala 10

Tutte contro lui 20.40-22.50
Regia: Nick Cassavetes - Interpreti: Cameron Diaz, Leslie Mann Sala 11

Maleficent 19.30-21.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple Sala 12

l SETTEBELLO Via Roma, 70 tel. 0541/57197

Synecdoche New York 21
Regia: Charlie Kaufman - Interpreti: P.Seymour Haoffman Sala Rosa

Quel che sapeva maisie 21
Regia: David Siegel - Interpreti: Scott McGehee, J. Moore Sala Verde

l TIBERIO Via San Giuliano, 16 tel. 0541/25761

Riposo

l MIRAMARE V.le Oliveti, 60 tel. 0541/372293

Film per adulti fer. e fest. dalle 14 ult. spett. 22.30

IN PROVINCIA ORARI
l MODERNISSIMO

V.le della Resistenza, 12 tel. 0541/957608 S.GIOVANNI IN M.

Film per adulti fer. 20.30-22.15 fest. 16 ult. 22.15

l ARISTON MULTISALA
Via Torconca, 230 C AT T O L I C A

Chiusura estiva

l CINEPALACE RICCIONE
via Virgilio n.19 tel. 0541/605176 RICCIONE

Babysitting 20.30-22.30
Regia: N.Benemou, P.Lacheau - Interpreti: P.Lacheau, A.David Sala 1

Le origini del male 20.40-22.40
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin Sala 2

Maleficent 20.30-22.30
Regia: Robert Stroberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 3

Big Wedding 20.30-22.30
Regia: Justin Zackham - Interpreti: R.De Niro, R.Williams Sala 4

Edge of tomorrow - senza domani 20.15-22.30
Regia: Doug Liman - Interpreti: Emily Blunt Sala 5

Rio 2 - Missione Amazzonia 20.30
Regia: Carlos Saldanha - Interpreti: animazione Sala 6

Sole a catinelle 22.30
Regia: Gennaro Nunziante - Interpreti: Checco Zalone Sala 6

l CINEMA GAMBRINUS
Via Parco Begni, 6 tel. 0541/928317 PENNABILLI

Riposo

l SUPERCINEMA
P.zza Marconi, 1 - Tel. 0541/622454 S A N TA R C A N G E L O

Chiusura estiva

l TEATRO CONCORDIA
Via Concordia (Borgo Maggiore) tel. 0549/883030 SAN MARINO

Riposo

CESENA ORARI
l ARENA SAN BIAGIO

Palazzo Guidi, Via Serraglio, 20 - Tel. 0547/355757

Monuments men 21.45
Regia: George Clooney - Interpreti:

l ELISEO MULTISALA
Via Carducci n. 7 tel. 0547/21520

Chiusura estiva

l MULTISALA ALADDIN
Via Assano, 587 - Tel. 0547/328126 - 335349484

Chiuso per lavori Sala 100

Chiuso per lavori Sala 200

Le origini del male 20.30-22.40
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin, Erin Richars Sala 300

Babysitting 20.30-22.40
Regia: N.Benamou, P.Lacheau - Interpreti: P.Lacheau, A.David Sala 400

IN PROVINCIA ORARI
l UCI CINEMAS ROMAGNA

P.zza F.lli Lumiere tel. 0541/341614 S AV I G N A N O

Le origini del male 17.30-20.15-22.40
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin, erin Richards
Insieme per forza 17-19.45-22.20
Regia: Franck Coraci - Interpreti: Adam Sandler, Drew Barrymore
Babysitting 17.30-20.15-22.30
Regia: N.Benamou, P.Lacheau - Interpreti: P. Lacheau, A.David
The best man holiday 17.30-20.15-22.30
Regia: Malcolm D.Lee - Interpreti: Monica Calhoun, Morris Chestnut
Big wedding 17.30-20.15-22.45
Regia: Justin Zackham - Interpreti: R. De Niro, R. Williams
Jersey Boys 19.45 - ore 19.30 v.o.
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: F. Eastwood, C.Walken
Tutte contro di lui 17-20.15-22.40
Regia: Nick Cassavetes - Interpreti: Cameron Diaz, Leslie Mann
Maleficent 17.30-20.15-22.40 - ore 22.15 in v.o.
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie
Il magico mondo di Oz 17.15
Regia: Dan St.Pierre, Will Finn - Interpreti: animazione
Goool! 17
Regia: Juan Josè Campanella - Interpreti: animazione
Edge of Tomorrow - Senza domani 17.20-22.30
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt
X-men - Giorni di un futuro passato 19.45-22.30
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Barry
Il capitale umano 19.30-22.15
Regia: Paolo Virzì - Interpreti: Valeria Golino, F.Bentivoglio
American Hustle (l’apparenza inganna) 17-19.45-22.20
Regia: David O.Russell - Interpreti: Amy Adams

FORLÌ ORARI
l ARENA ELISEO C.so della Repubblica, 108

Lei 21.30
Regia: Spike Jonze - Interpreti: Scarlett Johansson

l MULTISALA ASTORIA
V.le Appennino - Tel. 0543/63417

Big wedding 21
Regia: Justin Zackham - Interpreti: Robert De Niro, Robin Williams
Tutte contro lui 21
Regia: Nick Cassavetes - Interpreti: Cameron Diaz, Leslie Mann
Le week end 21
Regia: Roger Michetll - Interpreti: Jim Broadbent, Lindsay Duncan
Jersey boys 21
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Christopher Walken

l SAFFI D’ESSSAI MULTISALA
Viale Appennino n. 480 Tel. 0543/84070

Chiusura estiva

l ARISTON Via Tevere, 26 - Tel. 0543/702040

Film per adulti fer e fest ore 14 ultimo spettacolo ore 21.30

l CINEFLASH MULTIPLEX
via Emilia per Forli, 1403 tel. 0543/745971 FORLIMPOPOLI

Thermae Romae 20.30
Regia: Hideki Takeuchi - Interpreti: Hiroshi Abe, Aya Ueto Sala 1

X Men - Giorni di un futuro passato 22.45
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry Sala 1

Babysitting 20.30-22.30
Regia: N.Benamou, P.Lacheau - Interpreti: P. Lacheau, A.David Sala 2

Maleficent 20.30-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 3

Le origini del male 20.30-22.30
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin Sala 4

Big Wedding 20.30-22.30
Regia: Justin Zackham - Interpreti: R.De Niro, R.Wiliams Sala 5

Tutte contro lui 20.30-22.30
Regia: Nick Casavetes - Interpreti: Cameron Diaz, Leslie Mann Sala 6

Edge of tomorrow - senza domani 22.45
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise Sala 7

Jersey Boys 20.15
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: F.Eastwood, C.Walken Sala 7

Come fare soldi vendendo droga 20.30-22.30
Regia: Matthew Cooke - Interpreti: Sala 8

l VERDI Piazza Fratti, 4 - Tel. 0543/744340 FORLIMPOPOLI

Riposo

RAVENNA ORARI
l ASTORIA MULTISALA

Via Trieste n. 233 - Tel. 0544/421026

Chiusura estiva

l C I N E M AC I T Y
Viale Secondo Bini 5/7 - Tel 0544/500410

Babysitting 21.20
Regia: N.Benamou, P. Lacheau - Interpreti: P. Lacheau, A.David
The Best man holiday 21.10
Regia: Malcolm D.Lee - Interpreti: Morris Chestnut, Taye Diggs
Insieme per forza 21.15
Regia: Frank Coraci - Interpreti: Adam Sandler, Drew Barrymore
Le origini del male 21.20
Regia: John Pogue - Interpreti: Jared Harris, Sam Claflin
Big Wedding 21.15
Regia: Justin Zackham - Interpreti: R.De Niro, A.Seyfried
Tutte contro lui 21.05
Regia: Nick Cassavetes - Interpreti: Cameron Diaz, Leslie Mann
Jersey Boys 21.10
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Christopher Walken, Francesca Eastwood
Il magico mondo di Oz 21.10
Regia: Dan St.Pierre, Will Finn - Interpreti:

Le week end 21.10
Regia: Roger Michell - Interpreti: Jeff Goldblum, Jim Broadbent
3 days to kill 21.15
Regia: Mc G - Interpreti: Kevin Costner, Amber Heard
Edge of tomorrow - senza domani 21
Regia: Doug Liman - Interpreti: Emily Blunt, Tom Cruise
Maleficent 21.10
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Elle Fanning

l CORSO Via di Roma 49

Riposo

l JOLLY Via Renato Serra 33 - Tel. 0544/478052

Chiusura estiva

l MARIANI Via Ponte Marino 19

Chiusura estiva

l ARENA ROCCA BRANCALEONE
via Rocca Brancaleone, 1 - Tel. 339-5988013

Riposo

IN PROVINCIA ORARI
l GULLIVER

p.zza Resistenza, 2 - tel. 377/7081999 ALFONSINE

Riposo

l ARENA CAPPUCCINE
Parco delle Cappuccine - Tel. 329/2054014 B A G N A C AVA L L O

Il treno va a Mosca - rassegna incontro con il regista
Regia: F.Ferrone e M.Manzolini - Interpreti:

l SENIO CASOLA VALSENIO

Riposo

l ARENA MODERNO
P.le Cappuccini, 2 - Tel. 0546/55075 CASTELBOLOGNESE

Riposo

l MODERNO Via Morini, 2 - Tel. 0546/55075

Chiusura estiva

l ARENA ITALIA
Viale Roma, 66 CERVIA

Maleficent 21.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie

l ARENA BORGHESI
Viale Stradone, 2 Tel. 0546/663568 FA E N Z A

Prisoners - rassegna 21.130

l CINEDREAM MULTIPLEX
Via Granarolo 155 - Tel. 0546/646033

Insieme per forza 20.25-22.40
Regia: Frank Coraci - Interpreti: Adam Sandler, Drew Barrymore
Le origini del male 20.40-22.40
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin, Erin Richards
Babysitting 20.45-22.50
Regia: N.Benamou, P.Lacheau - Interpreti: P.Lacheau, A.David
Jersey boys 20.20
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Christopher Walken

Tutte contro di lui 20.20-22.40
Regia: Nick Cassavetes - Interpreti: Cameron Diaz, Leslie Mann
Maleficent 20.30-22.40
Regia: Robert Sromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple
Edge of tomorrow 22.40
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise
Big Wedding 20.35-22.45
Regia: Justin Zackham - Interpreti: Robert De Niro, Robin Williams
La mossa del pinguino - rassegna 21.15

l EUROPA via S.Antonino, 4 - Tel. 0546/32335

Chiusura estiva

l ITALIA via Cavina 9 - Tel. 0546/21204

Chiusura estiva

l SARTI Via Scaletta 10 - Tel. 0546/21358

Chiusura estiva

l MODERNO
Corso Emaldi, 32 FUSIGNANO

Chiusura estiva

l ARENA DEL SOLE
Via Marignolli, 26 LIDO DI CLASSE

The Butler (un maggiordomo alla casa bianca)
Regia: Lee Daniels - Interpreti: Robin Williams

l ARENA PARCO DEL LAGO
Via Quarantola LUGO

Riposo

l A R E NA
Via Amendola, 40 - Tel. 329-2054014 MASSA LOMBARDA

I sogni segreti di Walter Mitty 21.30
Regia: Ben Stiller - Interpreti: Ben Stiller, Sean Penn

l ARENA MARE
MILANO MARITTIMA

Noah - rassegna 21.30

l ARENA PINARELLA
Via Pinarella n.189 PINARELLA

Frozen - Il segno di ghiaccio 21.15
Regia: Chris Buck, Jennifer Lee - Interpreti: animazione

l C O M U NA L E
Via Matteotti 24 - Tel. 0546/71856 RIOLO TERME

Riposo

l JOLLY Via Cavour 5 RUSSI

Riposo

IMOLA ORARI
l JOLLY via Matteotti 99 - Tel.051/944976 CASTEL S. PIETRO T.

Chiusura estiva

l CAPPUCCINI via Villa Clelia 12 IMOLA

Riposo

l CENTRALE via Emilia 212 - Tel. 0542/23634 IMOLA

Riposo

l CINEMA TEATRO OSSERVANZA
Via Venturini IMOLA

Riposo

l CRISTALLO via Appia 30 - Tel. 0542/23033 IMOLA

Chiusura estiva

l DON FIORENTINI
V.le Marconi 31 - Tel. 0542/28714 IMOLA

Chiusura estiva

BOLOGNA (1ª VISIONE) ORARI
l ARLECCHINO via Lame 57 - Tel. 051/522285

Rassegna - “Il cinema Ritrovato”
Samson ore 9
Przygoda z piosenka ore 11
Tempi nostri - tre passi nel delirio ore 14.30
Oidhche sheanchais ore 15.45
Death of a salesman ore 16.15
East of eden ore 17.45

l CAPITOL via Milazzo 1 - Tel. 051/241002

Le origini del male 17.30-19.30-21.30
Regia: John Pogue - Interpreti: Sam Claflin Sala 1

Babysitting 17.30-19.30-21.30
Regia: N , B e n a m o u , P. L a c h e a u - Interpreti: P.Lecheau, A.David Sala 2

Maleficent 17.30-19.30-21.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 3

Big Wedding 17.30-19.30-21.30
Regia: Justin Zackham - Interpreti: R.De Niro, R.Williams Sala 4

l CHAPLIN P.tta Saragozza 6 - Tel. 051/585253

Chiusura estiva

I PROGRAMMI DELLE TV LOCALI

NUOVARETE RTV SAN MARINO ITALIA 7 GOLD
09.00 Archivio Rtv
09.30 Alta marea (r)
10.35 Piloti Sit-com
11.05 Sceneggiato
12.15 Documentario
13.00 Fiction
13.50 Tg sport
14.00 Tg San Marino

14.20 Sceneggiato
15.55 Fiction/Docum.
18.15 Fiction
19.15 Tg sport/Tg S.Marino
20.00 Rubrica
20.20 Piloti
21.00 La provinciale Film
23.10 Amarcord/Meteo

ÈTV RETE7 TELE 1 TELECENTROVGA / RETE8 ICARO TV TELEROMAGNA TELESANTERNO
09.00 Offerte al pubblico
11.50 Liscio come l’olio
13.20 E’ Tg Bologna
14.00 Quasi gol
14.20 E’ Tg Bologna
14.35 Quasi gol
15.00 Offerte al pubblico
19.00 Sportoday Bologna
19.20 Tg regionale sera
19.50 Civtoday
20.20 Tg regionale sera
20.50 E’ Tg Economia
21.00 Informazione e sport
21.30 80 nostalgia
22.20 Salutesanità

07.30 Videogiornale
08.00 Rosa de Lejos
12.00 Green report (r)
12.30 Almanacco
12.45 Gli speciali di Telerimini
13.00 Vetrina musicale
13.30 Italia in musica
18.30 Rosa de Lejos
19.00 Sconfinando
19.30 Video giornale
20.00 Spazio Cgil
20.10 Navigando (r)
20.30 Ali senza frontiera
22.00 Dica 33 (r)
22.30 Green report

07.30 Rassegna stampa
09.15 Faccio cose Vedo Gente
10.00 Strafactor - Talent show
13.15 Mi ci porti papà
14.40 Calcio d’estate
17.00 Epoca che storia
18.00 Consiglio comunale

di Rimini in diretta
20.15 Icaro Tg
20.45 Tg nazionale
21.15 La mia Società
23.30 La campanella

12.05 Special
12.15 Tele1 News
12.35 Special
13.05 Special
13.35 Televendite
14.00 Talk
16.05 Remember
17.35 Documentario
19.05 Special
19.20 Tele1 news sera
20.05 Remember
21.05 Medicina oggi
22.00 Cliveland - Epoca
23.00 Speed /Special

08.00 Trenta Minuti / TG
08.45 Teleromagna in edicola
11.30 Connessioni
12.00 Buongiorno Radio Italia

Mia
13.20 Trenta minuti
14.00 Tg flash
14.15 Le vie di Sant’Apollinare
15.00 Il pallino blu
18.30 Romagna mia in Italy
19.00 Tg Teleromagna
19.30 Speciale salute
20.30 Tg Teleromagna
21.15 Ping pong
23.00 Cesena calcio

07.00 Tg sport
07.10 Tg Telesanterno
07.45 Sport & Motori
08.15 Agrinews
11.45 Musica maestro
14.30 Tg - Telesanterno
19.15 Bene a sapersi
19.45 Top secret
20.25 Tg - Telesanterno
20.55 Artigianato news
21.00 Serata musicale
23.00 Tg Telesanterno
00.00 Italia Oh!
00.30 Notturno Tv

07.00 Telecentro News
13.00 Agrizone
13.40 Agrinews
18.30 Tg rossoblu
19.00 Telecentro news
19.55 Odeon News Flash
20.00 Copertina lifestyle
20.30 Ragazzi e cinema
21.25 Odeon news flash
21.30 Safe Drive
22.00 Film
22.30 Il campionato dei

campioni
00.00 La compagna di viaggio

Film con S.Grandi

06.30 Tg Oggi
07.00 Tv Shop
07.30 Tg Oggi /fiabe
08.30 Starblazer/Tg oggi
09.30 Barlamento
10.30 Tv Shop
11.00 Vado a liscio
13.30 Social Town
13.45 Cinque stelle
14.00 On-Race tv

14.20 Barbanera
14.30 Tv Shop
17.00 K2. Cartoni
19.00 Medicina 33
19.45 Social Town
20.00 Tg oggi
20.30 Spciale Mondiali
22.00 Film
23.30 Il resto del casino
00.00 Social Town

08.00 Tg7 - Telegiornale
08.15 Almanacco oroscopo
09.30 7 Gold shopping
12.20 Cinema 7 Gold
13.20 Tg 7
14.30 Casalotto
15.30 7 Gold shopping
17.55 Sette sera
18.00 Sapori e.com
18.30 Sette sera

19.00 Tg 7
19.30 Tg7 Sport
20.00 Casalotto
20.30 Tg7 sport
21.10 Terra infuocata

Film (west. ‘55)
22.50 Diretta stadio...

Speciale Mondiale
23.35 Big Varietà
01.05 Late Night Show

DI.TV. CANALE 90
07.15 Di.TV. informa
07.30 Cartoni animati
08.30 Telenovela
09.00 Di.Fusion
11.30 Mi alleno in salotto
13.00 Telefilm
14.00 Film
15.45 Telenovela
16.15 Di.Arte
17.00 Cartoni animati

17.30 Documenti
18.30 Sport Go Kart Tv
19.00 Ca - Snorky
20.00 Inchieste
20.30 Di.Tv. Informa
20.45 Di Fusion Bio
22.00 Telefilm
23.45 Di.Arte
00.00 Le cantine di Platone
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SANITÀ IMOLA
Alcune precisazioni
sugli stipendi dei medici

Gentilissimo Direttore, in merito agli
articoli apparsi nei giorni scorsi riguar-
do alla retribuzione dei medici dell’Au-
sl di Imola, vorrei fare qualche preci-
sazione.

Innanzitutto come certamente saprà
il Contratto Nazionale dell’area sanita-
ria è bloccato per effetto delle leggi fi-
nanziarie dal 2009. In questi cinque an-
ni la perdita di acquisto degli stipendi di
tutti i lavoratori dell’area è stata con-
siderevole.

A questo si aggiunge, sempre per ef-
fetto della spending review, un blocco
del turn-over che fa sì che solo una parte
dei pensionamenti venga coperto da
nuove assunzioni. Inoltre in genere ai
nuovi assunti vengono offerti contratti
libero professionali a tempo determina-
to. Così facendo, reperire medici di al-
cune specialità diventa sempre più dif-
ficile. E non è un caso che il numero di
giovani medici (e non solo) che decide di
lasciare l’Italia per altri paesi europei
(con condizioni di lavoro e retribuzioni
migliori) sia in deciso aumento negli ul-
timi anni.

Per queste e altre ragioni, anche nel-
l’AUSL di Imola molti reparti dell’ospe-
dale si trovano in carenza di organico e
le prestazioni aggiuntive vengono ri-
chieste dall’AUSL in quanto l’organico
attuale sarebbe insufficiente per garan-
tire tutti i servizi fino ad ora erogati. Se
è vero infatti che le prestazioni aggiun-
tive possono essere una fonte di guada-
gno per il medico, si deve ricordare che
l’adesione è volontaria, e che l’impegno
orario richiesto per svolgerle è notevo-
le. Per questo motivo non tutti i medici
aderiscono. Se in futuro non ci fossero
medici disponibili ad effettuarle, diver-
se attività dell’ospedale sarebbero so-
spese.

Diverso è il discorso dell’attività libe-
ro professionale individuale. Questo ti-
po di attività è regolata da norme pre-
cise e ogni professionista decide quante
ore dedicarci e a che tariffe proporsi. Il
tutto ovviamente al di fuori del normale
orario di lavoro. In questo caso, comun-
que, le retribuzioni medie dell’ospedale
di Imola sono allineate con la media re-

FISCO

I piccoli evasori tengono in piedi l’Italia
Caro Direttore, l’ambiente politico italiano vuol far credere che la

rovina dell’Italia sono gli evasori, sì è vero ma i grandi evasori,
quelli protetti da loro, si scoprono aziende che non versano neanche
l’iva per anni (se non la verso io per un mese ho subito la finanza in

azienda). Un italiano come può pa-
gare le tasse quando poi queste ven-
gono saccheggiate dalla delinquen-
za che milita in politica! Questi ci
prendono per il culo basti vedere il
sindaco di Venezia richiesta condan-
na 4 mesi e 15mila euro di multa (me-
ga presa per il culo). Formigoni 10
processi, con rinvio a giudizio (in
un’altra nazione l’avrebbero già
cacciato) lui ancora lì a padroneg-
giare. Abbiamo una nazione che l’u-
nico non indagato è il Papa e noi pen-
siamo di uscire dalla crisi con questi
sciacalli! I piccoli evasori sono tut-
t’ora quelli che tengono in piedi l’I-

talia.
Riccardo Ducci

Rimini

gionale.
Cordiali saluti.

Dott. Igor Bacchilega
Dirigente Medico AUSL di Imola

Rappresentante AAROI-EMAC AUSL Imola
Segretario AAROI-EMAC Provincia di Bologna

SANITÀ IMOLA
Gli stipendi dei medici
definiti dal contratto nazionale

Leggendo le dichiarazioni del consi-
gliere Carapia sugli stipendi dei diri-
genti dell’Ausl di Imola appare chiara la
necessità di ricordare che le retribuzio-
ni del Servizio Sanitario Nazionale so-
no definite dal Contratto Nazionale del
Lavoro, che peraltro negli ultimi 4 anni
non è mai stato rinnovato, con la con-
seguenza del blocco stipendiale.

La differenza rilevata tra le retribu-
zioni totali 2012 e quelle
2013 (pubblicate nella
sezione Amministra-
zione Trasparente del
sito dell’Azienda
www.ausl.imola.bo.it,
sotto la voce “persona-
le”), dipende dal fatto
che nell’ultimo anno i
compensi derivanti dal-
la libera professione in-
dividuale o di equipe
sono stati inseriti nella
voce “compensi aggiun-
tivi” e pertanto rientra-
no nel totale, mentre
nel 2012 erano pubblicati in una colon-
na separata.

La libera professione è svolta al di fuo-

ri dell’orario di lavoro e costituisce, per
norma, sia un diritto dei professionisti
che dei cittadini, che liberamente scel-
gono questa opzione sulla base della fi-
ducia che ripongono in un dato medico,

pagando in-
teramente
la tariffa de-
finita e non
ricorrendo
al Servizio
Sanitario
pubblico.

Peraltro
con l’intro-
duzione del
Decreto Bal-
duzzi del
2013, il 5%
del fattura-
to in libera

professione viene trattenuto dall’Azien-
da USL ed utilizzato per l’attività isti-
tuzionale.

Nel 2013 questa percentuale ha corri-
sposto 112mila euro che sono stati uti-
lizzati dall’Ausl per l’acquisto di presta-
zioni aggiuntive per ridurre le liste di
attesa.

Direzione Generale Ausl Imola

SERVIZI SOCIALI
Berlusconi - Sarkozy
Che bella coppia di badanti

«Gli sciacalli contro il Cav., lo spiano
tra i malati senza vergogna». E conti-
nua «La macchina del fango». Tutto
questo in grande rilievo nella prima pa-
gina di un noto quotidiano berlusconia-
no. Ma senti chi parla! Senza fare l’e-
lenco delle «fangate», mi vien da ridere
nel pensare il notevole rilievo che il
quotidiano diede al fatto che un magi-
strato, seduto su una panchina di un
parco, metteva in mostra i calzini di due
colori. Va bene così. Infine una notizia
che sembra aver sollevato il morale del-
l’EX cavaliere. Sarkozy in stato di fer-
mo. Potrebbe essere che l’EX, tramite le
sue infinite conoscenze, si dia da fare
affinché che Sarkozy lo vada ad affian-
care nella sua attività di badante. Sa-
rebbe una bella coppia non c’è che di-
re!

Alessandro Marini
Lugo

VARIABILEVARIABILE

Oggi le Stelle ti consigliano di fare at-
tenzione alle spese futili, valuta bene pri-
ma di decidere. In ambito lavorativo, sono
favoriti i nuovi contatti. In amore, se sei
single, potresti fare un incontro a dir poco
fa n t a s t i c o.

Oggi, in ambito affettivo, avrai modo di
risolvere una questione che ti sta a cuore e
questo migliorerà il tuo confronto nel rap-
porto di coppia. In ambito lavorativo, farai
tesoro di un suggerimento che ti verrà
dall'esterno e colmerai una tua lacuna.

Potrai avvertire dei miglioramenti nel
tuo quotidiano e vivere una fase
serena. In ambito lavorativo, non do-
vrai far trapelare il tuo malcontento.
In ambito affettivo, dovrai cercare di
ridurre al minimo i motivi di litigio.

In ambito affettivo non vorrai assoluta-
mente ascoltare i consigli del partner e ti
sentirai poco disponibile al confronto ed al
dialogo. Lavoro: non dovrai preoccuparti,
ma cercare di mantenere la cautela di
fronte ai problemi che si presentano.

Sarai particolarmente portato per i
lavori manuali e dedicherai parte
del tuo tempo a fare dei lavori in
casa. In ambito lavorativo, dimo-
stra le tue capacità e non farti
prendere dall’ansia di non farcela.

Ancora qualche difficoltà da af-
frontare, soprattutto di ordine pra-
tico lavorativo: forse è necessario
ascoltare i consigli che ti vengono
dati! In ambito affettivo, si con-
solida la tua relazione.

Ti si offre un buon trampolino di lancio
per migliorare il tuo ambito lavorativo,
cerca di non farti vincere da timori ed
affronta il tutto con coraggio. In ambito
affettivo sei sfiduciano ma finalmente
la ruota della fortuna gira dalla tua.

Sarai in grado di affrontare qualsiasi
evento con grande lucidità mentale
e meticolosità. In ambito lavorativo,
avrai delle complicazioni da dover
fronteggiare dovute soprattutto ad
una tua esigenza personale.

In ambito affettivo, avrai la pos-
sibilità di condividere dei momenti
felici e pieni di gioia con il partner.
In ambito lavorativo, nulla ti osta-
cola nella realizzazione di un pro-
getto al quale tieni molto.

Oggi gli Astri non sono a tuo favore
ma godrai di un’ottima energia per
affrontare le varie complicazioni quo-
tidiane. In ambito affettivo, è neces-
saria una reciproca comprensione e
una certa capacità di adattamento.

Le Stelle in questa giornata ti sono
amiche: sarai quindi tra i favoriti in
ambito affettivo e lavorativo, grandi
miglioramenti sono in arrivo e final-
mente potrai avere quella calma e
quell'equilibrio lungamente ricercati.

Apporterai dei cambiamenti al tuo
quotidiano che miglioreranno anche il
tuo umore. In ambito lavorativo, do-
vrai lasciare da parte le tue perples-
sità ed andare avanti senza indugi per
la strada che hai intrapreso.

SORGE
05.32

T R A M O N TA
20.59 sono trascorsi 184 giorni ne rimangono 181

29
18

29
19

29
18

29
18

27
19

24
15

CIELO: sereno o poco nuvoloso con addensamenti in mattinata sul ferrarese in
dissolvimento. Sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi durante il
pomeriggio. Assenza di piogge. Temperature: minime in lieve aumento intorno a 17/19
gradi; massime in aumento comprese fra i 27/28 gradi della costa e i 30/31 gradi della
pianura interna. Venti: inizialmente deboli variabili tendenti a divenire deboli orientali.
MARE: poco mosso, temporaneamente mosso al largo.

FORL I ’
Diurno e notturno (8.30-8.30): Centrale
- corso Garibaldi, 13 - Tel. 0543.32453.

BERTINORO
Diurno, nott., fest.: Azzaroni - piazza
Garibaldi, 25 - Tel. 0543.445125.

FORLIMPOPOLI
Diurno, nott., fest.: Comunale - piazza
Martiri di Cefalonia, 10 - Tel.
0543.743841.

MELDOLA
Diurno, nott., fest.: Giardini - via Cavour,
74 - Tel. 0543.493216.

MODIGLIANA
Diurno, nott., fest.: Muini - via Garibaldi,
47 - Tel. 0546.944518.

FIUMANA
Diurno, nott., fest.: Del Rabbi - piazza
S.Pertini, 5 - Tel. 0543.940077.

GALEATA
Diurno, nott., fest.: Chiadini - via IV
Novembre, 17 - Tel. 0543.981690.

CASTROCARO TERME
Diurno, nott., fest.: Le Terme - viale
Marconi, 51 - Tel. 0543.767104.

CESENA
Diurno e notturno (8.30-8.30): Santini -
subb. F.Comandini, 2 - Tel. 0547.21117.

SAN MAURO PASCOLI
Diurno, nott. e fest.: Magnanelli - piazza
Mazzini, 9 - Tel. 0541.932892.

BAGNO DI ROMAGNA
Diurno, nott. e fest.: Brandi - via Manin,
84 - Tel. 0543.911012.

GAMBETTOLA
Diurno, nott. e fest.: Pascucci - corso
Mazzini, 1 - Tel. 0547.53122.

CESENATICO
Diurno, nott. e fest.: Faedi - viale Trento,
12 - Tel. 0547.80057.

SOLESOLESOLESOLESOLESOLE
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