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Politano e
Buchel
durante
il match 
di andata.

DELIO ROSSI AI SUOI
“È L’ULTIMO OSTACOLO: ABBIAMO 

BISOGNO DI CORAGGIO E AGONISMO”





www.metronews.it
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015 PRE PARTITA 3

la per aver ragione di
un avversario che ha di-
mostrato di saper fare
molto male sotto porta
(il palo-traversa colto da
Melchiorri all’Adriatico
è un brivido ancora vi-
vo nella memoria dei
rossoblu). Delio Rossi,
nella conferenza stam-
pa della vigilia, ha chie-

sto ai suoi una parti-
ta coraggiosa e

piena di intensi-
tà agonistica,
rassicurando
sulla tenuta
atletica dei
suoi ragazzi
in vista del
match che va-

le la stagione. Il
tecnico di Rimini

BOLOGNA -  Un’intera
città stretta intorno ai
propri beniamini e il so-
gno di ritornare subito
nel calcio che conta do-
po un anno di (trava-
gliato) purgatorio: il Bo-
logna, stasera, è pronto
a giocarsi la serie A in
un Dall’Ara che do-
vrebbe essere gre-
mito da oltre
30.000 spetta-
tori. Dopo il
sofferto pareggio
della gara di andata, gli
uomini del presidente
Tacopina affrontano lo
scontro-verità con il Pe-
scara consci sì di avere a
disposizione due risul-
tati su tre in virtù del
miglior piazzamento in
campionato, ma anche

ben consape-
voli di dover
s f o d e r a r e
una presta-
zione maiu-
sco-

ha poi sottolineato più
volte l’importanza delle
dimostrazioni di affet-
to nei confronti della
squadra che si sono vi-
ste in questi ultimi gior-
ni sotto le Due Torri (ol-
tre 3.500 tifosi rossoblu
ad assistere all’ultimo
allenamento a porte
aperte!), augurandosi
che in questi ultimi 90
minuti i bolognesi sap-
piano spingere il Bolo-
gna a superare l’ultimo
ostacolo e ad abbrac-
ciare un futuro ricco di
grandi promesse. D’al-
tronde, in una città do-
ve il calcio è un affare di
tutti, il fattore campo
può diventare un ele-
mento fondamentale

per raggiungerel’obiet -
tivo.
Una cosa è certa: in que-
sto ultimo incontro ca-
salingo, non si dovran-
no più commettere gli
errori che hanno tra-
sformato la semifinale
di ritorno contro l’Avel-
lino in una partita vie-
tata ai cuori deboli. Ci
vorrà un’organizzazio-
ne tecnica e tattica in
grado di contene-
re e rintuzzare
ogni affondo della
compagine abruz-
zese, cercando nello
stesso tempo di essere
pronti a colpire in

area ospite fin dal fi-
schio d’inizio (arbi-
tro della partita sa-
rà il signor Michel
Fabbri di Ra-
venna). 

L’undici titolare do-
vrebbe esssere per die-
ci undicesimi quello vi-
sto venerdì all’Adriati-
co, con Da Costa tra i
pali, la linea difensiva
composta da Ceccarel-
li, Maietta (rientrato
l’allarme degli ultimi
giorni) Oikonomou e
Morleo. A centrocam-
po Casarini, Buchel e
Matuzalem (anche lui

sarà della partita)
con Laribi a soste-

nere la cop-
pia d’at-
t a c c o
che, sal-

vo sorpre-
se del-
l’ultimis-

sima ora,
dovrebbe

vedere Cacia
preferito a

Mancosu a far
coppia con
Sansone.

Domenico Paris

Dopo un anno di serie B il Bologna ha
l’occasione per tornare nel calcio che conta. 
Ma serviranno coraggio e tanto agonismo

Ai rossoblu basta il pari

Karim Laribi, classe 1991, centrocampista del
Bologna in prestito dal Sassuolo, sosterrà la
coppia di attacco che dovrebbe vedere Cacia far
coppia con Gianluca Sansone (nella foto a destra)

KARIM LARIBI
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Si acquistano singoli orologi, 
gioielli o intere collezioni

PESCARA - Un solo obiet-
tivo: vincere. Il Pescara,
dopo aver fatto fuori
Perugia e Vicenza nella
corsa alla serie A, si pre-
senta al Dall’Ara con il
difficile compito di su-
perare i padroni di casa
entro i 90 minuti rego-
lamentari. Una missio-
ne resa ancor più proi-
bitiva dall’assenza, or-
mai sicura, di uno dei
suoi elementi di spicco:
il trequartista Bjarna-
son, infatti, non potrà
essere della partita.
Dopo il braccio di ferro
di questi giorni tra la so-
cietà abruzzese e i mas-
simi vertici della sua
nazionale, al giocatore è
stato negato il permes-
so di disputare l’ultimo
atto dei play-off, in vista
della delicata sfida Is-
landa-Repubblica Ceca

valevole per la qualifi-
cazione agli Europei
2016. Un forfait duro
da digerire per mister
Oddo, vista la caratura
tecnica del talentuoso
centrocampista, che nel
corso di questa infinita
stagione ha messo a se-
gno ben 12 reti. Al suo
posto, dovrebbe scen-
dere in campo dal pri-
mo minuto Cristian Pa-
squato, elemento co-
munque molto dotato
tecnicamente, nonché
ottimo colpitore dai cal-
ci piazzati. I guai di for-
mazione per gli abruz-
zesi, però, potrebbero
non essere finiti, perché
anche il difensore Sala-
mon rischia di saltare la
finale di ritorno dopo
uno scontro in allena-
mento con il compa-
gno Melchiorri. Una fe-
rita lacero contusa alla
palpebra dell’occhio si-
nistro e cinque punti di
sutura potrebbero te-
nerlo fuori dall’undici ti-
tolare, anche se in casa
biancoazzurra si spera

fino all’ultimo di recu-
perarlo alla causa. Al di
là delle possibili assen-
ze, comunque, gli
abruzzesi verranno in
Emilia a giocarsi l’ac-
cesso alla massima serie
con il coltello fra i den-
ti e forti di un poten-
ziale offensivo davvero
notevole. Nelle 46 gare
disputate fino a questo
momento, sono ben 74
le reti messe a segno da
Melchiorri e compagni
(miglior attacco della
cadetteria), che, tra l’al-
tro, nelle 23 partite
disputate lontano
dall’Adriatico in
campionato,
solo in 3 cir-
costanze
non sono
riusciti a bucare
la porta avver-
saria (una
delle quali
fu proprio lo
0-0 di Bo-
logna).
I n o l -
t r e ,
dal fortunato av-

vento di Oddo sulla pan-
china biancoazzurra,
anche le prestazioni di-
fensive sono migliorate
rispetto alla gestione
Baroni, con 4 sole reti
subite in 5 partite. 
Nel pienone del Dall’Ara,
il Pescara sarà seguito da
circa 2.500 tifosi che cer-
cheranno di spingere la
squadra a centrare l’en-
nesima impresa dopo il
pari a reti bianche del-
l’andata. Questa la pro-
babile formazione: Fio-
rillo, Rossi, Salamon,

Fornasier, Zampano,
Memushaj, Brugman,
Politano, Pasquato, Ca-

prari, Mel-
chiorri.
Domenico Paris

Per i biancoazzurri gara difficile e con
una sola possibilità: battere il Bologna.
Peserà l’assenza di Bjarnason ma gli
abruzzesi in attacco non temono rivali.

Pescara mission possible
Massimo Oddo,
allenatore 
del Pescara 
da meno 
di un mese: 
è subentrato
all’esonerato
Baroni.

Cristian Pasquato
dovrebbe scendere
in campo al posto
di Bjarnason,
impegnato con la
sua nazionale.
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PESCARA - Il Bologna
esce imbattuto dal-
l’Adriatico, nella gara
d’andata della finale
dei playoff di serie B
contro il Pescara. Uno
0-0 che fa aumentare le
possibilità dei felsinei
di approdare nella
massima serie. Il Pe-
scara di Massimo Oddo
ci ha provato in tutti i
modi a scardinare la di-
fesa bolognese. Capra-
ri, Bjarnason e soprat-
tutto Melchiorri, che
colpisce l’incrocio dei
pali, sono i giocatori
che hanno avuto le mi-
gliori occasione, anche
se Laribi (del Bologna)
sfiora il palo mettendo
apprensione negli
adriatici. A Laribi stes-
so, in precedenza, era
stata annullata una

rete, ma il centrocam-
pista era nettamente in
fuorigioco. Delio Rossi
rivoluziona un po’ la
formazione che ha gio-
cato la semifinale con-
tro l’Avellino. Il tecnico
bolognese manda in
campo (in attacco)
Mancosu, Sansone e
Buchel. In panchina la-
scia Acquafresca e Ca-
cia (gli autori dei gol
contro l’Avellino) e il
centrocampista Mba-
ye. Solo a 10’ dalla fine
Cacia rileva Mancosu.
Le scelte, però, si sono
rivelate azzeccate. Il
Pescara di più non po-
teva fare, può sol-
tanto recriminare
l’incrocio dei pali
colpito da Mel-
chiorri. Adesso
per gli abruzzesi

si fa dura. Il Bologna
in casa non è imbatti-
bile, ma in 90’ si gioca
il ritorno in serie A,
davanti al proprio
pubblico. Di sicuro
sarà una bella partita,
perché il Pescara si
giocherà il tutto per
tutto, non avendo
più nulla da
perdere. Il
Dall ’Ara
sarà una
bolgia.  

FR. NUC.

Lo 0-0 ottenuto nella gara di andata dei
playoff contro il Pescara fa sperare i giocatori
di Delio Rossi. Il ritorno infatti si disputerà al
Dall’Ara, davanti ai tifosi felsinei. Ma la squadra
di Massimo Oddo non ha più niente 
da perdere e si giocherà il tutto per tutto

«Con il Pescara il risultato dell’andata è stato giusto.
Dopo un campionato così lungo le due squadre sono stanche, ma i ragazzi
sono stati generosi in campo. Potevamo essere un po’ più coraggiosi, adesso
dobbiamo arrivare al massimo martedì» (Delio Rossi)

Delio Rossi: «Risultato giusto»

Bologna, un pari che conta

Brugman (Pescara) insegue Buchel del Bologna





BOLOGNA - Bologna-Pe-
scara vale la serie A.
Basta questo a far capi-
re l'importanza del
match e di tutto quello
che ci gira attorno. A co-
minciare dalle statisti-
che, che sono sempre
dei numeri ma che han-
no il loro peso specifico.
Sono dodici i prece-

denti tra Bologna e Pe-
scara in Emilia, con un
bilancio a favore dei
bolognesi. Sono 4 le vit-
torie rossoblù, 7 i pa-
reggi ed un successo
degli adriatici, con 10
gol fatti dai felsinei e 7
quelli abruzzesi. La pri-
ma sfida in assoluto ri-
sale al 25 settembre

1977, in massima serie,
con Giancarlo Cadè in
riva all’Adriatico: a se-
gno per i biancazzurri
La Rosa ed il capitano
Vincenzo Zucchini, su
assist dell’attuale dg
Giorgio Repetto. Di De
Ponti il gol ospite per il
2-1 a favore Pescara.
Nel match di ritorno
al Dall’Ara, le due squa-
dre si divisero la posta
in palio 1-1: vantaggio
di Chiodi, pareggio dan-
nunziano con Bruno
Nobili. A fine stagione il
Pescara retrocesso tor-
nando mestamente
tra i cadetti ed il
Bologna salvo
per una lun-
ghezza. Due sta-
gioni dopo il Pescara
tornò in A: gli uomini
di Castagner pareg-
giarono entrambe le
partite a reti bian-
che. Al termine del

campionato, seconda
retrocessione dalla A
alla B per i biancazzur-
ri. Le due formazioni si
rincontrarono quattro
anni dopo in Serie B, pa-
reggiando ancora a reti
bianche in Emilia (lo
stesso copione si ripeté
la stagione seguente).
Nel 1986 alla guida del
Delfino arrivò l’allena-
tore indimenticato nel

cuore dei pescaresi, il
profeta dell’Adriatico,
Giovanni Galeone. Al
Dall’Ara decise il gol di
Rebonato con il Pescara
a fine stagione primo in
classifica per scontri di-
retti e differenza reti
con il Pisa e promosso
in A. Due stagioni dopo
le due formazioni si
riaffrontarono nella
massima serie: nel
match in Emilia bolo-
gnesi vinsero di misura
per 1-0. Dopo la retro-

cessione biancaz-
zurra in B, la par-
tita si rigiocò il 24

novembre 1991: pa-
reggio 1-1 al Dall’Ara.
Quattro anni dopo, nel
campionato di B
1995/96, i bolognesi vin-
sero in casa per 2-1. Le
due squadre tornarono
ad affrontarsi dopo un
decennio: il 3 settembre
2005 gli uomini di Sar-

ri si arresero in trasfer-
ta perdendo 2-1. La sta-
gione seguente, scon-
fitta del Pescara, retro-
cesso poi a fine cam-
pionato, a Bologna per
2-1. Ancora di fronte le
due squadre due anni
or sono, in massima se-
rie. Al Dall’Ara è subito
una partita quasi deci-
siva: dopo soli 9 minu-
ti i padroni di casa pas-
sano in vantaggio con
Alberto Gilardino in
quello che sembrava
per tutti l’inizio della di-
sfatta. A 4 minuti dal fi-
schio della prima fra-
zione però una magia
di Juan Fernando Quin-
tero su punizione rega-
la il pareggio ai bian-
cazzurri impreziosito
dal rigore parato dal
neo entrato Pellizzoli
su Diamanti per l’espul-
sione di Perin.

FR. NUC.

Le due squadre si sono affrontare altre dodici
volte: l’ultima due anni fa, la partita finì 1-1
solo grazie al rigore parato da Pellizzoli su
Diamanti. E stasera in palio c’è la serie A

Pescara-Bologna,
quasi sempre pari 
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Juan 
Fernando 
Quintero

Alberto
Gilardino
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BOLOGNA - L’unica cer-
tezza è il modulo. Nel-
la gara di oggi contro 
il Pescara, infatti, De-
lio Rossi riconfermerà 
il 4-3-1-2 dell’andata. 
A cambiare, invece, 
potrebbero essere 

molti dei protago-
nisti. Colpa delle 
condizioni fisiche 
precarie di alcu-
ni degli uomini 
chiave più che 

delle scelte tatti-
che. Uno dei pochi 
sicuri titolari è il 
portiere, Da Costa. 
Davanti a lui ci do-
vrebbe essere spazio 
per la coppia centrale 
Oikonomou – Maiet-
ta, con quest’ultimo 

che dovrebbe stringe-
re i denti e superare 
i problemi al ginoc-
chio. Sulle fasce, in-
vece, Mbaye e Masina 
potrebbero tornare 
titolari al posto di 
Ceccarelli e Morleo. A 
centrocampo, invece, 
Matuzalem dovrebbe 
giocare nonostante i 
problemi muscolari, 
con Casarini e Laribi 
a completare il pac-
chetto in mediana. In 
avanti, invece, Krsti-
cic dovrebbe giocare 
dietro le punte: Sanso-
ne è sicuro del posto, 
mentre per l’ultima 
maglia è ballottag-
gio fra Acquafresca e 
Mancosu.

A denti 
stretti
Fasce difensive, centrocampo e attacco. Fra acciaccati e dubbi tattici, 
sono tanti i rebus che Delio Rossi è chiamato a risolvere in vista della 
fi nalissima di stasera

Domenico 
Maietta 
è alla prese 
con un 
fastidio al 
ginocchio 
destro.

Bologna: 4-3-1-2

1 Da Costa

32 Ceccarelli 

2 Oikonomou 

20 Maietta

7 Mbaye

16 Casarini

5 Matuzalem

21 Laribi

6 Krsticic

11 Sansone

18 Acquafresca

1 Da Costa

32 Ceccarelli 

2 Oikonomou 

20 Maietta

32
2

20

5

21

11

18

16

6

7

1

ALLENATORE

Delio Rossi
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PER TUTTE
LE VOSTRE ESIGENZE 

DI TAPPEZZERIA

PESCARA - Non può 
permettersi di fare cal-
coli il Pescara. E forse 
potrebbe essere persi-
no un bene. Perché la 

squadra di Massimo 
Oddo è abituata a 
giocare a viso aper-
to, così è arrivata 
in fondo alla lotta 
per i playoff. Piut-
tosto, il rammari-

co più grande per 
il Delfino, è quello 

di sfidare il Bologna 
nei 90 minuti che val-
gono la promozione 
senza uno dei suoi 
uomini chiave: Birkir 
Bjarnason, convoca-
to dall’Islanda per le 
qualificazioni a Euro 
2016. Ma Oddo non 

sembra intenzionato 
a cambiare modulo, 
sarà ancora 4-2-3-1. 
Davanti a Fiorillo, la 
linea difensiva sarà 
composta da Zampa-
no e Rossi, con Forna-
sier-Salamon coppia 
centrale. In mezzo 
al campo Brugman e 
Memushaj saranno a 
protezione della re-
troguardia. Sulla tre-
quarti, invece, spazio 
alla fantasia col trio 
formato da Politano, 
Caprari e Pasquato. Il 
riferimento avanzato 
sarà Melchiorri, con 
Pettinari e Sansovini 
pronti a subentrare in 
corsa a seconda delle 
esigenze.

Trazione
anteriore
Il Pescara è costretto a vincere per salire in Serie A, Oddo deve fare 
a meno del nazionale islandese Bjarnason e si affi  da dal primo minuto 
a Pasquato con Caprari e Politano

Cristian 
Pasquato.

Pescara: 4-2-3-1

10 9

16

25

3229

15

6

111

7

1 Fiorillo

11 Zampano

6 Fornasier

15 Salamon

29 Rossi

16 Brugman

32 Memushaj

7 Politano

25 Pasquato

10 Caprari

9 Melchiorri

ALLENATORE

Massimo Oddo
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TENIAMOLI D’OCCHIO - BOLOGNA

2Karim Laribi

Il calcio è anche una 
questione di cifre. 
E i numeri dell’ex 
Sassuolo e Latina 
in questa stagione 
sono importantissi-
mi. Soprattutto per 
quanto riguarda i 
gol fatti: ben otto. 
Un tesoretto impor-
tante per un gioca-
tore che, a 24 anni, 
è chiamato a fare la 
differenza. Il con-
fine fra il paradiso 
della A e il purga-
torio della Serie B, 
passa (anche) per le 
sue giocate.

4Robert 
Acquafresca

Al Bologna basta un 
pareggio. Ma per es-
sere più tranquilli ci 
sarebbe bisogno di 
un gol. Così Rossi, 
chiamato a scegliere 
il partner offensivo 
di Sansone, dovreb-
be dare un’occasio-
ne ad Acquafresca, 
il talento italo po-
lacco che sembrava 
destinato a ben altri 
palcoscenici. Ora, 
dopo il gol nella se-
mifinale di ritorno 
contro l’Avellino, la 
punta vuole il bis.

6Nenad Krstičić

Delio Rossi gli ha 
già prenotato uno 
dei posti più delica-
ti. Quello di trequar-
tista dietro alle due 
punte. Toccherà al 
serbo, infatti, il de-
licato ruolo di inne-
scare le due punte: 
Gianluca Sansone e 
Robert Acquafresca. 
Dalle sue geometrie 
e dalle sue intuizio-
ni dipendono buo-
na parte delle possi-
bilità del Bologna di 
realizzare il grande  
sogno chiamato Se-
rie A.5

Matteo 
Mancosu
Ha segnato ovun-
que, tranne che 
con la maglia del 
Bologna. Il bomber, 
prelevato dal Tra-
pani per trascinare 
la squadra in A, è 
infatti uno degli og-
getti misteriosi di 
questa annata ros-
soblù. Ora, dopo sei 
mesi vissuti in gran-
de difficoltà, l’attac-
cante cagliaritano 
vuole finalmente 
sbloccarsi. E quale 
occasione migliore 
per andare in rete 
che la finalissima 
contro il Pescara?

1
Matuzalem
La mediana passa 
soprattutto per i 
piedi del brasilia-
no. L’ex Lazio e 
Genoa deve fare i 
conti con qualche 
problemino mu-
scolare ma farà di 
tutto per essere 
del match. La sua 
esperienza ad alti 
livelli e la sua cat-
tiveria agonistica 
possono essere 
fondamentali in 
una partita come 
quella di oggi. In 
palio, infatti, c’è 
una stagione inte-
ra. I rossoblù non 
possono sbagliare.

3
Gianluca 
Sansone
L’ex sampdoriano 
è uno degli uomi-
ni più pericolosi di 
questo Bologna. E i 
sei gol messi a segno 
dall’attaccante nei 
suoi primi sei mesi 
in rossoblù sono un 
ottimo biglietto da 
visita. Delio Rossi 
gli ha affidato una 
maglia da titolare 
nella partita di oggi 
nella speranza che 
il mancino di Poten-
za possa ripetere il 
gol che ha mandato 
al tappeto l’Avellino 
nella semifinale di 
andata.
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TENIAMOLI D’OCCHIO - PESCARA

2Bartosz 
Salamon

Intelligenza tattica 
e spirito di adatta-
mento superiore 
alla media. Anche 
il difensore polac-
co, con un passato 
da centrocampista, 
era considerato una 
promessa (non a 
caso il suo procura-
tore è Mino Raiola). 
Ora, a 24 anni, è 
chiamato a effettua-
re il definitivo salto 
di qualità e guada-
gnarsi sul campo 
una chances in Se-
rie A con il Pescara.

4Ledian 
Memushaj

Una vita da media-
no, nel vero senso 
della parola. Il cen-
trocampista albane-
se ha passato una 
carriera intera a rin-
correre gli avversari 
nei campi della pro-
vincia italiana, an-
che nelle categorie 
inferiori. Ha espe-
rienza da vendere 
e polmoni d’accia-
io, è un uomo fon-
damentale per gli 
equilibri di squadra 
e sa trascinare i suoi 
compagni, non mol-
la mai.

6Federico 
Melchiorri

L’occasione della 
vita, anche per lui. 
Il centravanti del 
Pescara, dopo una 
carriera a girare per 
la periferia del cal-
cio, può regalarsi 
novanta minuti da 
sogno. La Serie A è 
a un passo, ma ser-
ve una prestazione 
perfetta per schiu-
dere le porte del pa-
radiso. Serviranno i 
suoi gol, ma sa es-
sere prezioso anche 
in zona assist, ne ha 
confezionati 10 in 
stagione.5

Matteo Politano

Nella primavera 
della Roma non era 
certo considerato la 
stella più luminosa, 
era l’alternativa di 
Caprari. Ma si è fat-
to le ossa lontano 
da Trigoria, prima 
a Perugia (in Lega 
Pro) e poi a Pesca-
ra. Ora è un fattore 
determinante per 
il Delfino, le sue 
accelerazioni sono 
devastanti, e quan-
do rientra da destra 
sprigiona tutta la 
pericolosità del suo 
mancino.

1
Vincenzo 
Fiorillo

È cresciuto con 
l’impegnativa eti-
chetta del prede-
stinato, nel settore 
giovanile doriano 
e azzurro era con-
siderato l’erede di 
Buffon. Ma l’im-
patto con il calcio 
dei grandi non è 
stato all’altezza 
delle aspettative. 
Ora, dopo qualche 
stagione di troppo 
passata ai margi-
ni, sta tornando a 
essere un portiere 
sicuro e affidabile.

3
Gaston 
Brugman

C e n t r o c a m p i s t a 
dalla spiccata qua-
lità tecnica, l’uru-
guagio sa essere 
decisivo in diverse 
zone del campo. Il 
suo talento cristal-
lino gli permette di 
agire sia sulla tre-
quarti che davanti 
la difesa, dove quasi 
sempre è chiamato 
a iniziare la mano-
vra. Può essere pe-
ricolosissimo anche 
da calcio da fermo, 
per l’assist o la bat-
tuta a rete.
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Per gli azzurri di
Antonio Conte è
obbligatorio vincere
per riconquistare il
primo posto in
classifica. La Norvegia
incombe con soli due
punti di distacco e
potrebbe raggiungerci

Italia-Croazia, serve il gol

COVERCIANO - Manca
poco ormai, le due po-
tenze del girone H si sfi-
deranno il 12 giugno a
Zagreb. Partita impor-

tantissima
per la

squadra
di Conte

che con una vittoria po-
trebbe scavalcare i croa-
ti riconquistando il pri-
mo posto in classifica.
Gli azzurri sono dunque
momentaneamente in
seconda posizione con
la Norvegia che incom-
be alle spalle con solo
due punti di distacco. I
norvegesi dovran-
no affrontare nel-
la stessa serata
l’Azerbaigian
ad Oslo, un
match che
però vede
nettamente
favorita la
squadra di
casa.
A n d i a m o
ora però a vedere
insieme quali sono
state le scelte fatte
dal mister Antonio
Conte in vista di
questa sfida e per
quella del 16 giugno
che vedrà l’Italia im-
pegnata in un’amiche-

vole con il Portogallo a
Ginevra. In questi gior-
ni sono stati assenti per
il test di Coverciano i
giocatori della Juven-

tus – causa impe-
gno per la fi-
nale di Cham-
pions League

– ma già ieri
notte si sono

riaggrega-
ti al grup-
po in vi-
sta della
partita.
Parlava-
mo di

n o v i t à ,
una di que-
ste è sicu-
ramente
P a d e l l i ,
autore di

una buona
stagione tra i

pali con il To-
rino e Sanso-
ne del Sas-
suolo, anche

lui alla prima convoca-
zione ufficiale dopo lo
stage dei giorni scorsi.
Si rivedono Pasqual,
Moretti, Soriano, Vaz-
quez e Matri - non Eder,
Marchetti, Florenzi, Cri-
scito e Poli per infortu-
nio - presenti anche gli
oramai “intoccabili” Im-
mobile e Pellè. Zaza  e
Barzagli salteranno i
due match dell’Italia
per problemi fisici. A
sorpresa non è stato
però convocato Perin
dopo l’ottima annata
con il Genoa.
Il tecnico
italiano
ha invece
riposto
fiducia
nuova-
mente
a De
Sciglio
e Ra-
n o c -
c h i a ,
nono-
stante i
giocato-

ri, rispettivamente clas-
se ’92 e ’88 abbiano fat-
to in questa stagione
della discontinuità la
loro arma migliore; con-
vocato anche El Shaa-
rawy – dato il migliora-
mento della condizio-
ne fisica -  mentre per
Cerci nessuna possi-
bilità, l’esterno del Mi-
lan non ha convin-
to nessuno in
questo cam-
pionato, pro-
babilmente
nemmeno

se stes-
so. 
La prepara-
zione degli
azzurri pro-
seguirà a

Coverc i ano
fino a giovedì 11,
giorno in cui la
squadra partirà per
Spalato.
Per la Croazia, inve-
ce, Niko Kovač ha
convocato cinque “ita-

Ristorante TRADIZIONALE e del PESCE
STAND GASTRONOMICO aperto dalle 19,00 alle 22,00

LUNEDI 15 E 22 APERTA SOLO L’OSTERIA

12-30
GIUGNO

PARCO GIOCHI

PER BAMBINI

LIBRERIA
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dalle12 alle 13,30

VENERDI 26 APERTO

anche a mezzogiorno

Parco 
Pianoro CARTERIA

Partito Democratico
Circoli Unione Comunale di Pianoro
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ECSEPel

Andrea 
Ranocchia

Daniele
Padelli

liani” contro l’Italia:
Vrsaljko, Badelj, Kova-
cic, Brozovic e Jajalo
conoscono ormai bene
il campionato italiano e
potrebbero dare filo da

torcere agli azzurrini.
Non sarà presente
Luka Modric, an-
cora alla prese
con il brutto in-

fortunio: il tec-
nico croato
però potrà
c o n t a r e
sui due
f u o r i -
c l a s s e
Rakitic

e Mandzukic.
Tutto è pron-
to dunque: è
una sfida
importante
per gli az-
zurri, vie-

tato sbaglia-
re!

Riccardo

Colarusso.

Stepham 
El Shaarawy

Antonio
Conte



Spedizione gratuita

cell: 370 3394901
www.lacontadinaitaliana.it

www.facebook.com/lacontadinaitaliana

€

PROVOLA CALABRESE PECORINO CROTONESE

6,99 €
al Kg.

12,00 €
al Kg.
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ORIZZONTALI 
1. La penisola con Singa-
pore 6. La benzina... di
una volta 10. Il mare tra
Grecia e Turchia 11. Un
Brad di Hollywood 12. Tra-
smette da Saxa Rubra (si-
gla) 13. Notizie del tutto
prive di fondamento 15.
Strada Statale 16. Nel ver-
de e nel nero 17. La Clark
cantante anni '60 18. Agi-
le motosilurante 19. Ter-
reno compreso entro gli
argini del fiume 20. Baci-
no d'acqua dolce 21. L'an-
no... del millennium bug
22. Il Cosmè della pittura
ferrarese 23. Stato africa-
no affacciato sullíOceano
Indiano 26. Subdoli ordi-
gni 27. Un finissimo tes-
suto 28. Una Maria Teresa
del video 29. Bagnati di ru-
giada 30. L'orecchio nei
prefissi 31. Farfalla not-
turna 32. Le iniziali della
Tamaro 33. L'inizio del
gioco 34. Una semisfera...
architettonica 35. La dea
romana dell'abbondanza
36. Bellimbusto dei tempi
andati 37. E' anche chia-
mato binda 38. Vivace
danza cubana 39. Risale i
fiumi per deporre le uova

VERTICALE 
1. Lo spuntino... senza ca-
voli 2. La schiava di Abra-
mo 3. Lo si dà rispettosa-
mente 4. Le vocali in bas-
so 5. Eí propria del guar-

dingo 6. Gruppo montuo-
so calabrese 7. La Lemper
cantante 8. Sigla di Pisto-
ia 9. Si scrive in caratteri
cirillici 11. Arnese del pa-
nettiere per infornare 13.
L'ex Honduras Britannico
14. Ha grandi doti di equi-
librio 15. Ciclo di leggen-
de nordiche 17. Dea ro-
mana dei frutti 18. Posso-
no erodere le spiagge 19.
Flebile lamento 20. Lustra
e brillante 22. Una celebre
De Filippo del teatro 24.
Lettiga per infortunati 25.
Si usa per rimediare alle
forature 26. Un Riccardo
direttore d'orchestra 28. Il
Moore che è stato "007"
29. L'ortaggio da cui non si

può cavar sangue 31. Pre-
cipitoso abbandono 32.
L'"effetto" della palla da
tennis 34. Il Calloway del
jazz 35. Lo ha in bocca il
mattino 36. Nella gamba e
nel gomito 37. Il centi-
metro più corto

Soluzione

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA
Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA

So
lu
zi
o
n
e

So
lu
zi
o
n
e
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BOLOGNA

ALBA
via Arcoveggio 3 - tel.051352906
Chiusura estiva

ANTONIANO
via Guinizelli 3 - tel.0513940216
Chiusura estiva

ARCOBALENO CINEMA
piazza Re Renzo 1/d -
tel.051235227
Riposo

ARLECCHINO
via delle Lame 57/E -
tel.051522285
El botton de Nacar 17.00
Best of enemies 19.00
The Salvation 22.00

CAPITOL
via Milazzo 1 - tel.051241278
Youth - La giovinezza 18.45-
21.30
Fury 18.45-21.30
San Andreas 18.45
Messi 21.30
Una storia sbagliata 18.45-
21.15

CHAPLIN (EX TIFFANY)
porta Saragozza 5 - tel.051585253
Riposo

EUROPA
via Pietralata 55/a - tel.051523812
Olya’s love 18.00
The wrecking crew 19.30
Silenced 21.30

FOSSOLO
viale Abramo Lincoln 3 -
tel.051540145
Riposo

FULGOR
via Monte Grappa 2 -
tel.051231325
Riposo

GIARDINO
viale Oriani Alfredo 37 -
tel.051343441
Riposo

JOLLY
via Guglielmo Marconi 14 -
tel.051224605
La risposta è nelle stelle
19.00-21.30

LUMIERE MULTISALA
via Azzo Gardino 65 -
tel.051204814
Enrico Lucherini, ne ho fatte
di tutti i colori 17.00
Sumè 19.30
Invasion 21.30
Cervi: Fury 18.00-20.15-22.30
Let’s go - Promessi sposi
11.00-19.15
Lucia la cetra del quartettò
17.30
Voglio dormire con te 21.15

MANZONI
via de’ Monari 2/2 -
tel.0516569672
Riposo

MEDICA PALACE CINEMA
TEATRO
via Monte Grappa 9 -
tel.051232901
Riposo

NOSADELLA
via L. Berti 2/7 - tel.051521550
Sei vie per Santiago 21.30
N-Capace 20.00
Riposo

ODEON
via Mascarella 3 - tel.051227916
Le regole del Caos 16.00-
18.30-21.00
Fury 15.45-18.30-21.15
Mia madre 16.15
Louisiana 18.30
Per soli uomini 20.30
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 21.00
Il fascino indiscreto
dell’amore 16.30-18.45

RIALTO STUDIO
via Rialto 19 - tel.051227926
Il racconto dei racconti 15.45-
18.30-21.15
Eisenstein in Messico 16.30-
18.45-21.00

ROMA D’ESSAI
via Fondazza 45 - tel.051347470
È arrivata mia figlia 16.00-
18.15-20.30

SMERALDO
via Toscana 125 - tel.051473959
Riposo

THE SPACE CINEMA
BOLOGNA
viale Europa 5 - tel.0516300511
Fury 16.30-19.30-22.30
San Andreas 17.05-19.40-
22.20
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.45
Mad Max: Fury road 22.40
Pitch Perfect 2 17.15
Messi 20.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.00
Cenerentola 19.35-22.15
La risposta è nelle stelle
16.35-19.35-22.35
Insidious 3 - L’inizio 17.50-
20.15-22.40
Accidental Love 17.10-22.35
Youth - La giovinezza 19.50
Le regole del Caos 17.00-
19.40-22.20

BAZZANO

ASTRA MULTISALA
via Mazzini 14 - tel.051831174
San Andreas 20.30-22.30
Fury 21.00

CINEMAX
viale Carducci 17 - tel.051831174
Youth - La giovinezza 21.00
Una storia sbagliata 21.00

CASALECCHIO DI RENO

UCI MERIDIANA
via Aldo Moro - tel.199123321
Mad Max: Fury road 22.30
Il racconto dei racconti 16.50
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.10-19.30-22.25
Youth - La giovinezza 17.00-
19.45-22.30
Fury 17.00-19.30-21.30-22.30
San Andreas 17.20-20.00-

22.40
Pitch Perfect 2 20.00
Il libro della vita 17.00
Insidious 3 - L’inizio 17.15-
20.00-22.40
Le regole del Caos 17.15-
20.00-22.40
La risposta è nelle stelle
17.00-19.30-22.20
Accidental Love 19.00
Blade Runner 21.00

CASTEL S. PIETRO TERME

JOLLY
via Matteotti 99 - tel.051944976
Riposo

CASTENASO

ITALIA
via Nasica 38 - tel.051786660
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.15

IMOLA

CAPPUCCINI
via Villa Clelia 12
Chiusura estiva

CENTRALE
via Emilia 212
Fury 21.15

CRISTALLO
via Appia 30 - tel.054223033
Riposo

CINEMA TEATRO
OSSERVANZA
via Venturini
Riposo

DON FIORENTINI CINEMA
TEATRO
viale Marconi 31 - tel.054228714
Riposo

PORRETTA TERME

KURSAAL
via Giuseppe Mazzini 42 -
tel.053423056
Youth - La giovinezza

S. GIOVANNI IN PERSICETO

GIADA CINECONFORT BI-
SPACE
via Circonvallazione Dante 54 -
tel.0518222312
La scelta 21.00

SAN PIETRO IN CASALE

ITALIA
piazza Giovanni XXIII° 6 -
tel.051818100
Chiusura estiva

CASTEL D’ARGILE

DON BOSCO
via Marconi 5 - tel.051976490
Chiusura estiva

SANT’AGATA BOLOGNESE

CENTURY MULTICINEMA
CINECI
via A. De Gasperi 1 -
tel.0516820045
Le regole del Caos 21.15
Insidious 3 - L’inizio 21.15
Fury 21.15
La risposta è nelle stelle
21.15
San Andreas 21.15
Pitch Perfect 2 21.15
Youth - La giovinezza 21.15

CA DE’ FABBRI

MANDRIOLI
via Barche 6 - tel.0516605013
Youth - La giovinezza 21.15

LAGARO

MATTEI
via del Corso 58 - tel.3284639357
Riposo

Teatri
Arena del Sole 
via Indipendenza, 44 - tel.
0512910910. 
Passione Arena Stagione 2015-
2016. Campagna abbonamenti 4-
24 giugno.

EuropAuditorium -
Palacongressi
piazza Costituzione, 4 - tel.
051372540.  
Riposo

Fondazione Teatro Comunale 
largo Respighi, 1 - tel.
051529999. 

Prove d'Assieme aperte Com-
pagnie di Canto, Orchestra, Coro
e Tecnici del Teatro Comunale di
Bologna. Iniziativa gratuita riser-
vata alle Scuole. Ore 14.

Dehon
via Libia, 59 - tel. 051342934.
Il teatro Dehon rinnova l’offerta
Abbonamento Salvateatro per la
prossima stagione teatrale. Vi
ricordiamo che potrete sottoscri-
vere e ritirare gli abbonamenti
presso la biglietteria del teatro
Dehon (Via Libia, 59 - Info: 051-
342934), dal 10 giugno al 24
luglio, tutti i giorni escluso saba-
to e domenica dalle ore 16 alle
ore 19.

Delle Moline  
via delle Moline, 1 - tel.
051235288. 
Riposo

Duse
via Cartoleria, 42 - tel.
051231836.
La spada nella roccia
liberamente tratto dall’opera di
T. H. White. Lunedì 15 e martedì
16. Ore 20.30.

Manzoni
via Dè Monari, 1/2 tel.
0512960864.
Concerto Murray Perahia, piano-
forte. Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna. Mercoledì
10. Ore 20,30

ITC Teatro 
via Rimembranze, 26, San Laz-
zaro di Savena (Bo) - tel.
0516271604. - info@itcteatro.it -
www.itcteatro.it
Le regole del gioco 2015 eatro
Nostra Signora della Fiducia | Le
amenissime istorie del giovane
innamorato, del mutolo miraco-
lato, del frate quasi gabbato e del
tontolo ingravidato, con gli allie-
vi del Gruppo martedì nero, a
cura di Andrea Paolucci. Giovedì
11. 




