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A CANESTRO COL CARLINO

BIGLIETTI A RUBA
ANCHE IERI MATTINA I PRIMI VENTI TIFOSI BIANCOROSSI
CHE SI SONO PRESENTATI IN REDAZIONE HANNO AVUTO
IL BIGLIETTO OMAGGIO PER LA GARA CASALINGA

Andrea Costa, è febbre da derby
I tifosi sperano negli americani
La carica della curva alla vigilia della sfida contro Ferrara

C’È TANTA FIDUCIA tra i tifosi dell’Andrea Costa in vista del
derby con Ferrara di oggi. La vittoria contro Verona di una settimana fa ha esaltato anche l’ambiente
attorno alla squadra che potrà contare su un supporto carico. «Mi
aspetto una gara grintosa – è il
commento di Danilo Tomasetta –
in cui si proverà a vincere fino
all’ultimo. Ferrara non è da meno
di Verona, ma ce la possiamo fare,
con Norfleet decisivo». Punta
sull’americano anche Stefano
Tampieri: «È stato criticato, ma
spero in una sua buona prova. Dovremo limitare i loro due americani che sono due ossi duri». Per Giacomo Cani invece «a essere decisivi saranno i veterani Prato e Maggioli, ma Tassinari potrebbe essere la sorpresa».
Sostegno anche dalla curva, con
Emanuele Pagnani e Luca Baldi,
per tutti Ercolino. «Tra la carica
della squadra e quella che porterà
il pubblico, speriamo di portare a
casa un bel derby». «Continuiamo
con questo ritmo che siamo una
potenza» chiude Ercolino. Per Alberto Dalmonte servirà «la stessa
pressione difensiva di domenica
scorsa e mi aspetto una grande prestazione da Preti». «Se gli americani giocano come con Verona la gara sarà combattuta, altrimenti è dura. Ma il mio mvp è sempre capitan Prato» dice Edoardo Pirazzoli.
PER LUCA CASADIO quella di
oggi è la prima stagionale: «Non
seguivo l’Andrea Costa da un po’ e
colgo l’occasione del derby». Non
mancano tifosi di lunga data. «Seguo la squadra dal 1986 e ho anche
giocato nelle giovanili – dice Davide Marrobbio –. Quella attuale mi

“

SUPPORTER
DA SEMPRE

Seguo la squadra
dagli anni Ottanta
Mi è piaciuta la grinta
nella gara contro il Verona:
ora occhio ai rimbalzi

ENTUSIASMO
Nella fotografie
a fianco e sotto,
alcuni dei tifosi
dell’Andrea Costa
che ieri mattina si
sono presentati in
redazione con una
copia del giorno
del Carlino,
ottenendo i
biglietti omaggio
per la partita
contro Ferrara
L’iniziativa
prosegue per tutto
l’anno in occasione
delle gare
casalinghe

pare una squadra livellata verso il
basso e senza un leader, ma ho
grande fiducia in Ticchi». «La seguo dagli anni Ottanta – dice Paolo Venieri –. Mi sono piaciuti per
la grinta con Verona e con Ferrara
la chiave saranno i rimbalzi». Tifosi di Prato lo sono Matteo Grillini
e Mattia Galeotti. «Non è stato un
periodo positivo ma dopo l’ultima
vittoria si può sperare», dice Grillini. «Dopo l’ultima prestazione si
può fare, poi con Ferrara è una gara sentita» gli fa eco Galeotti. «Dopo Verona si può fare anche con
Ferrara e Maggioli può fare la differenza» è il pensiero di Donato
Pagnani. «Sono contento che la
squadra si sia rimessa in forma e la
speranza c’è. Tutto il gruppo sarà
decisivo perché vince la squadra,
non il singolo» è la chiusura di Silvio Capitani.
Luca Monduzzi

CENTRO STORICO ASSOCIAZIONI SODDISFATTE

Nuovo orario continuato nei negozi
Anche Confartigianato approva l’idea
ANCHE CONFARTIGIANATO Assimprese
Bologna metropolitana, così come avevano fatto
nei giorni scorsi Ascom e Confesercenti, plaude
l’iniziativa dei negozianti di ‘Imola in centro’ di
sperimentare l’orario continuato il venerdì dalle
9 alle 19.30. «Riteniamo fondamentale che il commercio di una città importante come Imola segua
l’attuale tendenza a proporre ai clienti l’orario
continuato – sottolinea il vicesegretario Sergio
Sangiorgi –. Gli operatori che hanno aderito alla
proposta di cominciare già dall’11 novembre, crediamo abbiano colto uno dei nodi principali per
potersi agganciare alla ripresa, incontrando le esigenze di coloro che possono fare acquisti solo nella pausa pranzo».
In attesa di capire come andrà il test invernale,

così come il suo epilogo estivo (serrande alzate fino alla prima serata il mercoledì), «un altro dei
fattori che ci rende certi della buona riuscita
dell’esperimento – assicura Sangiorgi – è la grande partecipazione e il senso di collaborazione fra
le diverse realtà commerciali».
IN QUESTO MODO, «il centro di Imola può
davvero rispondere in modo efficace alle sfide lanciate dal territorio – concludono da Confartigianato Assimprese –. Siamo pronti ad affiancare questa iniziativa e a farci interlocutori istituzionali
per i futuri tavoli che si apriranno con l’Amministrazione, facendoci oltremodo portatori di nuove proposte volte all’ammodernamento e all’efficienza dell’offerta commerciale».

