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Alessandro Diamanti, 28 anni, 
ieri ha giocato con un 
giubbotto protettivo. Lo userà 
anche al ritorno in campo 
(domenica 20 con il Cesena) 
dopo oltre un mese di stop 
forzato per l'infortunio alla 
costola (Getty Images) 

rossoblù, manifestata pure ieri. 
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14-O IN AMICHEVOLE A SAN MATTEO DELLA DECIMA PER BATTEZZARE IL NUOVO STADIO 

Rodriffuez show (5 t-  F 	29), ~n'Aliti é ok 

5. MATTEO DELLA DECIMA - Il Bologna si mette in vetrina 
ricevendo l'abbraccio degli 800 presenti al grande battesimo 
inaugurale per lo stadio nuovo di Decima. Perfetta la 
cornice, un pomeriggio soleggiato dal sapore primaverile, la 
tribuna che ospita un popolo entusiasta e il ritorno in campo 
di un ispirato Diamanti fra i più applauditi, con 14 gol totali a 
riempire la divertita giornata della bassa. Funziona, a dire il 
vero, più il Bologna-bis del secondo tempo che non l'undici 
presunto titolare, come spesso accade nelle sgambate 
contro avversari non di rango: e allora la giornata di gloria di 
Federico Rodriguez, vero mattatore di turno, che in neanche 
mezz'ora timbra cinque volte il cartellino e consegna a Pioli 
più risposte rispetto a tanti altri veterani. Niente più che una 
lieve sgambata, contro un avversario di Seconda Categoria, 
ma servono 25 minuti per sbloccare uno 0-0 poco onorevole 
con molta imprecisione nei 16 metri locali. Tutte le azioni 
d'attacco nascono dalle aperture di Diamanti, stante la 
congenita impossibilità di creare calcio da parte della mediana 
Di Vaio e Acquafresca si cercano, quasi al limite dell'eccessivo altruismo, nella ripresa il 
capitano poi affianca Vantaggiato prima di regalare la platea ai più giovani. Pioli sperimenta, 
nella curiosità generale, Rickler mediano basso salvo poi correggersi con Casini che lo fa di 
mestiere. Per il poco che vale, c'e la conferma di una buona condizione per Morleo e Pulzetti, 
mentre sono rimasti a guardare Vitale e Gimenez che mercoledì avevano accusato una botta, 
oltre a Coda che giocherà con la Primavera e Fasi che rientrerà fra una settimana. Diamanti 
continua a lavorare col giubbetto protettivo che intende indossare anche in campionato, alla 
ripresa contro il Cesena. Ha assistito da bordocampo all'amichevole il patron Guaraldi che si 
e intrattenuto in dialogo con il vicepresidente provinciale Venturi. 
Federico Frass3nellalass 
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L'analisi In regione è diffuso il modello cel palco fuori città 

Da Iiongiano aie, la provincia viva a 
-I I bel teatro, quello con un senso, 

da tempo nasce e si vede anche in 
provincia. Si pensi al festival di 

Santarcangelo o a una cittadina co-
me Pontedera, in Toscana, diventa-
ta la sede del Workcenter dì GTO-
towski. Ma potremmo ricordare l'ef-
fervescenza di Ravenna, l'esperienza 
dei pluripremiaH detenuti attori del-
la Compagnia della Fortezza a Volter-
ra. La nostra regione non è seconda 
a nessuno. 

Anzi, possiamo dire che il modello 
di piccolo teatro vivo è nato da noi, a 
Longiano, presso Cesena. Correvano 
gli anni Ottanta quando Sandro Pa-
scucci rilancio il teatro Petreila invi-
tando compagnie a produrre in resi-
denza, scambiando l'ospitalità con 
recite in anteprima. Puntò sulla qua-
lità e sulla diversificazione dell'offer-
ta, creando un ambiente di lavoro e 
di scambio con la cittadinanza, spe- 

cializzandosi nella prosa, nel teatro 
comico, nella musica d'autore. La 
formula - varietà e specializzazione - 
ebbe successo: fu imitata e arricchi-
ta in parecchi dei teatri di comuni 
medi e piccoli di cui l'Emilia Roma-
gna è ricca. Accademia Perduta creò 
una vera e propria rete di sale in Ro-
magna, organizzando anche teatro 
ragazzi e spettacoli con vocazione so-
ciale. Ma il discorso va declinato al 
presente. Sono parecchi gli spazi pe-
riferici che puntano sulla produzio-
ne (sftuttando la formula della crea-
zione in residenza) o su programmi 
articolati che, pur cercando di rivol-
gersi ai più vasto pubblico locale, se-
guono qualche filone speciale, a volte 
rischiando quello che le sale maggio-
ri non osano. Bologna è circondata. 

Si va dal teatro casalingo delle 
Ariette a Castello dì Serravalle, che 
ha ospitato e diffuso nel territorio un- 

che spettacoli internazionali, al bel 
lestival Tracce nella «bassa». Il Te-
stoni di Casalecchio alle stagioni dia-
lettali e per bambini accosta la prosa 
migliore e quest'anno, in particola-
re, punta sulla ricerca della regione 
(Albe, Raffaello Sanzio, Motus e al-
tri). Rassegne tematiche si possono 
vedere a Sant'Agata, mentre San Gio-
vanni in Persiceto rimane uno dei 
templi della nuova comicità. L'Itc di 
San Lazzaro incrocia i generi lavo-
rando su più piani, con una intensa 
attività dì produzione e di laboratori 
per ragazzi, giovani, migranti, rifu-
giati politici. 

Spostandoci fuori provincia, a Ru-
biera da qualche anno Paolo Rossi e 
altri (in questa stagione Danio Man-
freclin0 creano i loro spettacoli. In-
somma: in provincia è mg/io? 

Massimo Marino 
C,  PIPPODUZIONE RISERVATA 
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Massimo Vitali 
SE San Matteo della Decima 

Dopo La sosta sei partite tirate. Pioti: erve energia» 

QUATTORDICI GOL che lasciano 
il tempo che trovano se segnati 
contro una squadra di Seconda ca-
tegoria: «anche se abbiamo affron-
tato il lesi col massimo impegno, 
perché non vogliamo lasciare nul-
la al caso», sottolin.eerà alla fine 
Stefano Pioli. 
In realtà conta quasi di più il viag-
gio in provincia, a San Matte° del-
la Decima, frazione di San Gio-
vanni in Persiceto che ieri ha 
inaugurato il nuovo campo da cal-
cio e che per la circostanza ha ac-
colto i rossoblù di Stefano Pioli e 
del presidente Albano Guaraldi 
mettendo sul piatto l'affetto impa-
gabile di ottocento spettatori-tifo-
si. 
Applausi per tutti, con Pioli che 
alla fine sottolinea: «Andare in a 
giocare le amichevoli in provin-
cia fa bene a noi e ai nostri tifosi». 
Al suo Bologna, invece, fa bene te-
nere la testa abbassata sul manu-
brio, a dispetto della sosta: «La so-
sta si sta dimostrando utile per 
mettere energie nelle gambe e la-
voro tattico nella testa dei giocato- 

ri. Dal 20 novembre al 21 dicem-
bre ci aspetta un mese in cui af-
fronteremo sei partite davvero im-
portanti per noi (con Cesena, 

Siena, Milan, Genoa e Ro-
ma, ndr). E vogliamo cominciare 
col piede giusto, già dal derby col 
Cesena». 

BELLA ACCOGLIENZA per il pre-
sidente rossoblù Albano Guaral-
di, che ha salutato i tifosi nell'in-
tervallo a braccetto con il vicepre-
sidente della Provincia Giacomo 
Venturi (e col sindaco di San Gio-
vanni in Persiceto Renato Mazzu-
ca). Col centro sportivo rossoblù 

Da sinistra 
il sindaco 
Renato 
Mazzuca, 
Giacomo 
Venturi 
e Albano 
Guaraldi 
(Schicchi) 

di Quarto Inferiore in cantiere, 
Guaraldi ha svicolato: «Non è 
questa la sede per affrontare l'ar-
gomento». 
Appena un po' più loquace Ventu-
ri: «Abbiamo dato al Bologna 
massima disponibilità e impe-
gno: se son rose fioriranno». 
Mentre Di Vaio e il baby urugua-
iano Rodriguez sul campo si eser-
citavano nel tiro a segno, Guaral-
di ha elegantemente dribblato an-
che l'argomento mercato di gen-
naio: «E' presto per parlarne ades-
so. E in ogni caso cerchiamo in-
nanzitutto di valorizzare i giocato-
ri che abbiamo». 
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BOLOGNA 

LA ESTA 

C'è anche Vito 
fra Le attrazioni 
detta tre giorni 
di San Martino 

PERSICETO 
OGGI, domani e 
domenica, nel centro di 
Persieeto, festa dì San 
Martino. €)ggi alle 1630 
‘Mangerei volentieri11.01 
bambino', letture per 
bambini, a cura di Silvia 
Serra, Domani alle 10.30 s 
terrà ll gusto delle parok 
l 	ra icit.t3uos  a più voc

attore Vite alle 
l I 

Fattore 	 e  
onto in e   5, t  tavola' All 

present
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 O 
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