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NEWS EDITORIALE

NOTE D’AUT.ORI
Per il calcio di serie D, anche quest’estate è stata 
quella classica con ricorsi, appelli, ripescaggi che 
hanno fatto slittare il varo dei gironi ai primi di 
settembre. Nel giro di pochi giorni sono venuti 
alla luce la composizione dei gironi, il turno di 
Coppa Italia e i calendari. 
Finalmente “abemus” campionato, con la ben-
edizione dei vertici federali e soprattutto con 
l’incubo Covid che messo all’angolo, dovrebbe 
rendere il torneo più lineare nelle sue scadenze 
settimanali. E poi c’è il ritorno dei tifosi allo sta-
dio. Il calcio con il loro calore ha ritrovato le sue 
gambe e ha ripreso a correre.
Il Rimini tornerà a galoppare nel girone D, an-
che quest’anno confermato a  venti squadre, con 
alcune novità rispetto alla composizione dello 
scorso campionato, con quattordici squadre che 
sono state riconfermate e  sei nuove.
Geograficamente il numero più numeroso è 
quello emiliano con le new entry Carpi e Bor-
go San Donnino-Fidenza e le confermate Mez-
zolara, Correggese, Bagnolese, Progresso, Sasso 

Marconi e Lentigione.
Seguono le toscane con le confermate Agli-
anese, Prato, Ghivizzano, Querceta e Seravezze. 
Il gruppo romagnolo, oltre al Rimini comprende 
la Sammaurese, il Forlì e il Ravenna. Infine la no-
vità di quest’anno con il trio lombardo di Fanfulla 
Lodi, Alcione Milano e Tritium Trezzo sull’Adda.
Campionato che si prospetta interessante, av-
endo al suo interno tutti i componenti necessari 
per dare vita a sfide mai banali, mai scontate. 
Ai nastri di partenza ci sono squadre dal passa-
to illustre e soprattutto tante compagini esperte 
della categoria, dalle quali si dovrebbe prendere 
esempio. 
Il Rimini inizia con una sfida contro il Prato, 
squadra di rango e dal passato illustre. Vero bat-
tesimo per un Rimini che quest’anno è stato ri-
voltato da cima a fondo con oltre venti nuovi ar-
rivi, affidati alla sapienza tecnica di mister Marco 
Gaburro. Sarà sicuramente una bella partita.

di Beppe Autuori

A pochi giorni dall’inizio del 
campionato il Rimini Calcio 
mette a segno un colpo da 90 !

La società biancorossa ha 
acquisito il diritto alle prestazioni 
sportive dell’attaccante esterno 
Giammario Piscitella.

Nato a Nocera Inferiore (SA) il 
24/03/1993 (182 cm – 71 kg), 
Piscitella è cresciuto nel settore 
giovanile di Empoli e Roma con 
la quale ha in seguito debuttato 
in Serie A l’8 febbraio 2012 
nella partita pareggiata per 1 a 
1 contro il Catania.

Nella massima serie gioca anche 
con il Genoa prima di trasferirsi 
in serie B con Modena, Pescara, 
e Cittadella.

La sua carriera prosegue 
vestendo le maglie di Pistoiese, 
Bassano, Catania, Prato in Lega 
Pro poi ancora una stagione 
in B con il Carpi e l’avventura 
a Novara in serie C prima di 
approdare in biancorosso.

Ha rappresentato la Nazionale 
italiana con le selezioni Under 
18, Under 19, Under 20 e Under 
21.

Nel suo Palmares personale 
figurano 1 Campionato 
Primavera, 1 Coppa Italia 
Primavera e una Supercoppa 
Primavera tutte conquistate 
con la maglia della Roma.

Benvenuto in biancorosso 
Giammario !

Queste le belle parole del suo 
ex allenatore Claudio Foscarini:

“Lo ricordo come un ragazzo 
generoso, volenteroso e molto 
positivo.

Il 4-3-3 è il modulo ideale per 
lui, bravissimo nell’uno contro 
uno. Nove volte su dieci salta 
il proprio avversario e crea la 
superiorità numerica.

Molto forte tecnicamente, 
può giocare sia a destra che 

a sinistra, ha una capacità e 
una velocità sopra la media. 
Un grandissimo acquisto per il 
Rimini ed avrò così un motivo 
in più per seguire la mia ex 
squadra”.

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC

RIMINI COLPO DA 90: 
PISCITELLA IN ATTACCO!
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CAMPAGNA ABBONAMENTI CAMPAGNA ABBONAMENTI

È PARTITA LA CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 2021/2022

IL “ROMEO NERI” VI ASPETTA !

Due frasi semplici, dirette, efficaci.
Due frasi in cui ogni tifoso biancorosso non può non identificarsi.
Il “Romeo Neri” non è solo la nostra casa, il “Romeo Neri” è calore, coinvolgimento, slancio, passione, 
fede, godimento!
Il “Romeo Neri” è la sua gente, e chiunque vi sia entrato almeno una volta sa bene di cosa parliamo !
Se ancora non lo sapete, ora è il momento di scoprirlo:
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE è partita la CAMPAGNA ABBONAMENTI per la STAGIONE 2021/22.

ORARI E GIORNI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ABBONAMENTI
Tutti i settori si potranno acquistare sempre alla biglietteria dello stadio “Romeo Neri” oppure presso 
la Tabaccheria Pruccoli di Rimini (viale Vespucci n. 69), in alternativa “ON LINE” sul sito ufficiale della 
Società www.riminifc.it

Questa la tabella dei prezzi degli abbonamenti (e il costo del singolo biglietto).

PREZZI MINI-ABBONAMENTI 2021/2022 (8 Partite)
Abbonamento Valido per le Prime 8 Gare Casalinghe

Centralissima  .................................................................................................€ 140,00 (Intero) – 100,00 (Ridotto*)
Laterale  ...............................................................................................................€ 80,00 (Intero) – 50,00 (Ridotto*)
Distinti  .................................................................................................................€ 90,00 (Intero) – 60,00 (Ridotto*)
Curva  ..........................................................................................................................................................................€ 50,00              

ABBONAMENTO VALIDO PER LE SEGUENTI 8 GARE CASALINGHE
(I prezzi indicati di seguito saranno applicati se il Rimini stazionerà nelle prime 3 posizioni di classifi-
ca dopo le prime 8 giornate disputate. Qualora questo non avvenga, i prezzi non subiranno variazioni 
in aumento)

Centralissima  .................................................................................................. € 160,00 (Intero) – 110,00 (Ridotto*)
Centrale   ..........................................................................................................€ 140,00 (Intero) – 100,00 (Ridotto*)
Laterale   ............................................................................................................ € 100,00 (Intero) – 60,00 (Ridotto*)
Distinti   ................................................................................................................€ 110,00 (Intero) – 80,00 (Ridotto*)
Curva   ......................................................................................................................................................................... € 70,00

*Riduzioni per Donne-Over 65-Invalidi-Ragazzi 14/18 anni.

2 Giornate Biancorosse (scelte a discrezione della Società) non comprese nell’abbonamento.

PREZZI CAMPIONATO 2021/2022

Centralissima  ................................................................................................................................€ 22,00 Prezzo unico
Centrale  ...............................................................................................................  € 19,00 (Intero) – 14,00 (Ridotto*)
Laterale Est-Ovest  ...............................................................................................€ 11,00 (Intero) – 8,00 (Ridotto*)
Distinti  ................................................................................................................... € 13,00 (Intero) – 10,00 (Ridotto*)
Curva Est  ...........................................................................................................................................€ 7,00 Prezzo unico
Settore Ospiti Curva Ovest  ....................................................................................................... € 7,00 Prezzo unico

*Riduzioni per Donne-Over 65-Invalidi-Under 18 (solo dove indicato).

RAGAZZI 4/13 ANNI - Euro 1,00 (solo laterale-distinti-curva) - Ridotto Centrale e Centralissima
BAMBINI fino a 3 anni - Ingresso libero SENZA BIGLIETTO (tranne Centrale e Centralissima)
INVALIDI AL 100% ed accompagnatore omaggio nel Settore dedicato, con richiesta di accredito en-
tro 2 giorni prima della partita.

Sarà obbligatorio presentarsi SEMPRE con un documento di identità (sia adulti che bambini)
SENZA DOCUMENTO NON VERRANNO EMESSI BIGLIETTI.

PREZZI ABBONAMENTI 2021/2022

Centralissima .................................................................................................€ 280,00 (Intero) – 230,00 (Ridotto*)
Centralissima (Vecchio Abbonato) ...................................................... € 200,00 (Intero) – 150,00 (Ridotto*)
Centrale .......................................................................................................... € 250,00 (Intero) – 200,00 (Ridotto*)
Centrale (Vecchio Abbonato) ................................................................. € 150,00 (Intero) – 100,00 (Ridotto*)
Laterale ............................................................................................................ € 150,00 (Intero) – 100,00 (Ridotto*)
Laterale (Vecchio Abbonato) ....................................................................€ 100,00 (Intero) – 60,00 (Ridotto*)
Distinti ...............................................................................................................€ 180,00 (Intero) – 130,00 (Ridotto*)
Distinti (Vecchio Abbonato) ....................................................................... € 110,00 (Intero) – 60,00 (Ridotto*)
Curva ............................................................................................................................................................................€ 90,00
Curva (Vecchio Abbonato) .................................................................................................................................€ 60,00

*Riduzioni per Donne-Over 65-Invalidi-Ragazzi 14/18 Anni

RAGAZZI FINO A 13 ANNI - Euro 10,00 Laterale e Curva – Ridotto Centrale e Centralissima
BAMBINI FINO A 3 ANNI - Ingresso Libero Senza Biglietto
DISABILE AL 100% - € 10,00 solo nel settore dedicato oppure Prezzo Ridotto 
ACCOMPAGNATORE DISABILE - € 10,00 solo nel settore indicato oppure Prezzo Ridotto

2 Giornate Biancorosse (Scelte a discrezione della Società) non comprese nell’abbonamento

VI ASPETTIAMO IN TANTI ALLO STADIO !!!

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC





L’INTERVISTA L’INTERVISTA

SIMONE TONELLI

Simone Tonelli, che effetto ti fa essere stato il primo acquisto del nuovo 
Rimini?
“Mi rende orgoglioso perché si tratta di un progetto importante”.
Cesena, Santarcangelo, Forlì e Imolese: in pratica hai giocato in quasi tutte 
le squadre ambiziose della Romagna e ti mancava solo Rimini. Tra l’altro 
sei uno specialista in promozioni...
“Ultimamente in carriera ho scelto piazze importanti dove poter cercare 
di vincere i campionati di serie D. Quella di Rimini è una realtà che c’entra 
poco con questa categoria, sono felicissimo di essere qua”.
Si parte subito con un big match contro il Prato. Siete pronti?
“Siamo contenti che sia arrivata l’ora del campionato. La preparazione è 

servita per conoscerci meglio, siamo un gruppo quasi totalmente rinnovato 
quindi ci vorrà tempo per l’amalgama ma siamo pronti e cercheremo di dare 
il nostro meglio da subito. La prima è sempre una sfida particolare, dovremo 

partire con l’approccio giusto”.
Dopo mesi difficili legati alla pandemia, finalmente il Rimini potrà 

contare sul suo pubblico...
“Non siamo più abituati, spero vengano molti tifosi allo 

stadio, anche solo per la curiosità di vederci all’opera. 
I sostenitori potranno essere un’arma in più a nostra 

disposizione”.
Cosa ne pensi del gruppo costruito e quali sono 
le tue aspettative per la stagione alle porte?
“Siamo un buon mix tra giovani ed esperti, un 
gruppo sano. Spero sia un’ottima annata sul 
piano personale, voglio essere uno dei punti di 
riferimento per i ragazzi. Però non possiamo 
fare troppe promesse”.
Sei un giocatore duttile: trequartista, esterno 
o mezzala. In quale ruolo ti sta collocando 
l’allenatore Gaburro nel suo scacchiere?
“Attualmente mezzala. Spero di fare bene e 
sfornare molti assist per i miei compagni”.
A quale giocatore ti ispiri?
“Il mio idolo è sempre stato Alessandro 
Del Piero, anche come persona, poi sono 
juventino...”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo 
verde?

“Mi piace stare con la famiglia e mi accontento 
di cose semplici, anche una cena o un 

aperitivo”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?

“Sono un buongustaio, ne potrei dire centinaia, 
p e r esempio carbonara o grigliata di carne”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“La musica commerciale contemporanea”.

di Luca Filippi

INTERVISTA ALL’EX 
BIANCOROSSO

La chiacchierata di 
oggi è con un grande 
bomber che ha vestito 
maglie importanti in 
Italia giocando anche 
nelle Coppe Europee…
sto parlando di Sergio 
Floccari
Intanto grazie per avere 
accettato di fare questa 

chiacchierata…raccontaci cosa stati facendo 
attualmente, sei sempre nel mondo del calcio?
Al momento sto collaborando con Dazn come 
commentatore ma nel frattempo sto iniziando 
un corso da allenatore per poi formarmi anche 
come manager sportivo con l’idea comunque di 
rimanere sempre nel mondo del calcio.
Veniamo al Rimini…sei arrivato a vestire la 
maglia biancorossa dalla stagione 2003 (a 
gennaio) fino al gennaio 2006; ci racconti cosa 
ti ha portato a scegliere Rimini? 
Ero a Genoa e il Mister non stava puntando molto 
su di me quindi a fronte di alcune proposte anche 
in categorie superiori, ho deciso invece di venire 
a Rimini, oltre per crescere insieme al Rimini, 
perché era una piazza importante con una 
società ottima e con un Presidente ambizioso 
non solo in termini calcistici nel senso che il suo 
progetto aveva come idea anche la realizzazione 
di strutture e infrastrutture importanti. 

Un ricordo che porti con te di quegli anni?
Fortunatamente sono tanti i bei ricordi legati 
a Rimini; sicuramente il ricordo del Presidente 
che aveva una grande passione che si sentiva a 
pelle. Di Rimini ho apprezzato tutto, il modo di 
approcciarsi e di vivere dei riminesi  tant’è che 
abito qui in zona. Per quanto riguarda i ricordi 
legati al campo, beh le promozioni in C1 prima e 
poi quella in Serie B sono stati momenti magici 
così come il mio gol a Cesena che per me resta il 
più bello della mia carriera.
Ti sei fatto indicativamente un’idea di quali 
ambizioni può avere il Rimini di Rota?
Vedendo la rosa credo che la squadra sia stata 
attrezzata con logica per lottare a salire di 
categoria e tornare tra i professionisti; faccio 
una grande in bocca al lupo alla squadra e ad 
Andrea Maniero col quale ho avuto il piacere di 
giocare a Mestre dove lui era il bomber ed io un 
giovane attaccante. 
Invece il sogno nel cassetto per la Rimini calcio? 
Come tutti i tifosi il sogno è di rivedere 
l’entusiasmo nei tifosi che c’era negli anni in cui 
ho giocato con la maglia biancorossa; adesso il 
calcio sta cambiando in tutte le sue categorie e 
si vede la necessità di attrezzarsi con impianti 
importanti perché il futuro è vivere lo stadio non 
soltanto la domenica.



Via Circonvallazione Nuova, 71/R, 47924 Rimini RN, Italia - 0541 778707

L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
IL PRATO

E’ subito big-match al Romeo Neri dove arriva 
il Prato. Attenzione però, questo Prato non ha 
davvero nulla a che vedere con quello dello scorso 
campionato, partito come favorito numero uno 
e arrivato male al traguardo (4° posto e subito 
fuori ai playoff). L’estate ha portato un’autentica 
rivoluzione a tutti i livelli. Dopo oltre 40 anni di 
presidenza, la famiglia Toccafondi (trasferitasi 
poi a Livorno) ha ceduto la società alla holding 
Commini Group (processi aziendali e ramo 
informatico) con l’ambizioso Stefano Commini 
nuovo presidente. Un passaggio che ha riacceso 
l’entusiasmo del tifo biancazzurro che ora crede 
nel ritorno al calcio che conta (questo è il 4° 
campionato consecutivo in D). Il primo passo 
sarà la riapertura dello stadio di casa (prevista 

per ottobre), quel “Lungobisenzio” chiuso per 
anni a causa di una querelle tra il Comune e la 
famiglia Toccafondi, e che sarà presto intitolato 
a Paolo Rossi, il “Pablito” nazionale.

SQUADRA. Colpo di spugna anche nel 
parco giocatori, completamente rinnovato e 
ringiovanito. Non ci sono più i senatori come 
Ciccio Tavano (passato al Ponsacco) e gli ex 
biancorossi Giovanni Tomi (che ha seguito 
Toccafondi a Livorno insieme a Giampà e 
Gentili), Marco Spinosa (al Ravenna) e Matteo 
Calamai (al Legnago con mister Colella). Età 
media 23 anni e tanti “over” provenienti dalla 
serie D, come l’attaccante Maione (dal Portici) 
e il centrocampista Ferretti (dal Mezzolara). Tra 
gli under c’è anche Gianluca Lugnan, fresco ex 
biancorosso. Nuovo anche l’allenatore, quel 
Luigi Pagliuca già ex giocatore del Prato nonché 
tecnico delle giovanili. Ma un caloroso abbraccio 
di bentornato vogliamo darlo ad Alessandro 
Misefori, uno dei portieri più forti della storia del 
Rimini (102 presenze consecutive tra il 1994 e il 
1997) e ora preparatore dei portieri del Prato, 
sua città natale. 

PRECEDENTI. C’è n piccolo tabù da sfatare. Tre 
degli ultimi 4 incroci con il Prato hanno infatti 
visto i lanieri uscire con i tre punti dal Romeo 
Neri dove il Rimini ha vinto per l’ultima volta in C1 
nel 2003-’04 (2-0 gol di Luca D’Angelo e Ivano 
Trotta su rigore). Complessivamente sono 24 i 
precedenti a Rimini con un bilancio di 9 successi 
biancorossi, 11 pareggi e 4 vittorie degli ospiti.

di Cristiano Cerbara



SETTORE GIOVANILE

MATTEO ROGULETTI: IL NOSTRO PROGETTO 

PER RIAVVICINARE RIMINI AL RIMINI CALCIO

In un calcio chiamato a riscoprire la sostenibilità, 
un’urgenza in un’epoca di bilanci dissestati 
dall’emergenza Covid, assume ancor più valore 
il lavoro svolto dal settore giovanile: sviluppare 
un percorso di crescita che. al di là delle partite 
e dei trofei vinti, porti il giovane calciatore 
in prima squadra. Nella rosa del Rimini 2021-
22, oltre al lungodegente Arlotti, ci sono due 
giovani certezze che rispondono al nome di 
Pecci e Pari, note positive in una stagione, quella 
passata, non priva di difficoltà per i biancorossi. 
Altri giovani si sono messi in luce, quando 
chiamati in causa, e altri sono stati aggregati 
al ritiro estivo, impiegati da mister Gaburro 
nelle amichevoli estive.  A coordinare il lavoro 
del settore giovanile, nell’ambito del profondo 
restyling societario avviato dal presidente Rota, 
è stato chiamato Matteo Roguletti, 34 anni, 
reduce da una proficua esperienza a Fano, dove 
ha ricoperto per due anni il ruolo di responsabile 
organizzativo del club e per quattro quello del 
responsabile del settore giovanile. “Il primo anno 
dal punto di vista tecnico la situazione era simile 
a quella che ho trovato qui a Rimini, eravamo 
infatti retrocessi tra i dilettanti. Dal secondo anno 

abbiamo fatti i campionati nazionali con discreti 
risultati, anche per ciò che concerne l’inserimento 
di ragazzi del vivaio in prima squadra. Bisogna 
sempre coniugare il risultato sul campo al 
risultato economico e alla crescita dei ragazzi”, 
racconta il neo responsabile del settore giovanile 
biancorosso.  C’è fiducia negli uffici di piazza 
del Popolo e si tocca con mano una piacevole 
armonia, tra le componenti societarie, buon 
viatico per una stagione ricca di soddisfazioni: 
“Fin da subito c’è stato un confronto costante 
con il dg Peroni e il presidente Rota, il club 
manager Cherubini e naturalmente il ds Andrea 
Maniero. Andrea lo ringrazio, ci siamo conosciuti 
al corso dei ds a Coverciano nel 2016 ed è nato 
un bel rapporto: come dico sempre, il corso è 
importante non solo per le nozioni, ma anche 
per la rete di contatti sviluppata”. Per Matteo 
non è stato facile il lavoro di riorganizzazione: 
della parte tecnica, “perché io ho idee diverse 
naturalmente da chi mi ha preceduto e ho deciso 
di portare qui con me tecnici che conoscevo, 
che avevo con me a Fano, ma non solo”; della 
parte logistica-organizzativa, che, evidenzia, è 
fondamentale: “Il lavoro non finisce mettendo 
undici persone in campo. C’è dietro un lavoro 
enorme per permettere ai ragazzi di scendere 
in campo”.  Il Rimini è dunque pronto per la 
prossima stagione: un centinaio di tesserati e 
cinque squadre, l’Under 19, l’Under 17 e Under 15 
élite, l’Under 16 regionale e l’Under 14 provinciale 
(“Ma in quest’ultimo caso giocheremo con i 2008 
nel campionato dei 2007”). Un’altra priorità 
per Roguletti è la collaborazione con le società 
del territorio: “Stiamo lavorando a un progetto 
importante che sul medio-lungo termine possa 
riavvicinare Rimini al Rimini. Ho già incontrato 
tutti i responsabili delle società del territorio, 
vorrei far capire che questo progetto è anche 
il loro. Quando andrò via io, il progetto rimarrà 
comunque”. Matteo ha le idee chiare, anche 
quando gli facciamo notare la diffidenza che 
qualche tifoso ha manifestato sui social, il giorno 
della sua nomina: “Hanno ragione. E’ normale 
che sia così. Ma tocca a noi far cambiare loro 
idea. Diffidenza, paura e distaccamento sono 
normali in queste situazioni”.

di Riccardo Giannini






