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CAMPAGNA ABBONAMENTIEDITORIALE

ABBONAMENTI A QUOTA 500 !
Dopo il brillante esordio e la 
bella vittoria contro quelli che 
qualcuno ha definito i ragazzini 
del Prato, il Rimini alla prima 
trasferta pareggia sul campo 
della Bagnolese e lo fa in 
rimonta, quando sotto due a 
zero trova la forza di evitare 
la sconfitta. E lo fa grazie alle 
reti dei subentrati Piscitella e 
Greselin.
Come giustamente ha detto 
mister Gaburro a fine partita, 
quello con la Bagnolese, per 
come si era messa la partita, è 
un buon punto. 
Conquistato, aggiungiamo noi, 
su un terreno di gioco e un 
avversario che, per chi ancora 
non si vuole calare nei panni del 
dilettantismo, rappresenta la 
classica fotocopia di come è la 
serie D. 
Categoria formata per la 
maggior parte da squadre 
esperte e che, soprattutto 
sul proprio terreno di gioco, 
non sono facilmente  battibili, 
specie poi  se l’avversario 
si porta dietro un nome di 
prestigio. 
Bene quindi il punto di Bagnolo 
in Piano, perché accusare 
il primo ko dopo solo due 
giornate dal via sarebbe stato 
un ritorno alle vecchie abitudini 
e un rallentamento al cammino 
che la società sta facendo per 
riportare un po’ di entusiasmo 
in una piazza addormentata che 
non aspetta altro che lo squillo 
di tromba per risvegliarsi.
Il Rimini ha bisogno dei suoi 
tifosi, come la farfalla ha 
bisogno di posarsi sul fiore. 
In questo senso un grazie 
particolare va ai tifosi che 
nonostante la giornata uggiosa 
sono saliti fino a Bagnolo 
per incitare e sostenere i loro 

biancorossi.
Sebbene siamo all’inizio, cosa ci 
ha detto questa seconda uscita 
stagionale? Che il Lentigione è 
l’unica squadra che è riuscita 
a vincere entrambe le partite 
inziali; che Forlì con l’ex Pera e 
l’Aglianese con Artioli si sono 
divisi la posta confermando 
di essere due ottime squadre, 
in attesa di avere conferme 
anche dal Ravenna, fermato 
non dall’avversario ma da Giove 
Pluvio; che il Carpi si è subito 
ripreso dalla sconfitta interna,
rifilando tre pappine al Sasso 
Marconi.
Archiviata la seconda, il 
programma accelera e quello 
del Rimini in particolare prevede 

in rapida successione tre partite 
interessanti: oggi la novità 
Tritium, mercoledì il derby a 
Forlì e domenica 10 ottobre il 
ritorno al Neri quando ospiterà 
il Progresso.
E sarà proprio col Progresso 
che il Rimini potrà tirare le 
prime somme del suo…
progresso. 

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI

Prosegue spedita la Campagna 
Abbonamenti 2021/2022, ieri è 
stato sfondato il muro delle 500 
tessere !

Un numero di cui siamo felicis-
simi, perché vorrà dire avere 
sempre tanti cuori biancorossi 
al “Romeo Neri”.

La risposta dei nostri tifosi è 
stata positiva, e non è ancora fi-
nita….., ma non avevamo dubbi 
che questa Campagna Abbona-
menti potesse essere un tassello 
importante di una stagione av-
vincente.

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC

GIALLO PANTONE 116 CV 



GLI INVISIBILI

Giuseppe Ciavatti, come approda 
alla Rimini Football Club?
“Dopo gli anni del presidente 
Bellavista, il Rimini Calcio ripartito 
dalla serie D ha cambiato tutto 
il management e le maestranze 
della società. Con l’avvento del 
presidente De Meis, l’amico 
Wiliam Fabbri è stato nominato 
responsabile e coordinatore 
di settore coadiuvato da altre 
due persone per lo spikeraggio. 
In quel periodo andavo a 
visionare le partite in qualità di 
presidente degli allenatori della 
Provincia di Rimini e poiché 
erano amici, durante le partite li 
andavo a trovare nello Sky box. 
Ricordando poi i miei trascorsi 
giovanili come conduttore di 
Radio Riviera, ho cominciato a 
dare una mano con la lettura di 
comunicati e quant’altro servisse. 
Ora sono qui, speaker ufficiale”.

Lei dà agli spettatori un 
ragguaglio importante, il nome 
del marcatore, le piace questo 
ruolo?

“L’enfasi dell’entrata in campo dei 
giocatori del Rimini e dei nomi dei 
marcatori avrebbero sicuramente 
contezza di uno spirito da 
Curva Est o da commentatore 
sudamericano, e’ stato pertanto 
contattato il mitico Gilberto 
Gattei che spero ci supporterà 

in tal senso. E’ chiaro che avrei 
piacere che il Rimini segnasse 
e vincesse sempre. Devo però 
fare una nota sull’impianto 
fonico. Gli altoparlanti sono 
troppo datati e obsoleti, faccio 
salti mortali per equilibrare 
l’audio di ascolto con la musica 
rompitimpani. Sono molti quelli 
che si lamentano, mi auspico 
che la prossima amministrazione 
comunale, proprietaria dello 
stadio, abbia qualche soldino per 
un impianto audio all’altezza dei 
tempi con casse che riconoscano 
gli alti i bassi e i vibrati”.

Lei è un allenatore, di quello 
che vede in campo ne dà 
un’interpretazione tecnica, 
una partita la vive dunque in 
una duplice veste, allenatore e 
speaker ufficiale...

“Si, sono allenatore Uefa B 
abilitato ad allenare fino alla serie 
D e collaboro in tal senso con 
una società locale, però durante 
le partite del Rimini riesco a 
discernere molto bene le due 
cose. Da una parte seguo tutto 
quello che concerne il compito 
di speaker, musica, annunci, 
goal, dall’altra un’occhiata ai 
movimenti tecnici la dò sempre. 
Ad esempio io prediligo il giro 
palla veloce a terra, Mister 
Gaburro preferisce scavalcare il 

centrocampo avversario con un 
cross alto per cambiare il lato del 
gioco. Perfetto, vedo che li allena 
molto bene in questo senso 
con proponente in tiro balistico 
e ricevente pronto allo stop e 
ripartenza. Il calcio ha mille forme 
e se applicate bene vanno tutte 
bene. Poi del Mister mi piace lo 
scrupolo che ha nel suo lavoro 
e l’attenzione per i particolari”.

Come è cambiato il Rimini 
Football Club in questi anni?

“Il Rimini calcio negli ultimi anni è 
stato troppo a corrente alternata 
dando continue soddisfazioni e 
successive delusioni o abbandoni. 
La piazza di Rimini ha bisogno di 
certezze, continuazione e società 
solide. Speriamo che questa sia la 
volta buona e l’inizio di un ciclo”.

Per finire un auspicio per questa 
stagione agonistica...

“Nel calcio si parla di progetto, un 
progetto non ha senso se ha come 
spazio temporale un anno. Io mi 
auspico che il Rimini abbia il senso 
della vittoria stagionale sempre, 
quest’ anno, l’anno prossimo e 
il seguente. Spero quindi che 
esista un buon progetto e che 
l’obiettivo sia raggiunto con lode”.

Alessandro Giuliani

SPEAKER CHE PASSIONE...



L’OPINIONE SOLIDARIETA’

UNA MATTINATA CON IL 
PICCOLO TAMIM
Qualche giorno fa, una rappresentanza
biancorossa, ha incontrato presso l’Osped-
ale Infermi di Rimini, il piccolo Tamim, vitti-
ma di una violenta aggressione che lo ha cost-
retto ad un delicato intervento chirurgico.
La società ha voluto così testimoniare la sua vic-
inanza allo sfortunato ragazzino portando la sol-
idarietà di squadra (presenti gli atleti Germinale, 
Gabbianelli, Tonelli, Pecci e Marietta), staff tecni-
co e di tutti i dirigenti, donando a Tamim e al 
fratellino Tahsan due maglie personalizzate ed un 
pallone firmato da tutti i componenti della rosa.
Diversi gadget biancorossi da distribuire anche gli 
altri piccoli degenti ricoverati, sono stati consegna-
ti al personale del reparto di chirurgia pediatrica .
Quello di oggi è stato solo il primo pas-
so di un percorso che la Società biancoros-
sa vuole intraprendere per alleviare le sof-
ferenze dei bambini più sfortunati, utilizzando 
i valori dello sport e del calcio in particolare.
“Siamo molto grati – afferma il Dott. Vincenzo Do-
menichelli, direttore dell’UO di Chirurgia pediatri-
ca – alla squadra di calcio e alla dirigenza sport-
iva del Rimini FC, per la sensibilità e l’attenzione 
che hanno manifestato, con questa  donazione, 
molto importante anche come supporto utile a 
superare  la dolorosa esperienza che Tamim e 
la sua famiglia hanno vissuto in questi giorni”.
Anche la direzione sanitaria ospedaliera, nella per-
sona della dott.ssa Francesca Raggi, ha espresso 
parole di gratitudine durante la cerimonia di con-
segna, nei riguardi della squadra di calcio e di 
quanti si sono adoperati per alleviare il peso di un 
momento così drammatico che per fortuna, oggi, 
è divenuto una storia a lieto fine, grazie all’impeg-

no di tutti, professionisti, istituzioni e società civile.
Non ha voluto mancare all’appuntamento l’attac-
cante biancorosso Domenico Germinale molto sen-
sibile alle problematiche che riguardano i minori e 
che ha collaborato con l’autrice Federica Guerretta 
alla stesura del libro illustrato per bambini da 6 a 10 
anni “Domi gioca al calcio”, dove grazie alla partita tra 
due squadre, quella dei leoncini e quella dei tigrotti, 
i piccoli lettori scoprono la bellezza di questo sport.
Domenico come è nata ques-
ta collaborazione con Federica?
“Con Federica siamo amici fin da bambini – at-
tacca Germinale – e quando nel 2016 ha crea-
to la casa editrice ‘Edizioni Federica’ mi chiese 
se potevo collaborare con lei per la stesu-
ra del libro che riguardava il gioco del calcio”.
E’ stata una bella esperienza?
“Certamente. Ho lavorato su aspetti che per 
me sono semplici ma che, all’interno di una 
partita, vengono spiegati in modo diver-
tente, il che fa diventare tutto più piacevole”.
La tua collaborazione è sta-
ta quindi prettamente tecnica?
“Esatto. Ho collaborato soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto tecnico, quin-
di su tutto quello che concerne le regole, 
gli strumenti, gli accessori, l’abbigliamento”.
Esperienza che conti di ripetere?
“Mi è piaciuto molto lavorare con Federica e 
non nascondo che mi farebbe piacere but-
tare giù qualcosa di scritto dedicato a quel-
la che è stato il mio percorso da giocatore, par-
tendo dal convitto dell’Inter ai giorni nostri”.

              Giuseppe Meluzzi

IO VADO ALLO STADIO..... 
VIENI ANCHE TU ?
Una Società sana e rinnovata. Un proget-
to proiettato su un programma ambizio-
so. Una dirigenza compatta e piena di en-
tusiasmo. Un solo obiettivo nei propositi: 
portare la Rimini calcio il più in alto possibile.
Una piccola riflessione: certo che a questi prop-
ositi, se anche la politica come in questi giorni 
promette in campagna elettorale, e gli impren-
ditori locali, tutti assieme, si impegnassero real-
mente a dare una mano, gli obiettivi da raggi-
ungere diverrebbero meno ardui da realizzare.

Il pubblico allo stadio
Un capitolo a parte, molto importante, riguarda 
la presenza del pubblico allo stadio. Una volta 
sugli spalti del “Romeo Neri “ ad assistere alla 
partita, vi era una media di circa cinquemila 
spettatori, una cifra non eccelsa per una città  
grande come Rimini ma, sicuramente importante 
sia sotto l’aspetto economico per la Società, sia 
per il sostegno che poteva dare alla squadra.

La partita
assistere la partita dal vivo, diciamoci la verità 
è tutta un’altra cosa. Sono sensazioni diverse di 
quando sdraiati nella comoda poltrona la vedi 
in televisione. Vedere un’azione dal vivo a tut-
to campo da un’altra prospettiva del gioco. Allo 
stadio poi dai il tuo sostegno alla squadra, inciti a 
squarcia gola i tuoi giocatori nei momenti diffici-

li, ti rendi partecipe dell’azione e assisti allo spet-
tacolo delle coreografie del pubblico. Queste 
sono emozioni che solo il campo ti può dare
 
Il tifo organizzato
C’era una volta a Rimini, è proprio il caso di dirlo, 
il tifo organizzato. Una quindicina di club affiliati 
al centro di coordinamento che collaborava con 
la Società. Questi si interessavano della cam-
pagna abbonamenti e della organizzazione del-
le trasferte al seguito della squadra con i tifosi.  
Questa collaborazione si rilevò così fruttuosa che 
nel primo anno di serie “B” furono realizzati circa 
3.800 abbonamenti. Il Bar Mazzini ricorda Ennio 
Maioli ne fece da solo 780, il club dei tre moschet-
tieri dei compianti Bruno Cavioli e Gilberto Zanot-
ti ne fece oltre 500, ed il primo club forza Rimi-
ni del “ Presidente” Marino Mondaini circa 300.
Oggi, purtroppo, di tutti questi club l’unico rimas-
to ancora attivo è il club dei “I tre Moschettieri”.
 
L’auspicio
speriamo nella rinascita di tutto ciò, perchè una 
bella cornice di pubblico rappresenta l’amore e 
l’interesse di una città per la propria squadra.
E poi ….tutti uniti si vince.

              Enrico Izzo





L’INTERVISTA

Giammario Piscitella, indubbiamente è stato un esordio positivo in campionato: poco dopo il 
tuo ingresso, sinistro micidiale nell’angolino. Soddisfatto?

“Rispetto alla gara di coppa in cui ero più spaesato, a Bagnolo la condizione era migliore e 

penso si sia visto. Sono contento per la rete, ha aperto la strada alla rimonta ed è anche una 

gioia personale. In passato mi è capitato di segnare poco, penso che qualche numero in 

carriera mi sia mancato. Spero di invertire la tendenza”.

Tu hai giocato in tutte le categorie professionistiche e, pur essendo ancora giovane, a 
28 anni sei sceso in serie D. Che impressione ti ha fatto questa categoria?
“Mi sembra molto imprevedibile perché magari puoi trovare campi dalle dimensioni 

differenti contro squadre che pensano soprattutto a difendersi”.

Cosa ti ha spinto a scegliere Rimini?
“Sono venuto qua per vincere. Ho avuto anche altre offerte in C, ma ho scelto Rimini 

perché in questa categoria è la piazza più forte. Ce la metterò tutta per raggiungere 

l’obiettivo finale, da parte mia non mancheranno mai mentalità e dedizione già a partire 

dagli allenamenti”.

Il calendario adesso prevede la doppia sfida contro Tritium e il derby a Forlì. Missione 
sei punti?

“In casa dobbiamo sempre conquistare il bottino pieno, dovremo dimostrare di avere più voglia 

degli avversari. In generale non potremo vincerle tutte, però almeno ci dobbiamo provare”.

Tu hai giocato in serie A nella Roma, dove sei cresciuto, e Genoa. Da quali giocatori hai 
imparato di più?

“Ho avuto la fortuna di conoscere numerosi campioni, avevo 18 anni quindi anche 

un’altra testa, se capitasse adesso apprenderei sicuramente di più. Due nomi 

scontati sono Totti e De Rossi, poi aggiungo Heinze, Gago e Juan.

L’avversario invece che ti ha impressionato di più?
“Cavani nel suo periodo d’oro al Napoli quando c’erano anche 

Lavezzi e Hamsik”.

Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo verde?
“La mia vita in pratica è casa-campo e viceversa. 

Rimini mi piace molto, quando posso vado a fare una 

passeggiata. Poi gioco alla playstation, oppure leggo. 

Ho due bambine, quando mi raggiungono sto con 

loro”.

Sei pieno di tatuaggi, anche quelli sono 
indubbiamente una tua passione. Oppure come li 
definisci?
“Sono lo specchio del mio percorso calcistico e di 

vita, per esempio ne avevo altri sotto ma poi sono 

stati ricoperti e sostituiti. Adesso però basta, anche 

perché li soffro troppo...”.

A quale piatto non potresti mai rinunciare?
“Una volta a settimana devo mangiare la pizza, di 

solito dopo la partita, anche perché per il resto 

sono a dieta ferrea”.

Qual è il tuo genere musicale preferito?
     “Mi piace tutta la musica, non un unico genere. 

Diciamo che una                                 

delle mie canzoni preferite in assoluto è Wonderwall 

degli Oasis”.

Luca Filippi

GIAMMARIO PISCITELLA

www.lvpromotion.it - info@lvpromotion.it
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L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO 
LA TRITIUM

Un nuovo avversario entra a far parte della 
galleria biancorossa. Oggi al Romeo Neri, il Rimini 
affronta infatti per la prima volta in assoluto 
la formazione della Tritium, società lombarda 
che ha sede nel comune di Trezzo sull’Adda, in 
provincia di Milano. 

STORIA. Fondata nel 1908, la Tritium (nome 
in latino di Trezzo) è stata ricostituita dopo il 
fallimento della precedente gestione al termine 
della stagione 2012-13. E dopo due anni dedicati 
esclusivamente al settore giovanile, la prima 
squadra è ripartita nel 2016 dal campionato 
lombardo di Prima Categoria. Da qui la veloce 
escalation verso la serie D con tre campionati 
vinti in tre anni (l’ultimo di Eccellenza grazie 
ai playoff). Questo è il terzo campionato di 

“quarta serie” per la Tritium che però sul campo 
era retrocessa nello scorso torneo, salvo poi 
beneficiare del ripescaggio. Il punto più alto 
raggiunto dai lombardi è la LegaPro Prima 
Divisione (ex C1), campionato disputato per due 
stagioni (2011-12 e 2012-13) in cui incrociò anche 
la strada del San Marino allenato da Leo Acori. 
In totale sono tre le apparizioni tra i prof per i 
biancazzurri di Trezzo sull’Adda. 

SQUADRA. Il roster allestito per questo 
campionato di serie D risulta profondamente 
rinnovato rispetto a quello che valse il 17° posto 
(e retrocessione) nella passata stagione. Nuovo 
anche l’allenatore che risponde al nome di Danilo 
Tricarico, reduce dall’esperienza alla Casatese 
con cui aveva prima vinto il campionato di 
Eccellenza per poi centrare i playoff in D. Solita 
schierarsi col 4-3-1-2 o 4-3-3, la Tritium presenta 
tra le sue fila anche un ex biancorosso. Si tratta 
del 25enne difensore Michele Messina che faceva 
parte della rosa del Rimini in C nella disgraziata 
stagione 2019-20, quella della retrocessione 
a tavolino. Nel reparto offensivo da segnalare 
il 27enne David Speziale, nel recente passato 
anche al Forlì mentre il 22enne Francesco Gobbi 
(dall’Arconatese) ha segnato una doppietta 
domenica scorsa al Fanfulla.

RUOLINO. Avvio non semplice e 1 punto in 
classifica dopo 2 giornate che hanno visto la 
Tritium prima sconfitta 4-0 dall’Aglianese e poi 
rimontata da 2-0 a 2-2 nell’ultimo turno contro 
il Fanfulla.

Cristiano Cerbara



ALESSANDRO BROCCHINI, LA NUOVA GUIDA DELLA 

JUNIORES: “VORREI LANCIARE I NUOVI ARLOTTI”

SETTORE GIOVANILE

Alessandro Brocchini, classe 1983 originario 
di Fano, è il nuovo allenatore della Juniores 
Nazionale del Rimini. Ex calciatore a livelli 
dilettantistici, a 25 anni ha deciso di appendere 
le scarpe al chiodo per intraprendere la carriera 
da allenatore. Ha mosso i primi passi come 
istruttore nella scuola calcio del Sant’Orso, 
all’epoca affiliata al Rimini, quella che ha 
“forgiato” per prima Gianmarco Gabbianelli, oggi 
la stella più luminosa dell’organico biancorosso. 
Valter Sapucci ha fortemente voluto Brocchini 
al Rimini, un’esperienza durata cinque anni, fino 
all’avvento della presidenza De Meis. Alessandro 
è ripartito da Fano, dove ha incontrato l’attuale 
responsabile del settore giovanile del Rimini, 
fresco di nomina, Matteo Roguletti. “C’è un 
forte rapporto d’amicizia che mi lega a Matteo. 
Ho fatto due anni il responsabile del settore 
giovanile del Fano, occupandomi della parte 
tecnica, mentre Matteo si occupava dell’attività 
organizzativa. Ma poi gli ho detto che mi piaceva 
fare campo e che volevo allenare”. Brocchini ha 
iniziato dall’Under 16, ha proseguito con l’Under 
17, infine nella passata stagione ha fatto il salto, 
come vice di Tacchinardi nella prima squadra, nel 

campionato di Serie C. Oggi il ritorno a Rimini, a 
casa come lo definisce lui stesso: “Sono riminese 
d’adozione, Rimini è la mia seconda casa. Matteo 
mi ha corteggiato un po’, avevo qualche dubbio, 
in quanto ho una bimba piccola e avevo un po’ 
di paura di spostarmi. Ma a Rimini sono stato 
benissimo e al mio ritorno ho respirato aria di 
casa”. 
Il Rimini Juniores ripartirà dal 4-3-3: “Ne ho parlato 
con l’allenatore della prima squadra Gaburro e 
mi ha chiesto di adottare lo stesso schema. E’ 
giusto così: noi dobbiamo essere il gradino sotto 
la prima squadra. Per i giocatori il passaggio non 
deve essere brusco a livello tattico”. A proposito 
di obiettivi, se è vero che il settore giovanile 
deve far crescere giocatori da schierare in prima 
squadra, è altrettanto vero che la crescita passa 
anche attraverso i risultati e le vittorie: “In primis 
bisogna portare la squadra a giocare bene, 
perché se giochi bene, poi crescono i giocatori. 
Ma anche i risultati sono fondamentali. Vincere e 
perdere fa differenza e se questi ragazzi vogliono 
andare in prima squadra, devono imparare ciò”.  
C’è già chi la prima squadra l’ha vissuta, nel ritiro 
precampionato, partendo dai portieri Lazzarini 
(terzo estremo difensore della prima squadra), 
classe 2003, e Porcellini, classe 2005: “Sono due 
portieri molto strutturati e bravi tra i pali. Devono 
migliorare nella gestione dello spazio e con i 
piedi, ma hanno un futuro davanti”, spiega il loro 
allenatore. Ci sono poi Tiraferri e Barbatosta: 
“Il primo lo conosco benissimo, è un difensore 
arcigno, di grande applicazione. Si nutre del 
duello con l’attaccante: é il nostro Chiellini”. 
Barbatosta invece “è un giocatore potente, un 
attaccante che fa gol e aggredisce molto bene 
la profondità”. Altri giovani talenti biancorossi li 
scopriremo strada facendo. Il sogno, per tutti, è 
quello di raggiungere i riminesi in prima squadra, 
su tutti Arlotti, oramai una certezza, anche se un 
infortunio lo terrà lontano dai campi di gioco. 
“Ho allenato Arlotti nei giovanissimi regionali 
professionisti. Aveva fin da piccolo una passione 
smisurata per il calcio e un talento cristallino. 
Con me faceva la mezzala, nel 4-3-3, l’anno prima 
aveva fatto il trequartista. Era troppo bravo per 
lasciarlo fuori!”.

Riccardo Giannini

RISULTATI GARE SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 Nazionale - Allenamento Congiunto RIMINI FC – FORLÌ FC 1 – 2

Reti: 71’ Zanni

UNDER 17 Élite - 3’ Giornata – Girone C FAENZA – RIMINI FC 2 – 2

Reti: 7’ Pasos, 42’ Madonna, 43’ Tuzio (F), 52’ Emiliani (F)

FAENZA: D’agostino, Piancastelli, Tomba, Bandini, Navarro, Cavalli, Tuzio, Donati, Boccacini, Emilia-
ni, Guerrini
A disp: Cicognani, Nonni, Pozzi, Spada, Bendandi, Lama, Betti, Mandurrino

RIMINI FC: Campedelli (53’ Conti), Gabriele (60’ Lilla), Gerboni, Caverzan, Morelli (40’ Piastra), Ma-
donna, Zangoli (40’ Ricci), Gianfrini, Pasos (74’ Dani), Alvisi, Di Pollina (60’ Pompili)
A disp: Ciconetti, Righini, Zamagni

UNDER 16 Regionale - 3’ Giornata – Girone F FORLIMPOPOLI – RIMINI FC 0 – 2

Reti: 6’ Paganini, 28’ Hassler

FORLIMPOPOLI: Neri, De Matteis, Mercadante, Forgagni, Ruscelli, Giorgioni, Montevecchi, Di Modi-
ca, Pascucci, Milandri, Bartolini
A disp: Silvestri, Severini, Ciccarella, Rossi, Lodi, Govoni, Gentilini All. Signore

RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Bacchicchi (58’ Cecchi), Zighetti, Brisku, Bianchi (47’ Orioli), Mini 
(47’Gabbianelli), Volonghi (58’ Belletti), Diagne , Hassler (67’ Zani), Paganini (58’ Sposato) A disp: 
Giacomini, Berlini, Sammarini All. Pieri

UNDER 15 Élite - 3’ Giornata – Girone C RIMINI FC – FAENZA 4 – 1

Reti: 4’ Padroni, 6’ Padroni, 9’ Cavessi (F), 46’ Para, 52’ Padroni

RIMINI FC: Di Ghionno (53’ Gianfanti), Urbinati, Drudi (53’ Rota), Lepri (53’ Nanni), Imola, Magi, 
Cenci (47’ De Gaetano), Alessi (41’ Blasi), Brolli (41’ Carlini), Padroni, Para (41’ Zanieri)
A disp: Morri, Donati

FAENZA: Rubboli, Daporto, Bardaro, Bagnara, Patuelli, Costa, Zoli, Hodaj, Cavessi, Emiliani, Baha
A disp: Francesconi, Lopez, Zauli, Pansecchi, Servadei, Monti, Pepniku

UNDER 14 Provinciale - 1’ Giornata – Girone B RIMINI FC – PROMOSPORT 4 – 1

Reti: 1’ Fucci (P), 12’ Mataj, 30’ Foschi, 60’ Di Pollina, 70’ Di Pollina

RIMINI FC: Perazzi (55’ Cavicchi), Amantini (55’ Facaoaru), Fabbri, La Selva (40’ Di Pollina), Ronci, 
Parma (40’ Neri), Arlotti, Fontemaggi (55’ Bianchi), Foschi (55’ Lombardi), Mataj, Eco (40’ Ramja) 
All. Berardi

PROMOSPORT: Pettinato, Maccari, Tassinari, Damiano, Valmaggi, Grassetto, Bacchini, Capitàni, 
Giorgi, Malpassi, Fucci

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC






