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NEWSEDITORIALE

PROSEGUE LA RIABILITAZIONE 
DI SCOTT ARLOTTI

‘Alla via così’ grida il comandante 
al suo equipaggio quando vede 
la sua barca filare col vento in 
poppa.
“Alla via così” grida mister 
Gaburro ai suoi ragazzi dal 
“Tullo Morgagni” di Forlì al 
termine della splendida vittoria 
esterna. 
La prima della stagione, che 
abbiamo definito splendida 
perché arrivata contro un 
avversario che non ha mai alzato 
bandiera bianca, mettendo 
per buona parte dell’incontro 
sotto pressione Gabbianelli e 
compagni.
Un dato significativo lo 
dimostra quando si legge che 
il Forlì ha battuto undici angoli 
contro zero del Rimini. 
Se il Forlì ha avuto le polveri 
bagnate, il Rimini le ha avute 
ben asciutte e ha sparato il 
colpo vincente nella seconda 
grande occasione da rete che è 
riuscita a creare. 
La capocciata di Fabrizio 
Carboni (nella foto newsrimini 
festeggiato dai compagni dopo 
il gol) non ha lasciato scampo 
a De Gori, costringendolo 
a piegare la schiena per 
raccogliere il pallone in fondo 
alla rete.
Giusta l’esultanza dei 
ragazzi riminesi e dei tifosi 
che, nonostante l’orario 
pomeridiano di una giornata 
feriale, erano presenti al 
Morgagni al termine della 
partita. 
Significativo anche il concetto 
che mister Gaburro ha tra 
l’altro espresso nella canonica 
intervista post gara: “Quella di 
oggi secondo me è una tappa 
importante per diventare una 
squadra vincente in questa 
categoria”.

Come dargli torto? Battere 
il Forlì sul suo campo non è 
impresa da poco ed essendoci 
riusciti porta, anche i più scettici, 
a considerazioni tutte positive. 
E di questi tempi scusate se è 
poco. 
I risultati della quarta giornata 
hanno visto in primis la 
sconfitta sonora del Lentigione 
in quel di Ravenna. Il passo falso 
degli emiliani ha proiettato il 
Rimini in vetta alla classifica 
in compagnia di Aglianese e 
Mezzolara, entrambe corsare a 
San Mauro Pascoli e Querceta.

Significativa anche la vittoria 
in rimonta del Prato sul Carpi. 
Cancellato anche lo zero in 
classifica, settore punti, grazie 
al pareggio del Ghiviborgo sul 
terreno della Bagnolese.
E il Progresso, prossimo 
avversario del Rimini? A Castel 
Maggiore ha centrato la prima 
vittoria stagionale battendo il 
Fanfulla di misura grazie ad una 
rete di Marchetti.
 

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI

GIALLO PANTONE 116 CV 

L’attaccante biancorosso Scott Arlotti, sta svol-
gendo presso il centro Isokinetic di Rimi-
ni il percorso di riabilitazione dopo essere sta-
to sottoposto ad inizio settembre all’intervento 
di ricostruzione del legamento crociato anteriore.
Attualmente Scott è in “fase 1” della riabilitazione, 
fase della risoluzione della flogosi, che consiste in 
terapie fisiche e strumentali, antalgiche, terapie ma-
nuali (come il massaggio drenante al quadricipite e 
decontratturante ai muscoli flessori), terapia per mi-
gliorare la flessibilità muscolare (stretching dei mu-
scoli ischiocrurali) e qualche primo esercizio di rin-

forzo, lavorando con l’elettrostimolazione ed esercizi 
di tonificazione del quadricipite e dei muscoli glutei.
Viene anche svolto un lavoro sulla deambulazione 
con le due stampelle, cercando di togliere nei pros-
simi giorni una stampella, con l’obiettivo di toglier-
le entrambe per la fine della prossima settimana.
Ti aspettiamo in campo Scott !
(Nelle foto, Scott Arlotti con il Dr. Jacopo Gam-
berini, Medico Fisiatra, e con Roberto Acquavi-
va, Direttore e Rieducatore di Isokinetic Rimini)

Giuseppe Meluzzi



NEWS DALLA LND

Sibilia: “Voglia di campo ed
entusiasmo, così riparte il calcio Dilettanti”

Con l’avvio della nuova stagione, il cal-
cio dilettanti si è rimesso in moto.

È palpabile l’entusiasmo così come 
l’attenzione di media e addetti ai la-
vori per il pieno ritorno dell’attività.

Soprattutto sono i numeri a certificare la bon-
tà di una ripresa a lungo accarezzata e che 
- con in testa la Lega Nazionale Dilettanti - 
tutto il movimento desidera sia finalmente la 
stagione della completa rinascita, dopo quasi 
due anni fortemente condizionati dal Covid.

E’ anche per riaffermare, semmai ce ne 
fosse bisogno, la necessità vitale per ogni 
singolo territorio dell’esistenza e del-
la buona salute del calcio di base, che 
il presidente LND Cosimo Sibilia sta se-
guendo in prima persona i numerosi ap-
puntamenti di questo avvio di stagione.

Entusiasmante la consegna del campo 
“Ottorino Barassi” di Secondigliano all’as-
sociazione “Insieme tra la Gente”: un cen-
tro sportivo che aspira a diventare un polo 
della legalità e dell’educazione delle nuo-

ve generazioni dell’hinterland napoletano.

Altrettanto importante la tappa di Con-
tursi Terme, con la partecipazione all’inau-
gurazione del nuovo centro sportivo po-
livalente. Un’opera realizzata su terreni e 
beni confiscati alla criminalità organizzata.

“I Dilettanti sono una risorsa dalla quale il 
calcio italiano non può prescindere - ha 
spiegato il numero uno della LND Sibilia 
- C’è bisogno di entusiasmo e di passio-
ne sconfinati, che solo dei volontari come 
quelli delle nostre Società possono met-
tere al servizio delle proprie comunità.

Sono felice nel constatare in ogni dove 
così tanto desiderio di tornare in campo.

Un desiderio che si traduce in un’opera bene-
fica per ogni territorio dove batte il cuore del 
calcio, quello della Lega Nazionale Dilettanti”.

Giuseppe Meluzzi



PAROLA AI TIFOSI WEBINAR

A “LEZIONE” DA LUCA...

E’ stato organizzato per lunedì 11 ottobre 
alle ore 21:00 su piattaforma Zoom, un we-
binar di aggiornamento per tecnici della 
società e delle scuole calcio del territorio..
Ospite e protagonista dell’incontro l’ex 
giocatore/allenatore biancorosso, at-
tuale tecnico dell’AC Pisa, Luca D’Angelo.
Tema della serata: “il percorso di un al-
lenatore dal settore giovanile del Rimini 
all’elite del calcio italiano, tappe della for-
mazione e dell’evoluzione tecnico/tattica.

Ad ogni società saranno concessi due ac-
creditamenti, pertanto si richiede a chi 
volesse partecipare di trasmettere entro 
sabato 9 ottobre due indirizzi mail a cui in-

viare le credenziali di accesso al webinar. 
Le mail dovranno essere in-
viate a segreteria@riminifc.it 

Per eventuali delucidazioni contattare il 
Responsabile del Settore Giovanile sig. 
Matteo Roguletti al numero 3275445924

              Giuseppe Meluzzi

MARINO MONDAINI: IL PRESIDENTE 

DELL’HILTON, STORICO CUORE BIANCOROSSO

Ogni giorno un gruppo di 
pensionati, assidui tifosi 
biancorossi, si raduna nei 
giardinetti di piazzale del Popolo, 
nei pressi dello stadio Romeo 
Neri, commentando le partite 
del Rimini, le indiscrezioni 
del calciomercato, le voci sui 
cambiamenti societari. Lui 
si definisce scherzosamente 
“il presidente dell’Hilton” 
(il riferimento all’hotel è un 
gioco, facendo riferimento a 
una situazione di lusso, non 
riscontrabile ovviamente nei 
giardinetti di piazzale del 
Popolo): è Marino Mondaini, 86 
anni, persona di grande giovialità 
e spirito, appassionato supporter 
biancorosso, per una ventina 

d’anni guida del club di tifosi 
Forza Rimini, che annoverava 
un numero elevato di soci. Ha 
iniziato a frequentare lo stadio 
Neri dalla stagione 1945-46 
(“saltando una sola stagione, 
la 1957-58 per il Militare”), ha 
seguito per decenni la squadra 
anche nelle trasferte e dal 1960 
acquista l’abbonamento per le 
gare casalinghe: “Quell’anno mi 
costò 12.000 lire - ricorda - e 
non ho mai saltato una stagione, 
tranne l’anno scorso, dove 
non era possibile presenziare 
allo stadio per il Covid”. 

Marino ha il posto fisso nella fila F 
della tribuna centralissima (“c’ero 
anche quando le poltroncine erano 
in legno e si infradiciavano”), ma 
rimane una presenza fissa anche 
nei giardinetti dell’Hilton, uno dei 
luoghi di Rimini in cui è ancora 
possibile sentire il vero dialetto 
riminese, quello “ruspante”. 
Anche Marino quest’anno respira 
l’ottimismo che accompagna il 
nuovo corso della società: “Sì, il 
presidente Rota quest’anno mi 
sembra molto gasato e felice. 
L’anno scorso allo stadio spesso 
faceva capanno, le cose non 
andavano bene. Quest’anno è ben 
diversa la situazione!”. C’è fiducia, 
ma si guarda anche al futuro: “La 
dirigenza sta facendo le cose per 
donarci un futuro migliore. Ma ha 

bisogno di qualche aiuto esterno, 
a livello economico. Speriamo 
ci sia”. Quest’anno la squadra 
sembra fortemente competitiva: 
“E’ presto per dare giudizi e 
siccome siamo rimasti un po’ 
delusi dagli anni precedenti è 
meglio non sbilanciarsi. Però 
quest’anno sul mercato hanno 
operato bene, abbiamo preso 
giocatori di categoria, che 
hanno vinto, che hanno fatto gol, 
qualcuno ha fatto bene anche 
in C. Maniero ha lavorato molto 
bene, ma sarà il campo a dire 
la verità”. L’impatto del nuovo 
allenatore Marco Gaburro è stato 
notevole: “Sì, ci ho parlato. Anche 
per lui parleranno i risultati, ma 
ha dato una bella impressione. 
E’ una persona di sani principi, 
severo, dà tanto e vuole anche. 
Però bisogna ricordare che 
l’allenatore vale un 20-30%: il 
resto lo fa la squadra”. Il Rimini 
vuole tornare al più presto nel 
professionismo, recitando un 
ruolo non da comprimario. 
“Devono fare in fretta, ho 86 
anni”, scherza Marino. La palla 
passa ai giocatori: non possono 
certo non raccogliere l’appello 
del presidente dell’Hilton!

Riccardo Giannini





L’INTERVISTA

FABRIZIO CARBONI

www.lvpromotion.it - info@lvpromotion.it

Fabrizio Carboni, sei stato il match-winner nel derby di Forlì. Meglio di così 
non poteva proprio andare...
“Sono molto contento per il gol ma soprattutto per i tre punti conquistati 
in trasferta contro una squadra forte. E’ stata una partita dura in un campo 
difficile”.
Vittoria nella vittoria perché non avete incassato gol per la seconda 
partita consecutiva...

“Se una squadra vuole arrivare in alto deve subire meno possibile ma il 
merito non è solamente del reparto difensivo, anche gli attaccanti per 
esempio ci dànno una grossa mano”.
Quello contro i ‘galletti’ era il primo vero banco di prova stagionale. 

Quanto pesano i tre punti?
“Vincere aiuta a vincere, il morale è alto ma dobbiamo continuare a 

lavorare con i piedi per terra perché siamo solo all’inizio e ci saranno tante 
insidie”.

Adesso al ‘Neri’ arriva il Progresso che vi ha eliminato dalla Coppa. Obiettivo 
riscatto?

“E’ una partita da prendere con le molle, abbiamo già visto che possono 
metterci in difficoltà ma sono sicuro che faremo bene”.

Sei un fedelissimo di Gaburro: cosa ne pensi del mister 
che hai già avuto in passato?

“Lo conosco benissimo, quando mi ha chiamato ho 
colto subito l’opportunità. E’ un allenatore top per 
la serie D, sa far giocare bene e la sua tradizione è 
vincente”.
A proposito di tradizione vincente, anche la tua 
non è niente male...
“Ho vinto quattro campionati negli ultimi quattro 
anni (due con il Gozzano, uno con il Lecco e uno 
con il Foggia, ndr), sto facendo bene e penso 
che anche a Rimini ci siano ottimi ingredienti 
per un’ottima stagione. Chissà, magari arriverà 
la cinquina...”.
Per essere un difensore centrale non sei 
altissimo visti i tuoi 180 centimetri. Come 

compensi questa “mancanza”?
“Bilancio tempismo e cattiveria”.

Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo 
verde?

“Mi piace molto stare a casa con la mia ragazza, 
guardare film d’azione e fare passeggiate con il 

nostro cagnolino”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?

“La pizza, poi da romano ovviamente dico la carbonara”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?

“Ascolto solo musica italiana, soprattutto i cantautori”.
.

Luca Filippi
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L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
IL PROGRESSO

Il terzo avversario stagionale al Romeo Neri 
è la formazione del Progresso, già affrontata 
18 giorni fa in Coppa Italia con il successo dei 
bolognesi ai calci di rigore dopo l’1-1 al 90’.

STORIA. Club ultracentenario (fondazione nel 
1919), il Progresso è la più longeva tra le tante 
associazioni sportive del circondario bolognese e 
vanta una apprezzabile attività a livello giovanile. 
Dopo tanti anni trascorsi tra i campionati di 
Promozione ed Eccellenza emiliano-romagnola, 
per la terza stagione di fila i rossoblù militano 
in serie D. Dopo la vittoria nei playoff di 
Eccellenza, due anni fa 11° posto al momento 
dello stop per Covid mentre il passato torneo 
ha fatto registrare un più faticoso 15° posto. 

SQUADRA. La filosofia societaria si rispecchia 
anche nell’età media della prima squadra, una 
delle più basse del girone. Squadra peraltro in 
gran parte confermata rispetto alla passata 
stagione, con la defezione (vedremo quanto 
pesante) di bomber Mirco Vassallo (15 reti nello 
scorso campionato) passato alla Sangiovannese 
(girone C). In attacco sono arrivati il 22enne 
D’Amuri (dalla Casatese) e il 20enne Bertoli (dal 
Cjarlins). In difesa invece il rinforzo è Simone 
Rea (ex Cattolica, dal Tre Fiori) che con i suoi 
28 anni è il più “anziano” della rosa. Alla guida 
dei rossoblù c’è sempre mister Moscariello.

RUOLINO.  Squadra quadrata e ben messa 
in campo, il Progresso ha ottenuto proprio 
mercoledì la sua prima vittoria stagionale (1-0 
casalingo ai danni del Fanfulla, gol di Guidi). 
Quattro i punti in classifica, i rossoblù in trasferta 
hanno finora impattato a Correggio (1-1) e perso 
di misura sul campo della forte Aglianese (2-1).

PRECEDENTI. Due i precedenti di campionato 
contro il Progresso al Romeo Neri. Il primo risale 
all’ultima giornata del campionato di Eccellenza 
2016-17 quando il Rimini, già promosso da 
tempo, concluse il torneo con un 3-1 frutto della 
doppietta di Sasa Cicarevic con in mezzo il 27° 
acuto di Alex Buonaventura. E poi lo scorso 
campionato (14^ di andata) con la prima delle tre 
partite guidate in panchina da Adrian Ricchiuti: 
la risolse una zampata di Vuthaj all’85’ (1-0).

Cristiano Cerbara



SETTORE GIOVANILE

RISULTATI GARE SETTORE GIOVANILE
UNDER 19 Nazionale - RIMINI FC - LENTIGIONE CALCIO 3 - 0 
Reti: 14° pt Pozzi, 36° pt Russo, 14° st Pozzi

RIMINI FC: Lazzarini, Guidi (20° st Marinucci), Palumbo (26° st Marcello), Tiraferri, Bianchi, Fabbri 
(41° st D’orsi), Aprea, Russo (38° st Bedetti), Marconi (26° st Bracci), Zanni, Pozzi;
A disp.: Conti, Guei, Guidomei, Zavoli
All. Brocchini
LENTIGIONE  CALCIO: Zovi, Cautiero, Marcheselli (30° pt Sarracino), Guarneri, Degli Antoni (1° st 
Rivara), Foderaro, Gargiulo (1° st Sow), Rodriguez, Vetro (37° pt Nouvenne), Illari, Cavaliere;
A disp.: Sodano, Lanfranchi, Tuga, Sorbi, Lecce
All. Voltolini

UNDER 17 Élite - 4’ Giornata – Girone C RIMINI FC  - CLASSE 4-2
Reti: Alvisi 20’ pt - Di Pollina 22’ pt -  Clementi 40’ pt - Alvisi 22’ st - Pompili 40’ st - Comandatule 
46’ st

RIMINI FC: Conti, Gianfrini, Gerboni, Morelli (Lilla 1’ st), Caverzan (Minni 1’ st), Madonna ( Dani 28’ ), 
Zangoli (Righini 28’ st), Ricci, Pasos( Pompili 37’st ), Alvisi, Di Pollina ( Ciconetti 28’ st ).
A disposizione: Cerretani, Gabriele, Lilla, Minni, Zamagni, Righini, Pompili, Dani, Cicconetti
All. Muratori
CLASSE: Mirisula,Carruzzo,Stefani, Tusha, Padoan, Dottori, Manara, Leone, Carruzzo, Argnani, 
A disposizione: Graziani, Tomiati, Grassi, Brandolin, Casadei, Zannini, Balzani, Comandatule, Cento-
fanti - All. Stefani Alessandro

UNDER 16 Regionale - 4’ Giornata – Girone F RIMINI FC  - PIANTA 11-2
Reti: Reti: Zani 16’, Volonghi 21’, Hassler 31’, 45’, 55’, 77’, 82’, Gabbiadini 60’, 65’, 80’, Giacomini 75’.
PIANTA 26’, 59’.

RIMINI FC: Sammarini, Ciavatta, Cecchi (41’Bacchiocchi), Zighetti (41’Belletti), Brisku, Volonghi (50’ 
Paci), Mini (41’ Orioli), Diagne (50’ Bianchi), Paganini (55’ Gabbianelli), Hassler, Zani (41’ Giacomini).
A disposizione: Bartoletti, Coppola - All. Pieri
PIANTA: Marsica,Zappatori, Visani, Vignutelli, Sedioli, Valentini, Ghetti, Nardini, Damiano, Tedaldi, 
Ceruti. A disposizione: Mingozzi, Battistini, Brertaccini, Righini, Selvi, Patarchi, Shametaj
All. Marini Nicola

UNDER 15 Élite - 4’ Giornata - Girone C CLASSE - RIMINI FC 0-4
Reti: Autogol Paci 4 p.t., Para 18 p.t., Padroni 26 p.t., Blasi 28 s.t.

CLASSE: Lenzi, Forastieri (Lotti 7 s.t.), Dini (Gabelli 1 s.t.), Evangelisti, Poggi, Paci (Terzo 1 s.t.), Rai-
mondo, Moscato (Casetti 19 s.t.), Vocale (Sforzini 1 s.t.), Bueli, Martuzzi

RIMINI FC: Di Ghionno - Urbinati, Morri (Nanni 15 s.t.), Lepri (Ghetti 25 s.t), Imola, Magi, Cenci 
(Carlini 7 s.t.), Zanieri (Alessi 7 s.t.), Para (Blasi 15 s.t.), Padroni (Donati 25 s.t.), Brolli (Rota 7 s.t.). A 
disposizione: Gianfanti, Drudi

UNDER 15 Provinciale - 2’ Giornata – Girone B SANGES - RIMINI FC 1 – 3 

SANGES: PSesay,bellettini, foschi,pojaghi,tosi,donati,dondi, zamagna, listorto , da rugna, mecca 
All. Luzi
RIMINI FC: Cavicchi ( perazzi al 8 s t), ceka( ramja al 8 s t),Fabbri ( cap)(facaoaru al 23 s t)mataj( 
vcap) manzi, ronci( Parma al 25 s t) ,Moretti( di pollina al 8 st),arlotti (bianchi al 23 s t) ,foschi,e-
co(Lombardi al 8 s t),amantini - All sig Berardi

Giuseppe Meluzzi






