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NEWSEDITORIALE

INCONTRO CON MARCO GABURRO
La Romagna, sorridendo, fa 
l’occhiolino al Rimini. I biancorossi 
dopo Forlì sbancano anche San 
Mauro e si portano solitari in 
vetta alla classifica. 
Il sabato soleggiato e la 
fiducia nella squadra, che 
settimanalmente cresce 
nell’animo dei tifosi, hanno 
permesso a Germinale e compagni 
di giocare praticamente un turno 
casalingo, tanta era la differenza 
di apporto sonoro nel sostenere 
i propri beniamini tra le due 
tifoserie.
Nonostante queste considerazioni 
non bisogna pensare che il 
Rimini a San Mauro abbia fatto 
una scampagnata fuori porta. 
Il risultato della partita è stato 
incerto fino alla fine con un 
Rimini che, soprattutto nel finale, 
controllava e una Sammaurese 
che tentava l’abbordaggio, senza 
però mai raggiungere la tolda 
biancorossa.
Come ha ammesso mister 
Gaburro a fine gara la squadra 
ha “pagato un po’ in termini 
di freschezza”. Provvidenziali 
quindi sono stati i cambi che 
lo stesso mister Gaburro ha 
edffettuato a partire dall’ultima 
mezzora di gioco.
Il Rimini, dunque, dopo sei 
giornate dimostra di essere una 
compagine degna di attenzione, 
con tutte le carte in regola per 
ammirare il panorama del girone 
D dalla cima più alta.
Grazie anche allo scivolone 
interno del Mezzolara, i 
biancorossi rimangono solo 
soletti in testa alla classica, 
ma sono braccati dal redivivo 
Lentigione, corsaro in casa 
della Bagnolese. Seguono 
Mezzolara e Aglianese staccati 
rispettivamente di tre e cinque 
punti. 

Come vedete nonostante 
che in sei gare il Rimini abbia 
collezionato cinque vittorie e un 
pareggio non si può parlare di 
fuga biancorossa, perché anche 
le altre non stanno a guardare. 
Che il girone D sia molto equilibrato 
lo dimostra la classifica che vede 
ben tredici squadre racchiuse in 
un fazzoletto di soli tre punti. Un 
rimescolamento continuo meglio 
del miglior giocatore di carte.
Come giustamente ha detto mister 
Gaburro questo è un campionato 
che prevede sempre insidie. 
Rimanere quindi concentrati e 
umili senza incorrere nell’errore, 
mai banale, di supponenza. Una 
squadra esperta sa che non 

deve mai mollare il randello per 
impugnare il fioretto. 
Un esempio? Il prossimo 
avversario Real Forte Querceta. 
I toscani sono deboli in casa 
avendo perso tutte e tre le partite 
interne ma imbattibili fuori casa 
dove hanno appeso alla tenda 
societaria due scalpi importati, 
Correggese e Aglianese. 
Forza allora ragazzi, qualità, 
grinta e determinazione non vi 
mancano. Mettiamole tutte in 
un bel pacco da portare a fine 
partita sotto la curva.
 

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI

GIALLO PANTONE 116 CV 

Il Rimini FC rende noto che giovedì 21/10 
alle ore 20:30, è stato organizzato un incon-
tro di aggiornamento per i tecnici della soci-
età e delle scuole calcio del territorio presso 
la sala stampa dello stadio “Romeo Neri”.
Ospite e protagonista della serata, l’al-
lenatore biancorosso Marco Gaburro.
Tema della discussione: “formazi-
one tecnico/tattica per il passaggio 
tra settore giovanile e prima squadra”.
Si precisa che per le ridotte dimensioni del-
la sala stampa e nell’ottica di mantenere 
un adeguato distanziamento, ad ogni so-
cietà sarà possibile concedere solamente 
un ingresso: si richiede di trasmettere, en-

tro martedì 19 ottobre, il nominativo del di-
rigente o tecnico che si vorrà accreditare.
Le mail di accreditamento dovranno es-
sere inviate a segreteria@riminifc.it
Ricordiamo, per opportuna conoscen-
za, che l’ingresso sarà consentito sol-
amente ai possessori del Green Pass.
Per eventuali delucidazioni contattare il 
Responsabile del Settore Giovanile, sig. 
Matteo Roguletti al numero 3275445924.

Giuseppe Meluzzi



VOCE AI TIFOSI

LA VOCE DEI TIFOSI
E’ proprio vero, i risultati positivi sono la panacea di tutti i mali. Il Rimi-
ni che vince e convince sta riscaldando i cuori della tifoseria Riminese.
La squadra si sta dimostrando molto forte ed il  primato in classica lo attesta.
La Società ,da parte sua, sta facendo un ottimo lavoro. Nei programmi (si dice) 
sono previste grosse novità perchè viene dato per certo l’ingresso di nuovi Soci.
Appare chiaro quindi che in prospettiva gli obiettivi preannunciati ad inizio campionato, diven-
tano realmente ambiziosi e, questo fa crescere gli entusiasmi tra i tifosi appassionati di calcio.

Le interviste:

MASSIMO MARSELLI
Seguo il Rimini da bambino. Il mio Bar è frequentato da quasi tutti i giocatori della Rimini calcio. La mia 
compagna tra qualche mese darà alla luce il mio primo genito. Abbiamo deciso di chiamarlo Leo come 
il mister Acori rimasto da sempre nostro amico di famiglia. Io da piccolo andavo a fare il raccattapalle 
dietro la porta.
Mi divertivo un sacco e gioivo perchè potevo vedere i calciatori da vicino.

PIERO BELLONI
premetto subito, io sono meglio di Marino Mondaini.... Lui dice di essere il  Presidente dell’Hilton... io mi 
vanto di essere il supertifoso ! Rimini è nel mio cuore.
Rimini è una fede e poi quest’anno non c’è ne è per nessuno. Siamo troppo forti.

ENNIO MAIOLI
Questo Rimini va veramente forte! Leggo le cronache delle partite e parlo con gli  amici del Bar Mazzini 
che vengono allo Stadio. Tutti mi dicono che abbiamo una gran bella squadra che gioca un gran calcio. 
Bisogna che mi decida ... devo ritornare allo stadio come ai vecchi tempi anch’io.

MAURO URBINATI
Ragazzi vento in poppa. Stiamo andando alla grande. Finalmente. Sento che questo è l’anno buono. 
Voglio sperare che anche la nuova amministrazione Comunale dia una mano a questa Società e risolva la 
questione dei campi GHIGI. Ricordo che per la carenza dei campi Bellavista ha dovuto portare la squa-
dra ad allenarsi su a Longiano.
E poi diciamoci la verità se si costruisce la cittadella dello Sport, è un mio modo di vedere, ne benefice-
rebbe sia il turismo che tutta l’economia Riminese.

MASSIMO MARSELLI
pur di veder le partite del Rimini quando gioca in casa, cambio anche il turno del mio lavoro. A volte la  
moglie mi rimprovera per questa mia passione, ma poi ci pensa su e si addolcisce perchè anche lei in 
fondo tifa Rimini.
Ai calciatori del Rimini che frequantano il mio Bar non faccio mai mancare il mio incitamento. Sempre 
forza Rimini.

ALBERTO BATTARRA
seguo il Rimini da piccolo, oggi ho 22 anni e per vedere il mio Rimini vengo con il mio motore dalla 
vicino Riccione. Non mi sono perso mai una partita e quando posso vado anche in trasferta. Quest ‘anno 
sono ultra felice perchè abbiamo una forte squadra che fa tanti gol e gioca un gran bel calcio. Spero che 
anche molti altri ragazzi ritornino alla stadio .
Ritengo infatti che una grande squadra abbia bisogno di un grande pubblico.

MASSIMO LUNEDEI
Spero moltissimo che questo sogno si concretizzi al più presto. Rimini merita categorie superiori. Mi 
sembra che abiamo intrapreso la strada giusta. Non sarà tutto facile ma son certo che ce la faremo.

Enrico Izzo



NEWS DALLA LND

Incontro con il Ministro Orlando
Sibilia: “Avviato confronto sul lavoro sportivo dilettantistico”

Quello fra Sibilia e il Ministro Orlando è stato 
un incontro storico e allo stesso tempo stra-
tegico per la Lega Nazionale Dilettanti. Per 
la prima volta negli annali, un Ministro della 
Repubblica ha fatto ingresso nella sede cen-
trale della più vasta componente della FIGC.
Il titolare del Lavoro e Politiche Sociali An-
drea Orlando, ha raccolto l’invito del presi-
dente Cosimo Sibilia ed ha conosciuto i di-
rigenti LND, riuniti per l’occasione a Roma 
nel Salone d’Onore di Piazzale Flaminio.
L’incontro - anticipato da un documento invia-
to dalla Lega Dilettanti allo stesso Ministro Or-
lando - aveva come obiettivo principale quello 
di rappresentare le preoccupazioni del mondo 
sportivo dilettantistico per l’impatto, anche 
economico, della riforma del lavoro sportivo 
sul ruolo delle Società che, per la quasi totalità, 
sono associazioni non riconosciute e che basa-
no la propria attività sull’impegno di volontari.
“La disponibilità del Ministro Orlando è un se-
gno di grande attenzione e vicinanza verso la 
nostra realtà sportiva da parte sua e del Go-
verno” ha commentato il presidente Sibilia.
“Egli stesso ha evidenziato la valenza sociale 
del calcio di base e per questo della compe-
tenza in materia del dicastero da lui guidato.
Insieme ai rappresentanti del nostro Consiglio Di-
rettivo e alla Commissione di Studio dedicata, il 
ministro ha concordato sulla necessità di avviare 

un’attenta riflessione sul lavoro sportivo: un tema 
molto delicato che, così come concepito nell’am-
bito delle proposte di riforma dello sport, mette-
rebbe a rischio la tenuta del nostro movimento”.
Il Ministro Orlando ha condiviso le preoccupa-
zioni espresse dalla LND e riportate nel docu-
mento presentato all’attenzione del dicastero 
in relazione alla riforma dello sport per quan-
to attiene il lavoro sportivo dilettantistico.
Particolare apprezzamento è stato espresso da 
Orlando in ordine alla funzione sociale del calcio 
di base soprattutto per il superamento della dif-
ficile fase legata agli effetti della pandemia, pre-
annunciando che - unitamente al MEF e allo Sport 
- si preoccuperà di verificare la possibilità di in-
trodurre delle modifiche per il riconoscimento di 
un appropriato status per i dilettanti e per con-
cedere agevolazioni fiscali, tenuto conto del va-
lore del volontariato in questo specifico settore.
Il Ministro si è impegnato con la LND anche 
per l’apertura di un proficuo confronto attra-
verso i rispettivi uffici giuridici per l’esame del-
le problematiche emerse durante l’incontro.

Giuseppe Meluzzi



MAGLIA...CHE PASSIONE DUE BATTUTE CON IL DS

MANIERO: “L’OBIETTIVO E’ 
STARE TRA LE PRIME”

Il protagonista di questa intervista è il diret-
tore sportivo biancorosso Andrea Maniero, il 
quale ci ha cordialmente concesso una chiac-
chierata partita da quelle che sono le ambizioni 
che accompagnano quest’anno la squadra.
“Quando si parte per una competizione, nessu-
no lo fa per perdere. Anche chi fa i 100 me-
tri spera sempre di andare più forte possi-
bile: quando si fa sport, si vuole stare davanti.
Si tratta naturalmente di un percorso lungo, non 
semplice, l’obiettivo è comunque quello di stare 
tra le prime. La nostra rosa penso sia competitiva, 
come ce ne sono diverse altre in questo girone.

Crediamo che la nostra squadra possa far bene, 
poi da essere bravi a essere forti è diverso, si 
tratta di un percorso che riguarda tutti, anche 
noi dirigenti: diventare forti significa sacrificio, 
attenzione in ogni singolo comportamento.
Calciatori bravi ce ne sono in ogni squadra 
e in tutti i gironi, la D è difficile, ci sono tan-
tissime incognite. In ogni caso, si deve finire 
sempre a testa alta, anche quando si perde”.
Due parole sul girone…
“Non mi aspetto mai nulla, bisogna andare a gio-
care con chiunque e lottare con tutti, indipenden-
temente dalla posizione geografica e dalle scelte.
Penso che nel girone D ci sono tante squa-
dre importanti: su tutte Lentigione e Agli-
anese perché sono già collaudate, con molti 
calciatori che si conoscono, ci sono già ger-
archie, sanno cosa devono fare e forse han-
no meno pressioni delle altre. Poi subito di-
etro altre formazioni costruite per stare 
davanti come Carpi, Ravenna, Forlì e Rimini.
Mi piacciono anche altre squadre come la 
Sammaurese per la loro spregiudicatezza e 
poi il Mezzolara che sta andando molto forte, 
anche l’Alcione ha calciatori importanti”.
Il mercato è chiuso ?
“Sì, salvo imprevisti non faremo 
altre operazioni di calciomercato”.
Sul prossimo impegno…
“Giocheremo mercoledì contro il Real Forte Quer-
ceta che sta facendo bene, poi con il Rimini in tanti 
danno qualcosa di più come è normale che sia.
Abbiamo rispetto massimo dei nos-
tri prossimi avversari, ci sarà bi-
sogno di grande concentrazione”.

Davide La Rocca

LA MAGLIA BIANCOROSSA:
I RETROSCENA DELLE NUOVE DIVISE
E’ una vera e propria icona la 
maglia a scacchi del Rimini. 
La maglia più amata dai 
tifosi, quella che identifica in 
modo istantaneo la squadra 
biancorossa. “Vero, tanto 
più che quando al Neri 
scendiamo in campo con la 
maglia da riserva qualcuno 
storce il naso”, rivela il team 
manager Gianluca Fabbri. Ma 
in questo caso è una scelta 
obbligata: “Bisogna ricordare 
che in Serie D è la squadra 
ospitante a cambiare la maglia 
se si confonde con quella 
dell’avversario, non quella 
ospitata”.  Anche quest’anno 
la maglia a scacchi, indossata 
dai ragazzi di Gaburro, è stata 
ideata e prodotta da Macron. 
Una partnership, quella con 
il marchio bolognese, che 
è ininterrotta dal 2016, ma 
che accompagnò anche i 
fasti dell’epoca Bellavista, 
assieme a Hummel. “Macron 
sta diventando un marchio di 
rilevanza a livello mondiale, si è 
migliorata tantissimo rispetto 
alle aziende concorrenti, nel 
corso degli anni”, commenta 
Fabbri, che ha seguito in 
prima persona la produzione 
delle nuove maglie, dando un 
contributo in prima persona. 
“Ogni anno cerchiamo di fare 
una cosa differente, anche per 

andare incontro alle esigenze 
dei tifosi e dei collezionisti. 
Cerco di guardare le foto 
vecchie, di maglie storiche, 
di capire cosa può piacere 
e non. Mi confronto anche 
con Francesco Fanini, tifoso 
e storico biancorosso (con 
Raoul De Bonis e Giulio Zavatta 
realizzò il libro Rimini 100, sulla 
storia del sodalizio di Piazza 
del Popolo, n.d.r.)”. A quel 
punto Fabbri inizia una fitta 
corrispondenza via e-mail con 
i grafici di Macron: “Sì, c’è uno 
scambio di idee con Macron e 
si arriva alla maglia definitiva. 
Per quella di quest’anno ho 
fatto al computer una ventina 
di bozzetti”. E’ nata così 
la nuova maglia a scacchi, 
sviluppandosi di base dal 
template Macron “polis” 
(riconoscibile dai due inserti 
che “squarciano” le spalle). 
La grande novità è invece la 
seconda divisa, verde scuro 
con profilature biancorosse. 
“E’ stato proprio Fanini a 
darmi l’idea. E’ un verde anni 
‘70, in controtendenza in 
quanto oggi sono tantissime 
le maglie verde fluo. Sta 
piacendo molto ai tifosi e ha 
una particolarità: il font dei 
numeri è ripreso da quello 
di una locandina di un film 
di Fellini”. Anche la seconda 

divisa del Rimini è “custom”: 
è una maglia non presente 
nel catalogo della Macron ed 
è quindi un’esclusiva per la 
società di Piazza del Popolo.  
“Ogni maglia verde ha un 
valore importante, ognuna 
ha una numerazione speciale, 
un numero seriale”. La terza 
maglia della stagione 2021-22 
è invece turchese. Si tratta in 
questo caso di una maglia da 
catalogo: il modello Rodders. 
“Abbiamo scelto l’azzurro 
perché fa parte della storia 
della città di Rimini, che è una 
città di mare”. Infine, le maglie 
da portiere, che quest’anno 
saranno blu, arancione e 
grigia. “Siamo un po’ limitati 
in questa scelta. Ci hanno 
proposto il verde che ho 
scartato perché abbiamo già 
una maglia verde per i giocatori 
di movimento. Il grigio è un 
colore neutro che possiamo 
usare spesso. Purtroppo 
dobbiamo scegliere dei colori 
che non si confondano con la 
divisa dell’arbitro. E questo 
ci costringe a rinunciare al 
colore nero, il colore classico 
della maglia da portiere”.

Riccardo Giannini
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L’OPINIONE

TOP & FLOP.....ATTO PRIMO
Sei giornate e 540 minuti 
sono pochi per esprimere 
giudizi definitivi, ma, se come 
recita un antico adagio, “il 
buongiorno si vede dal 
mattino” godiamoci questo 
buongiorno e questo mattino 
infarciti di tante note positive 
in casa biancorossa. Eccole, 
in una sorta di classifica delle 
cose belle a Rimini e dintorni, 
visto che di poco belle 
ancora non se ne sono viste. 
E speriamo non arrivino...

1) BENZINA (LINEA) VERDE 
Sono gli under a guadagnarsi 
il primo gradino del podio, 
perché in Serie D spostano 
gli equilibri davvero e la 
pattuglia di “baby” nel 
carniere di mister Gaburro 
è tale solo per la carta 
d’identità. Alzi infatti la 
mano chi vedendo Lo Duca 
gettarsi in sovrapposizione 
senza paura, ripiegare con 
grande attenzione e uscire 
dal traffico palla al piede a 
testa alta sospetterebbe che 
si tratta di un 2003 e non 
di un 1993. Lo stesso dicasi 
per la fisicità di Haveri (ma 
non deve fidarsene troppo, 
pena qualche sufficienza in 
fase difensiva), la tranquillità 
di Contessa e soprattutto 
per la maturità di Andreis, 
che tiene la mediana come 
un veterano: quando c’è 
da andare va, quando c’è 
da alzare la linea Maginot 
randella, quando arriva a tu 
per tu col portiere si traveste 

da bomber di ghiaccio. E in 
attesa di vedere Marietta 
veramente impegnato, anche 
fra i pali si respira comunque 
una certa sicurezza. Un 
mix che consente a mister 
Gaburro di poter mettere 
mano ai cambi in corsa senza 
dover bilanciare le scelte con 
la calcolatrice. Roba grossa
2) LA MANO DEL MISTER 
Chiarezza davanti a 
microfoni e taccuini alla 
vigilia e nel dopo gara, 
ma evidentemente tanta 
chiarezza e capacità di 
trasmettere i propri concetti 
anche sul prato verde 
durante la settimana: se c’è 
una cosa lapalissiana nel 
Rimini 2021-2022 è l’identità 
di squadra nonostante 
la rosa completamente 
rinnovata, guida tecnica 
compresa. Il punto fermo 
è il 4-3-3 e la spina dorsale 
è bella delineata, ma poi 
partita dopo partita si 
colgono i diversi approcci 
alla fase offensiva e a quella 
difensiva. La capacità di far 
male in maniera diversa a 
seconda dell’avversario e 
del campo di turno e quella 
di stare alti o più a riccio per 
mantenere la porta inviolata. 
I 16 punti in 5 gare con 16 
gol fatti e appena tre subiti 
sono la logica conseguenza.
3) BIG… VERI BIG
 Se la “benzina linea verde” 
è il plus, l’usato sicuro è 
il carburante che manda 
in gol tutto l’ingranaggio. 

Carboni e Panelli sono una 
saracinesca fatta di fisicità, 
esperienza e senso della 
posizione, un muro su cui 
sbattono un po’ tutti e 
che Cuccato e Pietrangeli 
completano alla perfezione. 
Tanasa non è un semplice 
frangiflutti, ma l’uomo in più 
a disposizione di tutti: quello 
che pressa e scala in mezzo, 
che raddoppia ovunque e dà 
l’appoggio a ogni compagno. 
Con un vizio del gol che è 
sempre un bel vedere. Poi 
c’è Gabbianelli, che a volte 
pare intestardirsi troppo 
e volare via dalla fascia di 
partenza, ma che proprio 
con i suoi tagli, i dribbling, 
la fantasia al potere, le reti 
da fermo, da fuori area e 
anche da due passi è molto 
più della ciliegina sulla torta. 
E’ il “marziano” di questa 
Serie D, la stella più lucente 
di una pattuglia offensiva 
over che si completa come 
non mai: le frecce Ferrara 
e Piscitella a sinistra a 
fare da spine nel fianco e i 
granatieri nel mezzo con una 
menzione particolare per 
Germinale. Gomiti alti, faccia 
cattiva, richiami quando 
ci sono cali di tensione e 
qualità nelle giocate: la 
condizione sta crescendo, 
sulla leadership potrebbe 
tenere una tesi di laurea.

Nicola Strazzacapa



L’intervista di oggi è ad un grande ex bi-
ancorosso, un centrocampista che ha con-
tribuito alla cavalcata dalla C2 alla B con 
le sue ottime prestazioni …Ivano Trotta.
D – Intanto grazie per avere accettato di fare ques-
ta chiacchierata…raccontaci cosa stati facendo 
attualmente, sei sempre nel mondo del calcio?
R – Attualmente insieme ad un mio ex com-
pagno di squadra del Napoli, Tommaso Romi-
to, abbiamo una società di tecnica individuale, 
la “IT 7 individual” che lavora tra Roma e Na-
poli; ci occupiamo quindi di tecnica individ-
uale in collaborazione con le società di calcio.
D – Veniamo al Rimini…sei arrivato a ve-
stire la maglia biancorossa dalla stagi-
one 2002 fino al gennaio 2006; ci racco-
nti cosa ti ha portato a scegliere Rimini?

R – Ho scelto Rimini, perché comunque in C2 
era una piazza molto importante; il grande 
Presidente Bellavista si era stancato di fare 
campionati con promozioni sfumate ai play 
off e addirittura avrebbe voluto vendere la so-
cietà. Poi, trovare la Florentia Viola nel nostro 
girone, ha caricato l’ambiente, nel contempo 
si è creata una sinergia col Mister Acori an-
che con noi nuovi innesti e da lì abbiamo ini-
ziato a giocare alla grande. Alla prima parti-
ta di campionato c’erano circa 700 persone…
ma al ritorno con la Fiorentina quasi 10mila!!! 
Nel corso degli anni le promozioni consec-
utive sono state qualcosa di indescrivibile.
D – Un ricordo che porti con te di quegli anni?
R – Fortunatamente sono tanti i bei ricordi par-
tendo dal grande gruppo che avevamo creato, 
poi Rimini che per me è una città bellissima, 
la gente che ci voleva bene, i tanti festeggia-
menti dei campionati vinti con i nostri tifosi 
che ci hanno fatto sentire tutto il loro calore 
così come la società e i miei compagni. Sono 
molto legato alla ultima partita giocata in casa 
contro il Chieti dove ho segnato su rigore, ri-
portando la serie B dopo tanti anni a Rimini.
D – In questi anni hai mai ricevuto una 
proposta pe una collaborazione con il Rimini?
R – Non ho mai ricevuto nessuna proposta 
anche perché sono cambiate tante società e 
tante dinamiche da quando io sono andato via.
D – Invece il sogno nel cassetto per la Rimini calcio?
R – Spero che Rimini abbia trovato in Rota un 
Presidente che tiene alla società e alla sua sto-
ria e che possa fare grandi cose per la squadra e 
che questa faccia divertire i tifosi, perché Rimi-
ni merita un progetto importante e ambizioso.

Simone Campolattano

L’INTERVISTA

LORENZO LO DUCA

Lorenzo Lo Duca, nella trasferta di San Mauro Pascoli è arrivata la quarta 
vittoria di fila. Un commento sulla partita?

“Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Siamo partiti con il piglio 
giusto, anche dopo il loro pareggio non siamo calati mentalmente, 
anzi abbiamo continuato a fare le nostre giocate con aggressività. Poi 
nella ripresa abbiamo concesso poco e niente, a parte qualche calcio 
piazzato”.
Con la sconfitta del Mezzolara siete attualmente la capolista solitaria. 
Che effetto ti fa? “Sicuramente è una bella emozione ma il campionato 
è iniziato da poco quindi testa bassa e lavorare”.
Quali sono le ricette del successo?

“Prima di tutto siamo un gruppo molto unito, poi siamo forti 
mentalmente e sempre aggressivi”.

Peccato che abbiate subìto gol dopo 368 minuti, anche quello era un 
dato positivo a vostro favore...
“Avrebbe fatto piacere proseguire la striscia ma l’importante è aver reagito 
segnando subito il 2-1. Stiamo facendo bene la fase difensiva e siamo 

compatti ma possiamo migliorare ancora alcuni dettagli”.
Adesso in casa arriva il Real Forte Querceta, un’avversaria da 

prendere con le molle ma il vostro cammino al Neri finora è 
da schiacciasassi...

“Dobbiamo continuare come abbiamo abituato ma 
dovremo stare attenti, non possiamo sottovalutare i 
toscani”.
Finora anche il tuo avvio personale sulla fascia 
destra è stato ottimo, sei un 2003 ma hai la 
personalità di un veterano e hai già sfornato tre 
assist...
“Sono soddisfatto di questo inizio ma posso 
ancora migliorare. Mi sto calando bene nella 
realtà, i compagni più grandi forniscono sempre 
consigli e mi richiamano quando è il momento 
di tenere alta la concentrazione. Gli assist invece 
li ho sempre fatti anche nel settore giovanile del 
Catania”.
Qual è il tuo giocatore di riferimento?
“Cancelo perché vede prima la giocata ed è 
tecnicamente “pulito”, di fatto è un regista che fa 
il terzino”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo verde?
“Mi piacciono i film d’azione e seguo molto il basket, 

sono un fan dei Lakers e di LeBron James”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?

“Lasagne e patate al forno”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“La musica spagnola e napoletana”.

.
Luca Filippi

INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

IVANO TROTTA
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L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL REAL FORTE QUERCETA

Una sorta di “derby dei mari” in scena oggi 
al Romeo Neri, dove arriva il Real Forte 
Querceta, avversario finora tabù per il Rimini. 

STORIA. La sede è a Forte dei Marmi, rinomata 
località turistica tra mar Tirreno e mar Ligure 
in provincia di Lucca, l’anno di fondazione 
è il 1908. La vecchia Unione Sportiva Forte 
dei Marmi vantava 5 partecipazioni alla serie 
C negli anni 40, poi solo dilettantismo. Nel 
2012 arriva la fusione con il Querceta Calcio, 
frazione della vicina Seravezza, nel campionato 
di Promozione Toscana. Dopo due anni il salto 
in Eccellenza, girone vinto nel 2015-16 con 
conseguente promozione in serie D, torneo 
che il Forte Querceta disputa per il 6° anno 
di fila (l’anno scorso 9° posto a -6 dal Rimini). 

SQUADRA. Molto attivo sul mercato estivo, il 
Real Forte Querceta ha comunque mantenuto in 
organico due colonne come il 30enne portiere 
Davide Adornato (spesso decisivo) e il 28enne 
attaccante Pietro Pegollo (9 gol l’anno scorso, 
già 3 finora). In panchina c’è mister Vitaliano 
Bonuccelli, da giocatore avversario del Rimini tra 
le fila del Viareggio. L’ex allenatore di Gavorrano 
e Massese ha preso il posto di Christian Amoroso.

RUOLINO. Squadra da trasferta se ce n’è una. 
Il Real Forte Querceta è imbattuto fuori casa 
dove in 3 gare ha ottenuto 1 pareggio (0-0 
col Borgo San Donnino) e  2 vittorie (sempre 
con il punteggio di 1-2) prima a Correggio e 
poi soprattutto in casa dell’Aglianese. In casa 
invece 3 ko in 3 partite: 0-3 col Ravenna, 0-2 
col Mezzolara e 0-1 con il Fanfulla nel match 
disputato sabato scorso. Dunque sono 7 i punti 
in classifica dove i bianconerazzurri occupano 
il gruppone al centro della graduatoria.

PRECEDENTI. C’è solo il passato torneo di serie 
D a referto con il Rimini a secco sia all’andata 
che al ritorno. Sempre 2-1 il punteggio a favore 
del Real Forte Querceta: il 27 settembre 
2020 sul neutro di Massa (gol biancorosso 
di Luca Valeriani) e il 21 febbraio 2021 con 
temporaneo pareggio di Alex Ambrosini.

Cristiano Cerbara



SETTORE GIOVANILE

RISULTATI GARE SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 Nazionale
2’ Giornata – Girone E - ATHLETIC CARPI 2021 – RIMINI FC 0 – 0

ATHLETIC CARPI 2021
Lusetti, Sabattini, Lammane, Incerti, Belfakir, Fiorini, Pedrazzi, Montecchi, Barolo, Mollicone, Ndrejaj
A disp: Mesorca, Veroni, Bratomi, Morelli, De luca, Boadi, Zanetti, Sacchetti, Gatta
All. Pellacani

RIMINI FC
Lazzarini, Guidi (84’ Marinucci), Marcello, Tiraferri, Bianchi, Rushani, Isaia (74’ Bracci), Semprini, 
Zanni (89’ Zavoli), Russo (45’ Marconi), Pozzi (57’ Cherubini)
A disp: Tuppolano, Antifato, Palumbo, Tomassini
All. Brocchini

Si conclude con un pareggio la prima trasferta stagionale per l’U19 che a Carpi non va oltre lo 0 a 0.
Partita molto nervosa, al 20’ del primo tempo Zanni ha la palla buona, ma il tiro finisce sul palo 
mentre al 25’ Lazzarini salva la porta sul tiro di Barolo.
Al 20’ del secondo tempo ci prova Cherubini, ma Lusetti manda in angolo. Al 30’ del secondo tem-
po Lazzarini salva su Gatta.

UNDER 17 Élite
5’ Giornata – Girone C - GRANAMICA – RIMINI FC 1 – 2
Reti: 18’ Alvisi, 55’ Gianfrini, 89’ Cavina (G)

GRANAMICA
Bonora, Fiorini, Boldoni, Manferrari, Mazzanti, Zilio, Peccenini, Vogli, Mazzetti, Mezzadri, Cavina
A disp: Mazzanti, Balducci, Pasquali, Sarnelli, Turrini, Perno, Ganassi, Rovinetti, Miele
All. Pirini

RIMINI
Conti, Minni (60’ Caverzan), Gerboni, Lilla (60’ Cicconetti), Gianfrini, Madonna, Zangoli (72’ Righini), 
Ricci (70’ Zamagni), Pasos (50’ Pompili), Alvisi (79’ Dani), Di Pollina (50’ Morelli)
A disp: Sammarini, Gabriele, Zamagni
All. Muratori

Trasferta emiliana per l’Under 17 che riesce ad avere ragione di un buon Granamica.
Dopo il doppio vantaggio firmato Zangoli-Gianfrini i bolognesi riaprono la gara, ma non riescono a 
trovare il pari.
I biancorossi mantengono la vetta a più uno sulle inseguitrici.

UNDER 16 Regionale
5’ Giornata – Girone F - FYA RICCIONE – RIMINI FC 2 – 3
Reti: 18’ Paganini, 27’ e 60’ Mencarini (F), 80’ Orioli, 82’ Ciavatta

FIA RICCIONE
Sparaventi, Cavicchi, Mancini, Dallalba, Martelli, Bianchi, Mencarini, Risconi, Perrina, Gennari, Risconi
A disp: Ceccarini, Diano, Grobbi, Macrelli, Semprini, Palazzi
All. Tentoni

RIMINI FC
Bartoletti, Ciavatta, Bachiocchi (41’ Cecchi), Belletti, Bianchi (54’ Orioli), Volonghi (70’ Zani), Mini ( 
70’ Sposato), Diagne (41’ Zighetti), Gabbianelli (41’ Paci), Hassler (78’ Giacomini), Paganini
A disp: Berlini, Cerretani
All. Pieri

Cinque su cinque per l’Under 16, a farne le spese questa volta è la Fya Riccione.
I ragazzi biancorossi nonostante la giornata sotto tono si prendono i tre punti nei minuti finali.
Rimini in vantaggio al 18’ con Paganini, ma non riuscendo a chiudere la partita nonostante le tante 
occasioni sprecate e complice qualche disattenzione di troppo, si ritrovano sotto per 2 – 1 a metà 
del secondo tempo.
Nel finale i biancorossi ribaltano la partita grazie ai goal di Orioli e Ciavatta portando a casa il botti-
no pieno e continuando la striscia di vittorie.

UNDER 15 Élite
5’ Giornata – Girone C - RIMINI FC – MEZZOLARA 12 – 0
Reti: 11’, 30’ e 36’ Para, 14’ e 60’ Imola, 15’ e 20’ Padroni, 28’ Magi, 44’ Brolli, 52’ e 70’ Nanni, 53’ Rota

RIMINI FC
Gianfanti, Urbinati, Drudi (44’ Ghetti), Zanieri (44’ Morri), Imola, Magi (37’ De Gaetano), Carlini (44’ 
Donati), Lepri (37’ Nanni), Brolli, Padroni (44’ Alessi), Para (37’ Rota)
A disp: Di Ghionno, Cenci
All. Berretta

MEZZOLARA
Valentini, Sgarzi, Biagioli, Di Mauro, Rotolo, Pecci, El Hirch, Di Punzio, Giampa, Visone, Nanni
A disp: Passatempi, Bertuzzi, Zarri, Morgante, Pasini, Chatmi, Visentini

Vittoria larga per l’Under 15 che si impone con  i pari età del Mezzolara per dodici reti a zero.Apre le 
marcature Para all’undicesimo del primo tempo, sempre lui segnerà altri due goal. La chiude Nanni, 
artefice di una doppietta, all’ultimo minuto di gioco.

UNDER 14 Provinciale
Campionato U15 – 3’ Giornata – Girone B - RIMINI FC – PIETRACUTA 13 – 0
Reti: 7’ e 32’ Mataj, 12’ Di Pollina, 21’ e 34’ Foschi, 37’ La Selva, 39’ e 53’ Eco, 47’ Franco, 56’ e 66’ 
Moretti, 62’ e 70’ Fontemaggi

RIMINI FC
Cavicchi, Amantini (36’ La Selva), Fabbri, Matay (36’ Cristiani), Manzi (40’ Moretti), Lombardi L., 
Neri (40’ Arlotti), Lombardi N. (36’ Franco), Di Pollina (40’ Fontemaggi), Eco, Foschi (36’ Ceka)
A disp: Perazzi, Ronci
All. Berardi

PIETRACUTA
Hrabovenko, Sorvillo, Fabbri, Onofri, Douhabi, Lanzaro, Cruciani, Zaharan, Florio, Quaranta, Chemzi
All. Onofri
Gara a senso unico sul sintetico dello Stadio “R.Neri”.
I biancorossi chiudono il match già nel primo tempo e continuano a tenere in mano la partita anche 
nel secondo.

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC





CUORE E PASSIONE

MORENO TOMBESI
RIMINI. Moreno Tombesi, 56 anni, di cui 50 buoni 
di fede biancorossa, è uno dei tifosi storici del 
Rimini Football Club, tuttora molto attivo sia 
sugli spalti, sia con la sua edicola di Via Tripoli, la 
mitica Tripoli News, uno degli ultimi luoghi dove 
si può trovare qualche oggetto di merchandising 
griffato a scacchi. Per lui la passione è sempre 
molto viva ed affonda le radici “nel secolo scorso”:
“Sono tifoso del Rimini da sempre, dal 1970 
– dice Tombesi - proprio quell’anno mio 
padre mi portò a vedere un Rimini-Foggia 
che ricordo ancora benissimo, c’erano 
giocatori come Spadoni, Lorenzetti ed altri”.
Un tifoso fedelissimo, che non ha conosciuto 
soluzioni di continuità: “Sì, biancorosso sempre, 
nella buona e nella cattiva sorte. Ricordo 
che nei primi tempi che seguivo il Rimini 
non c’erano i distinti, si andava a lato mare 
dove c’era piccolo campetto, ho fatto anche il 
raccattapalle, i giocatori li ho visti proprio tutti”.
Pochissime le soste nel tifo…“C’è stato un attimo 
di flessione, a parte l’anno in cui ho fatto il 
militare, il secondo dell’era Sacchi, solo dopo i 
fatti di Pistoia. Ero molto giovane. Io ho quasi 
sempre vissuto la curva, poi é subentrata la 
politica, quella volta ci siamo trovati un po’ in 
difficoltà. Diciamo che per un paio di campionati 
nono sono stato più ultras, ma tifoso semplice”. 

Ora pulsa il cuore biancorosso ogni giorno dalla 
“centrale”, l’edicola Tripoli News: “Con il tempo 
è diventato un punto di ritrovo per tanti vecchi 
conoscenti, ogni tanto passano Venturelli, 
Berlini, Santarini, Cinquetti, poi sono vicinissimo 
al negozio di ottica di Polverelli, ex allenatore 
delle nazionali giovanili, con il quale parlo spesso 
del Rimini. Ho avuto la fortuna che mia mamma 
lavorava nell’albergo dove i giocatori del Rimini 
facevano il ritiro negli anni ‘80 e ‘90, ho sempre 
vissuto le vicende del Rimini dall’interno, sono 
sempre stato molto amico di Petrovic, Saltutti, 
Buccilli, Favero, Deogratias, Baldini, Chiarugi, 
Gaudenzi, Mirko Fabbri e tanti altri”. Non solo 
tifo a Tripoli News, ma anche centro per trovare 
gadgets del Rimini: “Fino a due anni fa era 
anche punto di riferimento per la venduta dei 
gadgets, ora per il fatto del covid il marketing 
ufficiale non c’è stato quindi da me si trovano 
solo gadgets degli Amici del Rimini e del Club 
Tre Moschettieri. Sarebbe simpatico che la 
società ci fornisse maglie, sciarpe, capellini, 
ad esempio la maglia verde di quest’anno 
come oggetto da collezione sarebbe ottima”.

Alessandro Giuliani




