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NEWSEDITORIALE

INCONTRO CON ALBERTO BOLLINI
Dopo aver evitato l’insidioso 
scoglio del Real Forte Querceta, 
il Rimini passa sull’altrettanto 
pericoloso sintetico terreno di 
gioco di Fidenza, alias Borgo San 
Donnino. I biancorossi così in soli 
cinque giorni mettono in carniere 
altre due vittorie che, sommate 
alle precedenti, portano la 
striscia vincente a quota sette.
La somma dei punti in classifica 
sale a 22 ed è la migliore dei 
cinque gironi a venti squadre 
del campionato di serie D. 
Spulciando sempre tra i numeri 
risalta la bravura della difesa, 
che in otto gare ha subito 
solo tre reti, di cui due dalla 
Bagnolese nella trasferta della 
seconda giornata di campionato. 
Altrettanto competitiva è la fase 
offensiva con dieci marcatori che 
hanno bucato la rete avversaria 
per diciotto volte. Flusso che nelle 
ultime due partite si è rallentato, 

alimentato solo dai portentosi 
GiGa di Gian Marco Gabbianelli.
Numeri che stanno facendo la 
felicità degli storici della statistica 
e anche dei tifosi, esclusa la 
categoria dubbiosi, che memori 
delle passate esperienze non 
hanno ancora del tutto mollato 
il freno a mano dell’entusiasmo.
Sta passando quindi un mese 
di ottobre che con ben sette 
partite in  ventotto giorni doveva 
dare delle chiare indicazioni 
a noi del Rimini e agli esperti 
sulle altre squadre del girone D.
La risposta del Rimini è arrivata 
forte e chiara. Ruotando 
adeguatamente gli elementi 
della squadra, mister Gaburro 
ha fatto l’en plein con sei vittorie 
su sei incontri. Meglio di così…
La riposta sulle altre squadre 
indica che il Lentigione, con la 
vittoria esterna sul deludente 
Forlì, rimane in scia dei 

biancorossi. Così come sono in 
risalita i toscani dell’Aglianese
Archiviato ottobre, con 
novembre il campionato torna 
alla normalità con le partite che 
si giocheranno alla canonica 
scadenza settimanale, fino ai 
primi di dicembre quando avremo 
il turno infrasettimanale dell’otto.
Il periodo novembrino è ben 
accolto da mister Gaburro che, 
come da lui stesso riferito, 
avrà più tempo per dedicarsi 
ai miglioramenti tecnici e 
tattici dei suoi ragazzi. A 
dimostrazione, altra buona 
notizia, che la squadra ha ancora 
dei margini di miglioramento.
Intanto chiudiamo ottobre 
affrontando la Correggese con 
il giusto rispetto e altrettanta 
giusta concentrazione. 

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI

GIALLO PANTONE 116 CV 

Qualche giorno fa il Corso per Direttori Sportivi organizzato dall’Universi-
tà di Bologna e accreditato dalla F.I.G.C. ha fatto tappa allo Stadio “Romeo Neri”.
Alberto Bollini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha guidato una se-
duta di allenamento della squadra Juniores Nazionale del Rimini FC e gli studenti dell’U-
niversità hanno potuto seguire la sessione ascoltando via radio le indicazioni del Mister.
Al termine della lezione un’ora di domande sulla tribuna centrale dello Sta-
dio e poi la testimonianza di Marco Mercuri, segretario della società biancorossa.

Giuseppe Meluzzi



VOCE AI TIFOSI

Club “ I TRE MOSCHETTIERI”
Passione cuore ed eterna fedeltà, il credo 
calcistico che contradistingue questo Club.
Uno dei pochi Club forza Rimini rima-
sto in vita sin dall’anno della sua na-
scita, era il 1976, anno della prima 
promozione in serie B sotto la pre-
sidenza del Cav. Gilberto Gaspari.  
Il suo fondatore è stato un grande superti-
foso biancorosso Bruno Cavioli che purtop-
po ci ha lasciato oramai da più di un’anno.
Uno striscione lungo oltre 10 metri, con 
su la scritta “ I Tre Moschettieri “ po-
sto sulla tribuna dei distinti lato Ric-
cione, è la conferma di una presen-
za costante a supporto della squadra.
L’attività del Club si espli-
ca con molteplici interessi collegati tutti ad una fattiva collaborazione con la Società.
Campagna abbonamenti, calendario delle partite di campionato, gadget con il simbolo della Ri-
mini calcio, festa annuale del Socio con la partecipazione dei giocatori e dei dirigenti della Società, 
sono gli immancabili eventi che vengono organizzati, tutti gli anni, durante l’arco del campionato.
Una eredità che abbiamo avuto dal nostro indimenticabile Gilber-
to Zanotti, dice l’attuale Presidente Gianfranco Semproli, che così prosegue:
“Gilberto era una persona fantastica, perchè aveva carisma e capa-
cità organizzative uniche e noi tutti lo seguivamo con entusiasmo.
Egli ci ha lasciato in eredità una struttura solida e bene organizzata che noi dell’attuale consiglio 
direttivo, seguendo i suoi dettami, cerchiamo con tutta la nostra pasione, di portare avamti.
Nella occasione, in qualità di Presidente desidero ringraziare vivamente tut-
ti gli amici del direttivo che mi danno una mano nelle attività di questo club a co-
minciare da Delmo Bianchi che funge da vice Presidente assieme ad Erio Lisi, ed ai 
consiglieri Guidi Rodolfo, Paolo Giovannardi, Sergio Zavatta ed Antonio Semproli.
Noi siamo una realtà direi atipica, un formato famiglia tanto per intenderci, perchè 
con noi partecipano agli eventi sportivi e turistici, tutti i Soci con le rispettive famiglie.
Questo, credo sia una cosa molto bella e noi ne siamo veramente orgogliosi.
I progetti della Società ed i risultati conseguiti da questa squadra sino ad oggi fanno sognare.
Pertanto rivolgo un’invito a tutti i tifosi: tornate allo Stadio ad incitare questa squadra, dategli calo-
re e sostegno durante la gara, perchè questo i calciatori lo avvertono e duplicano il loro tmpegno .
Seguite il nostro motto: “Uno per tutti e tutti per il Rimini”.

Enrico Izzo



WEBINAR

WEBINAR CON EMILIANO DEI

Il Rimini FC rende noto che lunedì 08/11 
alle ore 21:00 è stato organizzato un we-
binar di aggiornamento che vedrà prota-
gonista Emiliano Dei (ex calciatore bianco-
rosso ed attuale Allenatore dei Portieri del 
Settore Giovanile del Torino Football Club).

Il tema della serata sarà il seguente: 
“Come migliorare l’integrazione del por-
tiere all’interno del gioco di squadra”.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma 
Zoom e ad ogni Società saranno conces-
si due accreditamenti. Pertanto, entro ve-
nerdì 05 novembre, gli interessati dovran-
no inviare una mail a segreteria@riminifc.
it indicando gli indirizzi mail a cui trasmet-
tere le credenziali di accesso alla serata.

Per eventuali delucidazioni, vi preghia-
mo di contattare il Responsabile del Set-
tore Giovanile, signor Matteo Roguletti.

Giuseppe Meluzzi



SETTORE GIOVANILE SETTORE GIOVANILE

UNDER 17 
AMICHEVOLE INTERNAZIONALE

ALESSANDRO CORAZZI, L’UOMO CHE METTE 

BENZINA NEL MOTORE DELLA JUNIORES

I talenti della Juniores, sotto l’aspetto 

atletico, sono affidati alle sue cure. 

Alessandro Corazzi, classe 1983, è 

un tecnico giovane e preparato e 

anche con le parole esprime un certo 

dinamismo. Ha la battuta pronta e modi 

di fare coinvolgenti. Ex giocatore di 

Calcio a 5, costretto poi ad appendere 

le scarpe per problemi fisici (“Caviglie, 

schiena, ginocchio..ho avuto di 

tutto!”, racconta ridendo), ha curato 

con impegno gli studi, laureandosi 

in scienze motorie e partecipando a 

numerosi corsi di formazione. Come 

preparatore atletico ha iniziato nel 

Calcio a 5 a Bellaria, in Serie C1, mentre 

nel calcio a undici ha mosso i primi 

passi nell’Accademia Rimini. Corazzi è 

oggi uno dei pochi “sopravvissuti” alla 

rivoluzione tecnica avviata in estate. 

Grande tifoso del Rimini, fu ingaggiato 

un anno fa dal responsabile del settore 

giovanile dell’epoca, Ivano Bonetti.  

Alessandro affiancava l’allenatore 

Giordano Cinquetti e Lorenzo Magi 

nella Juniores, ma seguiva anche i 

ragazzi dell’Under 17, quelli che oggi 

militano nella Juniores, e collaborava 

con Ivano Bonetti e Giancarlo Carnevali 

nell’attività di base, con i calciatori 

più giovani. “Ho girato come una 

trottola”, scherza, ricordando anche 

il breve periodo come preparatore 

atletico della prima squadra, al fianco 

dell’allenatore Adrian Ricchiuti. “Avevo 

già lavorato nelle prime squadre in 

categorie dilettantistiche più basse o 

nel campionato sammarinese. E’ stata 

una bella sfida. Mi sono impegnato 

nel cercare di capire come muovermi 

nelle dinamiche dello spogliatoio, che 

sono molto diverse rispetto al settore 

giovanile. E’ stato piacevole, i ragazzi mi 

hanno preso in buona, ho lavorato molto 

bene e ho un po’ di rammarico per non 

aver continuato c’è”. E’ vero che per il 

preparatore atletico l’approdo in prima 

squadra è il massimo traguardo, ma 

alla fine Corazzi riconosce: “A me piace 

lavorare più con i giovani, anche perché 

le dinamiche della prima squadra non 

sono facili da gestire quando si ha 

anche un altro lavoro (Alessandro lavora 

come istruttore in palestra, n.d.r.)”. 

Quest’anno Corazzi cura la 

preparazione atletica della squadra 

Juniores. “In realtà con Matteo 

(Roguletti, responsabile del settore 

giovanile, n.d.r.) si parlava di seguire i 

Giovanissimi. Ma poi i ragazzi che erano 

con me l’anno scorso, nell’Under 17, mi 

hanno chiesto di seguirli in Juniores. 

E’ un gruppo a cui sono fortemente 

legato, ragazzi molto bravi a livello 

umano”. Dopo la carota, il bastone, 

ma sempre con il sorriso: “Devono 

lavorare tanto, quest’anno affrontano 

avversari di un livello più alto. Devono 

sgobbare!”. Corazzi affianca l’allenatore 

Alessandro Brocchini: “E’ una persona 

molto gioviale, alla mano. E’ molto 

preparato e ha un approccio molto 

diverso da quello di Cinquetti”.  Per ciò 

che concerne i suoi allievi, un aspetto 

fondamentale, per la loro crescita, è la 

cura dell’alimentazione: “Per la partita 

il menù è quello classico alla Bearzot, 

con pasta in bianco o al pomodoro, 

la crostata. In mezzo alla settimana 

è più difficile Il problema è che oggi 

i ragazzi hanno abitudini alimentari 

diverse, rispetto ai miei tempi a scuola 

sono cambiati gli orari, ci sono i rientri, 

cambiano anche le tempistiche della 

ricreazione. Devono mangiare a ridosso 

dell’allenamento e presentarsi con il 

pieno di energie. All’inizio invece avevo 

magari qualche ragazzo appesantito 

dal pasto o qualcuno a corto di 

energia perché aveva mangiato poco”.

Riccardo Giannini

RIMINI FC vs STEVENAGE FC 

RIMINI FC
Conti, Gabriele, Minni, Caverzan, Zamagni, Madonna, Zangoli, Morelli, Pompili, Alvisi, Di Pollina
A disp: Sammarini, Lilla, Ciconetti, Volonghi, Brisku, Dani, Righini, Hassler, Paganini, Ciavatta
All. Muratori 

STEVENAGE FC
Mitchell, Cimmino, Ejjayha, Bramwell, Henry, O’Keefe, McGregor, Hanson, Bates, Cunningham, De Almeida
A disp: Watkiss, Champness, Salik
All. O’Keefe

Reti: 35’ Bramwell, 50’ Bates

I nostri ragazzi dell’Under 17 hanno affrontato questa mattina, in un’amichevole dal sapore internazionale, i 
pari età inglesi dello Stevenage FC.
Una mattinata carica di entusiasmo, utile al percorso di crescita sportivo e personale dei giovani biancorossi. 
Prima del fischio d’inizio il nostro capitano ha consegnato al collega inglese una maglia a scacchi celebrativa 
dell’evento.
Per la cronaca la gara è stata vinta dalla formazione ospite per 2 a 0, grazie alle reti di Bramwell e Bates.

Giuseppe Meluzzi

VS
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L’INTERVISTA

Gianmarco, contro il Borgo San Donnino è arrivata la sesta vittoria consecutiva. 
Che partita è stata?

“Una gara importante per dare continuità, a Fidenza non aveva ancora mai vinto 
nessuno e per essere una neopromossa hanno provato a giocarsela. Potevamo 
segnare qualche gol in più ma anche subirlo, si è vista però la nostra superiorità”.
Il tuo rendimento finora è devastante: sesto gol stagionale e quarto di fila. 
Quali sono i tuoi obiettivi?

“Non ero mai partito così bene in carriera ma le partite non si vincono da 
soli quindi molto merito va anche ai compagni. In serie D con le maglie di 
Monterosi e Campodarsego ho sempre raggiunto almeno la doppia cifra, 
adesso il mio obiettivo è arrivare almeno a 15 però non mi pongo limiti. La 
qualità nel gioco può sempre migliorare”.

Facciamo un passo indietro: in estate come mai hai deciso di tornare a 
Rimini dopo le tue esperienze passate nel settore giovanile?

“Sono molto contento per la chiamata del direttore, è la terza stagione che 
lavoro con lui. Non ci ho pensato un secondo a tornare in una piazza così 

importante per provare a riportare Rimini nel calcio che conta. Chiaramente 
attorno a noi c’è pressione, ma sono carico. Anche la città all’inizio era 

un po’ scettica ma adesso sta rispondendo abbastanza bene”.
Chiaramente, facendo le dovute proporzioni, ti piace 

l’accostamento a Lionel Messi?
“Mi fa enormemente piacere, tra l’altro secondo me è il 

giocatore più forte della storia del calcio, direi anche di 
Maradona. Per il suo modo di giocare, il dialogo con i 
compagni o alcuni movimenti alla ricerca degli spazi, 
magari posso assomigliare ma in realtà non c’entro 
niente con lui”.
Prossima avversaria Correggese...
“Siamo in casa, speriamo di proseguire la striscia, 
conquistare la settima vittoria consecutiva e che 
qualcuna dietro perda il passo perché finora 
stanno andando forte anche loro”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo 
verde?

“Mi piace stare con la mia ragazza e quando 
posso vedo qualche amico. Ogni tanto accendo 

la playstation ma non sono il tipo da serie tv, mi 
addormento quasi sempre. Inoltre qualche volta vado 

a dare una mano ad allenare i bambini oppure gioco 
con mio nipote”.

A quale piatto non potresti mai rinunciare?
“Sono un amante della carne rossa, come primo invece 

dico carbonara”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“La musica italiana, anche perché non me la cavo benissimo 
con l’inglese”.

Luca Filippi

INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

RENZO TASSO

Oggi l’intervista vede come 
protagonista un grande ex che ha 
fatto la storia di quel Rimini, che ha 
fatto sognare noi tifosi, dimostrando 
da subito un grande attaccamento 
per i colori biancorossi…Renzo Tasso!!!
D – Ciao Renzo, grazie per avere 
accettato di rilasciare questa 
intervista…raccontaci cosa 
stati facendo attualmente, sei 
sempre nel mondo del calcio?
R – Si sono rimasto nel mondo del 
calcio intraprendendo la avventura 
da allenatore anche se nell’ultimo 
periodo mi sono preso una pausa 
per diversi motivi; prima di tutto 
perchè ho impegni lavorativi 
che vanno al di fuori dell’ambito 
calcistico che mi assorbono molto 
tempo, poi la pausa è dovuta anche 
al fatto che il calcio sta andando 
in una direzione lontana dal mio 
modo di essere e di vedere lo sport.
D – Veniamo al Rimini…sei arrivato 

a vestire la maglia biancorossa dalla 
stagione 2003 fino al 2007; ci racconti 
cosa ti ha portato a scegliere Rimini?
R – Beh andai a Rimini per una serie 
di motivi innanzitutto fu quello 
professionale nel senso che mi resi 
conto che era una Società ambiziosa, 
seria, solida con i presupposti per fare 
un percorso importante; venivo dal 
Padova ed era anche un avvicinarmi 
a casa. Non da ultimo, Rimini è una 
città dove la qualità della vita è 
ottima e avrei messo la mia famiglia 
nella condizione di vivere bene.
D – Tu hai fatto parte del Rimini che 
ha fatto la storia con la promozione 
in B…un ricordo che porti con te?
R – Di ricordi belli e significativi di 
quegli anni ne ho tantissimi; uno 
però in particolare lo ricordo più di 
altri e cioè nel primo anno di B dove 
all’inizio rimasi un po’ ai margini e 
quando ritornai titolare contro il 
Verona in notturna, uscendo dallo 
spogliatoio per il riscaldamento, 
gran parte dello stadio di alzò in 
piedi ad applaudirmi e fu un gesto 
molto bello di riconoscenza nei 
confronti di un giocatore modesto 
perché non avevo grandi mezzi e 
qualità però credo che la gente 
abbia sempre percepito la mia 
voglia la disponibilità e serietà e quel 
applauso mi ripagò molto dei mesi 
che ero stato in silenzio in disparte 
e mi legò in maniera definitiva 
all’ambiente e per Rimini ho ancora 
un amore grande e la domenica è 
uno dei pochi risultati che guardo.

D – Ti senti ancora con qualche 
ex giocatore del Rimini?
R – si mi sento con diversi di quel 
gruppo anche perché è naturale 
avendo vissuto dei momenti 
importanti, belli, che ci hanno legato; 
sento Paolo Bravo, Luca D’Angelo, 
Adrian, Sergio Floccari, mi capita 
di incontrare spesso Emiliano Dei. 
Quel gruppo storico è rimasto unito.
D – Ti sei fatto indicativamente 
un’idea di quali ambizioni 
può avere il Rimini di Rota?
R – Partiamo dal presupposto che 
stare al comando di una squadra 
di calcio è sempre più complicato, 
soprattutto pe chi non l’ha mai 
fatto prima ed è normale che si 
possano commettere errori per
inesperienza dettate anche dalle 
pressioni della stampa e tifoseria; 
per il Presidente Rota nutro rispetto 
perché quando ci si mettono soldi, 
faccia, tempo, le persone vanno 
rispettate; quest’anno credo che il 
Rimini abbia creato le condizioni 
per fare qualcosa di importante e mi 
auguro possa tornare quanto prima tra 
i professionisti e che sia una stagione 
ricca di soddisfazioni anche per Rota.
D – Invece il sogno nel 
cassetto per la Rimini calcio?
R – Il sogno nel cassetto per 
Rimini credo sia quello che 
abbiamo accarezzato noi nella 
stagione 2006/2007 e cioè 
quello di andare in serie A

Simone Campolattano

GIANMARCO GABBIANELLI, 
IL “MESSI BIANCOROSSO”



L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO  
LA CORREGGESE

Oggi al Romeo Neri è di scena la Correggese, avversario 
diventato ormai abituale a livello di campionati di serie 
D ma che è reduce da un’estate a dir poco travagliata.

STORIA.  Con il “trasloco” nella sua Carpi dell’ex 
presidente Claudio Lazzaretti, si è chiusa dopo 12 anni 
una lunga pagina che ha portato il calcio di Correggio 
molto vicino al professionismo. Fondata nel 1948, la 
Correggese è approdata per la prima volta in serie D nella 
stagione 2012-13 grazie al ripescaggio dall’Eccellenza. Da 
lì in poi, formazioni spesso di livello ma con la “sventura” 
di ritrovarsi nel girone autentiche corazzate. Nel 2013-
14 la Lucchese (con tanto di playoff vinto ma senza 
promozione in C), nel 2014-15 come ricordiamo bene un 
super Rimini, nel 2015-16 addirittura il Parma e nel 2016-
17 Ravenna e Imolese. Chiuso l’ultimo campionato all’8° 

posto poi sul tramonto dell’estate il passaggio di proprietà.

SQUADRA.  Completamente rinnovata in fretta e furia (14 

giocatori passati al Carpi), la Correggese è stata affidata 

a mister  Gabriele Graziani, figlio del popolare “Ciccio” 

mundial e già avversario del Rimini da giocatore prima con 

l’Arezzo poi con il Mantova. Ben 4 gli ex biancorossi in rosa: 

il giovane difensore Daniele Cavallari, il centrocampista 

Alessandro Pasquini e soprattutto i “freschi” Daniele 

Simoncelli (75 gettoni in maglia biancorossa) e Niccolò 

Pupeschi (24 presenze l’anno scorso). Da segnalare il 

recente rinforzo di esperienza in difesa con l’ex modenese 

Gozzi (35 anni). In luce il nuovo attaccante Cristian 

Damiano (24 anni, dallo Sporting Trestina) autore di 4 gol.

RUOLINO. Nove punti in classifica e un andamento 

da squadra imprevedibile. Fuori casa la Correggese 

ha vinto a Budrio con il Mezzolara (1-2) e pareggiato 

a Fidenza con il Borgo San Donnino (0-0) uscendo 

sconfitta invece da San Mauro (2-0) e Agliana (2-1 

nel finale) mentre domenica scorsa i reggiani si sono 

resi protagonisti di un pirotecnico 3-3 in casa con il 

Fanfulla. Da segnalare la vittoria interna sul Ravenna.

PRECEDENTI. Sono 3 al Romeo Neri con il Rimini 

sempre vincente. Nel 2014-15 rotondo 3-0 (doppio 

Di Maio e Masini) in una partita ormai inutile ai fini 

della classifica, nel 2017-18 2-1 (Simoncelli e Cicarevic) 

ancora alla penultima giornata mentre nell’ultimo 

torneo è finita 3-1 con la rimonta biancorossa nella 

ripresa firmata da Vuthaj, Ricciardi e Ambrosini (rig).

Cristiano Cerbara

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

NUMERI BIANCOROSSI



SETTORE GIOVANILE

RISULTATI GARE SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 Nazionale
4’ Giornata – Girone E  - BAGNOLESE – RIMINI FC 0 – 4
Reti: 3’ e 9’ Marconi, 40’ Rushani, 42’ Zanni

BAGNOLESE
Casoli, Domi, Amato, Pirruccio, Muto, Boulakhouitam A. (59’ Mungiguerra), Boulakhouitam C., Ferrari, D’Elia (73’ Le 
Rose), Romanciuc (83’ Piscopo), Rota
A disp: Scardovelli, Crescini, Ugolini, Emin, Mercadante, Hamidu
All. Rizzo

RIMINI FC
Lazzarini, Guidi (68’ Cherubini), Mengucci (45’ Marcello), Tiraferri, Bianchi, Rushani (85’ D’Orsi), Semprini, Russo (70’ 
Bedetti), Marconi (59’ Marinucci), Zanni, Pecci
A disp: Tuppolano, Guei, Fabbri, Pozzi
All. Brocchini

Prima vittoria esterna per i ragazzi di mister Brocchini che passano 4 a 0 sul campo della Bagnolese. Inizia subito 
bene la partita per i biancorossi, Marconi al 3° minuto, servito da Pecci, sblocca il risultato: sempre lui al 9° sigla la 
doppietta personale dopo una bella azione corale. Al 20° del primo tempo espulsione per Pecci, ma anche in 10 il 
Rimini non concede nulla agli avversari e al 40° sugli sviluppi di un corner, Rushani di testa segna il 3 a 0. Il secondo 
tempo riparte con i biancorossi che controllano bene il risultato fino al 42° minuto, quando Zanni su punizione chiude 

il match. Ultimo sussulto della partita al 49° minuto, ma Lazzarini neutralizza un rigore assegnato alla Bagnolese.

UNDER 17 Élite
7’ Giornata – Girone C - RAVENNA FC 1913 – RIMINI FC  5 – 3
Reti: 2’ Pompili, 3’, 10’ e 26’ Passanisi (RA), 7’ pt Zannoni (RA), 44’ Pompili, 70’  Zangoli, 80’ Vinci (RA)

RAVENNA
Miserocchi, Luciani, Rambelli, Ravaglia, Zannoni, Cortesi, Montuschi, Calandrini, Costantini, Passanisi, Fiori
A disp: Billi, Fomete, Mboup, Casadei, Lorenzi, Campana, Vinci
All. Turchetta

RIMINI FC
Conti, Gabriele, Minni (65’ Ciconetti), Caverzan, Morelli, Madonna (26’ Lilla), Zangoli, Zamagni (65’ Righini ), Pompili 
(55’ Dani), Alvisi, Di Pollina
A disp: Sammarini, Ricci, Gianfrini
All. Muratori

Inizia nel migliore dei modi il Rimini che segna dopo un solo minuto, poi un passaggio a vuoto dove la squadra 
biancorossa viene infilata ben 3 volte: un primo tempo difficile e confuso per i ragazzi di Muratori, complice anche la 
determinazione dei ravennati che vanno al riposo con il quarto gol. Reazione riminese veemente in avvio di secondo 
tempo, che si concretizza con 2 reti. Ottenuto il 4 – 3 al 30 della ripresa i biancorossi continuano a spingere e vanno 
vicini al pareggio che però non arriva, è invece il Ravenna a chiudere la gara 

UNDER 16 Regionale
7’ Giornata – Girone F - RIMINI FC – SAVIGNANESE 4 – 0
Reti: 20’ e 39’ Hassler, 53’ Paganini, 70’ Coppola

RIMINI FC
Cerretani, Ciavatta, Bachiocchi (49’ Belletti), Zighetti, Brisku, Bianchi (49’ Volonghi), Orioli (41’ Mini), Diagne (63’ 
Paci), Gabbianelli (55’ Berlini), Hassler (55’ Coppola), Paganini (63’ Giacomini)
A disp: Bartoletti, Cecchi
All. Pieri

SAVIGNANESE
Cirongu, Santarini, Giovannini, Bondi, Ceccarelli, Pirruccio, Zoffoli, Santi, Donnarumma, Landi, Scelta
A disp: Nocera, Trezza, Senja, Plaka, Spada, Zanardi, Zermian, Benuzzi
All. Priti

I biancorossi continuano a macinare risultati e gioco rimanendo a punteggio pieno in cima alla classifica, a pari punti 
insieme al Forlì. La gara è stata a senso unico e sempre in controllo da parte dei ragazzi di mister Pieri, che hanno 
disputato un ottima partita sotto tutti i punti di vista. Due goal per tempo: nella prima frazione di gioco Hassler ha 

siglato una doppietta, mentre nella seconda ci hanno pensato Paganini e Coppola a fissare il risultato finale sul 4 – 0.

UNDER 15 Élite
7’ Giornata – Girone C - RIMINI FC – FYA RICCIONE 6 – 1
Reti: 12’ Magi, 16’, 46’ e 51’ Carlini, 33’ Ricci (R), 47’ Para, 53’ Alessi

RIMINI FC
Gianfanti (38’ Di Ghionno), Urbinati, Carlini (56’ Morri), Zanieri (56’ Donati), Imola, Magi (56’ De Gaetano), Ghetti (35’ 
Cenci), Alessi, Blasi, Padroni (35’ Drudi), Rota (38’ Para)
A disp: Lepri, Brolli
All. Berretta

FYA RICCIONE
Masini, Errico (56’ Protti), Berardi (35’ Bianchi), Magrini, Delvivo, Mainardi (35’ Dellavalle), Sartini, Mortellaro, Cecchi 
(35’ Gambuti), Mantovan (56’ Galli), Ricci
A disp: Marcaccini

Ritorna alla vittoria l’Under 15 con un rotondo, ma non scontato risultato, dato che il parziale del primo tempo si 
conclude sul 2 – 1. Apre le marcature Magi che si spinge in avanti e servito da Padroni, all’altezza del dischetto, batte 
il portiere avversario al 12°. Dopo pochi minuti su cross di Ghetti è Carlini a colpire al volo e segnare il 2 – 0. Gara che 
pare in discesa, ma il Fya Riccione la riapre con Ricci che a pochi minuti dalla fine della frazione sfrutta un pasticcio 
difensivo e accorcia le distanze. Nel secondo tempo i padroni di casa ripartono con un’altra determinazione e riesco-
no a chiudere la partita con la tripletta di Carlini, a segno anche su calcio di rigore il subentrato Para e Alessi.

UNDER 14 Provinciale
Campionato U15 – 4’ Giornata – Girone B - RIMINI FC – BELLARIA I.M. 2 – 0
Reti: 6’ Moretti, 60’ Foschi

RIMINI FC
Cavicchi, Amantini (58’ Facaoaru), Fabbri (65’ Bianchi), Lombardi N. (45’ La Selva) Manzi, Lombardi 
L., Fontemaggi (58’ Parma), Cristiani (58’ Franco), Foschi, Arlotti (48’Neri), Moretti (Di Pollina 48’)
A disp: Perazzi, Eco
All. Berardi

BELLARIA I.M.
Malerba, Pari, Elezi, Casali, Polverelli, Ventrucci, Campidelli, Crescenza, Fascella, Ferella, Strambazzi
All. Morena

Buona prestazione dei ragazzi di mister Berardi contro un Bellaria coriaceo e grintoso. Partita vera 
e maschia che i nostri ragazzi hanno saputo ben interpretare: le reti portano la firma di Moretti al 
6° e di Foschi al 60°. Sul finale di gara il risultato poteva essere arrotondato, ma Di Pollina e Foschi 
non hanno trovato il giusto pertugio.

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC





RIMINI. Quella tra il Rimini e lo sport cittadino 
in generale ed i fratelli De Luca con i loro locali, 
Zodiaco e Frontemare, è una storia d’amore 
che dura ormai da venti anni. Un rapporto 
che spesso, come ora, è una vera e propria 
partnership, condita da quella partecipazione 
che solo la passione sa creare. “Con i nostri 
locali – dice Maurizio De Luca – siamo un punto 
di riferimento per gli sportivi del territorio. Con 
il ristorante Lo Zodiaco e con il Frontemare 
abbiamo sviluppato molte collaborazioni con 
le squadre locali, il Rimini Football Club, ma 
anche di volley, baseball, tennis, calcio a 5. 
Inutile dire che crediamo nello sport e nei suoi 
valori, per questo motivo abbiamo supportato 
con sponsorizzazioni diverse realtà locali e ne 
cerchiamo altre. Mai come in questo caso si 
può dire che l’unione fa la forza, soprattutto in 
questo periodo di ripresa e ripartenza”. Si torna 
a parlare del rapporto strettissimo con i colori 

biancorossi: “Collaboriamo 
con la Rimini Calcio da anni 
– dice Maurizio De Luca 
– abbiamo dei bellissimi 
ricordi, come la cena per la 
promozione in serie B che si 
è fatta proprio allo Zodiaco, 
c’erano tutti, giocatori, 
dirigenti, tecnici. Ora siamo 
di nuovo al fianco della 
società, prima delle partite 
spesso la squadra pranza 
nei nostri ristoranti ed al 
Frontemare c’è stata anche 
l’ultima presentazione 
ufficiale in estate. Del resto 
tutti noi siamo tifosi della 
squadra, anche se facciamo 
fatica a seguirla per motivi 
di lavoro. Confidiamo nel 
salto di categoria per il 
ritorno in serie C e poi in 
serie B, il posto che il Rimini 
merita. E molta della nostra 
clientela è sportiva e tifa 
Rimini”. Dunque Lo Zodiaco 
e Frontemare chiamano 
e lo sport cittadino 
risponde: “Siamo un punto 
di riferimento, i giocatori 

vengono nei nostri locali anche singolarmente. 
Siamo aperti a nuove collaborazioni con realtà 
sportive, ma anche culturali ed associative, 
sono convinto che proprio le sinergie possano 
fare la differenza. Non solo, stiamo realizzando 
partnership con attività locali, come negozi, dove 
i clienti possano realizzare vantaggi reciproci”. 
Insomma, buona tavola e cultura sportiva 
si fondano in una collaborazione vincente.

Alessandro Giuliani
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