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IL RIMINI FC ENTRA NEGLI SPORT VIRTUALI E
PARTECIPA AL CAMPIONATO

Al decimo tocco la pendola del
Rimini si è fermata. Prima o poi
doveva succedere. Ora ci penserà
l’esperto orologiaio Gaburro a far
ripartite il battito per far risentire
il gioioso suono del tocco.
A proposito di Gaburro, da esperto
conoscitore della categoria, il
mister biancorosso, alla vigilia
della partita col Mezzolara, aveva
avvertito dell’insidia dell’incontro
sia per il valore dell’avversario
sia per le dimensioni del
campo che non permettono di
sfruttare in pieno l’ampiezza.
La partita è andata come è andata
con il Rimini che ha sprecato
ghiotte occasioni e il Mezzolara
che ha capitalizzato quel poco
che ha avuto a disposizione.
Nell calcio si parla spesso di
episodi che indirizzano la partita
in un verso o nell’altro. Domenica
scorsa il piatto della bilancia del
Mezzolara ha avuto più peso di

quello riminese e lo ha ammesso
lo stesso sportivissimo Michele
Nesi, mister del Mezzolara,
quando a fine gara ha detto che:
“Può succedere che con una
partita di sacrificio, umiltà e un po’
di fortuna esca una giornata così”.
La prima sconfitta in casa
biancorossa ha poi confermato
un’altra “abitudine” nel giudicare
una squadra in base al risultato.
Se il Rimini avesse sfruttato le
occasioni in cui avrebbe potuto
e dovuto fare gol uscendo
così
vittorioso
dal
“Pietro
Zucchini”, i critici non sarebbero
stati
così
critici,
rifilando
voti al di sotto della media a
buona parte della squadra.
Archiviata
la
sconfitta,
il
campionato
presenta
subito
un’occasione per rifarsi. Al
“Romeo Neri” il Rimini affronterà
l’Aglianese, considerata dagli
esperti una delle pretendenti al

salto di categoria. L’incontro è
intrigante per tanti motivi: per
riprendere,
dopo
l’inciampo
di
Mezzolara,
il
cammino
spedito mantenendo la vetta;
per mettere a dieci punti di
distacco i toscani; per contenere
infine un costante Lentigione
e un arrembante Ravenna.
Come vedete gli ingredienti
sono tanti per rendere lo
spettacolo
degno
di
una
cornice di pubblico adeguata.
Abbiamo aperto con Gaburro
e chiudiamo sempre col mister,
riportando un suo concetto,
quando dice che: “Abbiamo colpi,
qualità. idee, forza per ripartire”.
Bene, allora Forza ragazzi.

Beppe Autuori

Il
Rimini
FC
entra
ufficialmente
a
far
parte
del
mondo
degli
E-Sports.
Nasce dunque una nuova squadra “virtuale”, il
Rimini FC E-Sports che parteciperà al campionato
ufficiale E-Sports 2021/2022 organizzato dalla
Lega Nazionale Dilettanti, la terza edizione
che prenderà il via il prossimo 15 novembre:
pochi giorni alla partenza dell’avvincente
Campionato d’Italia in formato digitale.
La squadra biancorossa “virtuale” sarà composta
da 18 giocatori divisi ruolo per ruolo e provenienti
da ogni parte d’Italia, con due allenatori/giocatori
incaricati di selezionare di settimana in settimana
i migliori 11 da schierare in vista della partita.
Ogni player reale disputerà la partita da
casa sua, “dirigendo” il suo calciatore con
talenti e abilità specifiche, e sarà l’allenatore
durante la gara a dare le indicazioni da
seguire, a disporre eventuali cambi e ad
apportare accorgimenti tattici, sempre da casa.
Il Rimini “virtuale” parteciperà alla competizione
assieme ad altre squadre virtuali che
corrispondono a vere società esistenti iscritte
al campionato Nazionale di Serie D, che si
sfideranno per decretare chi sarà il campione
E-Sports della Lega Nazionale Dilettanti.
Una nuova e avvincente avventura da affrontare
con grande entusiasmo e con un pizzico di sana
curiosità è alle porte. Si tratta di un primo passo in un
mondo in forte espansione a livello internazionale,
con lo sguardo rivolto al prossimo futuro.
Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i
ragazzi che compongono il nostro “Team Virtuale”
.

Ecco la rosa del Rimini FC E-Sports:
10–Alessandro CERRONE (Napoli) Allenatore/Capitano – ATT
9–Alessio UBERTI (Sanremo) Allenatore/Capitano– COS
22 – Simone ANCORA (Brindisi) – CDC
17 – Vittorio MELAGRANI (Cassino) – DC
30 – Stefano FRANCHI (Brescia) – COD
3 – Daniele BONASERA (Brescia) – CDC
6 – Luca ALFANO (Salerno) – TS / DC
11 – Riccardo PIROLA (Verderio-Lecco) – TD
37 – Andrea BRIVIO (Monza) – TS
21 – Nicola BARRA (Salerno) – DC
13 – Marco LICCI (Bologna) – COD
23 – Alberto VIAVATTENE (Torino) – COC
19 – Antonio CASTORINA (Catania) – CDC/COC
1 – Filippo COMISI (Catania) – P
77 – Vittorio COMISI (Catania) – DC
7 – Shaiju MEDULLA (Catania) – TD/DC
44–Michael ARMANI (Cadegliano Viconago-Varese)–CDC
4 – Simone RUGGIERO (Brindisi) – CDC

Il canale twitch dove seguire le partite
del Rimini FC E-Sports è il seguente:
h t t p s : //w w w. t w i t c h . t v/r i m i n i f c e s p o r t s
Il sito internet di riferimento della LND dove si
potrà seguire tutto l’andamento del campionato
è il seguente: https://esport.lnd.it/it/esport
Il canale twitch della Lnd dove seguire
tutte le gare del Campionato è il seguente:
https://www.twitch.tv/legadilettantiesport
.
Giuseppe Meluzzi

AMARCORD

I TRE PRESIDENTI
La storia ci racconta della prima promozione della Rimini calcio in serie “B”.
Correva l’anno 1973 quando il cav. Gilberto Gasperi, coadiuvato da un gruppo di imprenditori locali e di qualche altro libero prefessionista Riminese,
divenne presidente della Società biancorossa.
Avuto l’incarico fece subito una promessa ai tifosi: in tre anni ” ve lo prometto “ porto il Rimini nella serie cadetta.
Riusci nell’intento al terzo anno: la data
storica giorno 23 maggio 1976 campionato di calcio di serie C, ultima partita di campionato Teramo - Rimini risultato finale 2 a
2 e Rimini per la prima volta nella serie “B”.
Questa
la
formazione
biancorossa:
Slocchini,
Marchi
Guerrini,
Agostinelli Sarti Savoia, Fagni
Romano Carnevali Berlini Cinquetti. All. Cesare Meucci
Quell’evento così straordinario, ancora oggi
impresso nei cuori degli sportivi, fu vissuto da
tutta la città in modo così gioioso e coinvolgente e per certi versi stravagante che credo si
possa considerare come uno dei momenti più
belli ed esaltanti della storia del calcio a Rimini.
Confesso la nostalgia che mi assale nel ricordare
quei tempi anche perchè a Rimini si viveva tutto
lo sport in generale : calcio, pallacanestro, moto,
boxe, baseball e pallamanoin modo così esaltante per gli alti livelli che le varie discipline avevano raggiunto.
Le
persone
che
hanno
vissuto
quel
periodo
ricorderanno
con
quale coinvolgimento e passione i tifosi biancorossi organizzavano manifestazioni e
trasferte : la capacità di fare 40 pulman al seguito della squadra e finanche la formazione di treni speciali.
L’ingegno accuiva la mente dei tifosi: una piccola macchina tutta dipinta di biancorosso girava per
la città la domenica mattina con l’altoparlante : – oggi gioca il Rimini venite allo stadio – e poi come
non ricordare i tanti personaggi che operavano con la loro passione vicino al Rimini : le radiocronache di Ulderico Marangoni, il matrimonio in carrozza della Tina con Bruno Cappelli, le feste in piazza Cavour ed alla fontana dei 4 cavalli ma anche perchè ricordiamo con affetto Giuseppe Ghinelli ed il maestro Franco Morri che hanno scritto parole e musica dell’inno biancorosso “Rimini Vai “.
Forza burdell riviviamo le coreografie ed i successi di quei tempi. Diamo aiuto e supporto a questa squadra.

Enrico Izzo

NEWS

UNA GIORNATA FORMATIVA
folto gruppo di futuri dirigenti del calcio ha
vissuto una giornata formativa assistendo
in primis ad un allenamento della nostra
“Under 19”, preceduto da un colloquio
introduttivo

del

nostro

Responsabile

Matteo Roguletti che successivamente ha
risposto ad alcune domande degli studenti.
La giornata si è conclusa presso la sala
stampa del “Romeo Neri” esaminando
argomenti specifici dell’allenamento e di
calcio in generale con l’allenatore dell’Under
19 Alessandro Brocchini e dove, con la
partecipazione anche del nostro ufficio
Il Responsabile del Settore Giovanile
biancorosso
Matteo
Roguletti,
la
scorsa
settimana
ha
incontrato
gli
studenti
dell’Accademia
dello
Sport
( www.managercalcistico.it ), organizzazione
che si occupa della formazione di
figure professionali/manager altamente
specializzate da inserire nel mondo del calcio.
Da quest’anno il Rimini FC è partner della
Accademia dello Sport ed in quest’ottica un

stampa Giuseppe Meluzzi è stato affrontato
il tema dell’importanza e dell’evoluzione
della comunicazione nel calcio moderno.
Presente all’incontro anche il Responsabile
dell’Accademia dello Sport Stefano Falghera.
Giuseppe Meluzzi

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

IL BAZAR BIANCOROSSO

STORIE DI SPORT

DIGITAL PRINT: CUORE BIANCOROSSO DI
UN’AZIENDA LEADER E INNOVATIVA

“GLI ATLETI CHE FECERO L’IMPRESA”

Fondata nel 1987 da Sergio
Protti e dal figlio Quinto,
all’epoca ventenne, il Centro
Stampa Digitalprint di Rimini
è un’azienda all’avanguardia
per la stampa digitale. Prima
di allora Protti senior era
socio della storica tipografia
Ramberti e stampava in
manuale. “Fin dal principio
abbiamo
deciso
di
fare
dell’innovazione
il
nostro
punto di forza. Abbiamo
fatto un lungo percorso
di
crescita,
inizialmente
eravamo in tre in azienda, poi
siamo arrivati a essere più di
quaranta, prima del lockdown.
Oggi siamo una trentina”,
racconta
Quinto
Protti.
Digital Print, in anticipo sui

tempi, ha installato la prima
macchina da stampa digitale
nel 2001, consolidandosi in
pochi anni in questo tipo di
settore specifico. Oggi è un
punto di riferimento, azienda
leader del mercato, con sede
principale a Rimini e un centro
di produzione a San Marino,
investendo costantemente nel
rinnovo del parco macchine
per la stampa, al fine di offrire
al cliente lavori di qualità e
con tempi di realizzazione
molto veloci. “Lavoravamo
inizialmente
al
servizio
della Fiera di Rimini, con
bassa tiratura. Poi abbiamo
iniziato a stampare i manuali
per un’importante azienda
informatica.
Come
detto,
siamo cresciuti passo dopo
passo: ora lavoriamo per la
manualistica di importanti case
automobilistiche e lavoriamo
nell’ambito
dell’editoria
scolastica
e
narrativa”,
evidenzia
Quinto,
grande
tifoso biancorosso ed ex
calciatore: “Sono uno dei Protti
che ha avuto meno successo
- scherza - ho giocato con
Igor e Stefano nelle giovanili
del Rimini, come ala destra.
Poi un anno di Promozione e
tanta Prima, Seconda e Terza
Categoria come attaccante”.

Oggi Digital Print è anche
partner ufficiale del Rimini
Calcio,
nella
realizzazione
e
stampa
del
magazine
che
in
occasione
delle
gare
casalinghe
offre
approfondimenti a tifosi e
appassionati.
“Conoscevo
bene Giorgio Grassi – racconta
Quinto – e con lui è iniziata
questa
collaborazione,
proseguita
poi
con
il
passaggio di società”. Anche
l’imprenditore
riminese
riconosce che, dopo qualche
anno di difficoltà, il vento
sembra finalmente cambiato:
“Quest’anno Rota ha dato
un’ottima
organizzazione,
scegliendo gli uomini giusti
nel ponte di comando, in
primis Peroni, dando una bella
impostazione manageriale. La
squadra ha un buon allenatore,
che li fa giocare bene. Direi
che è una squadra di categoria
superiore e confidiamo di
tornare presto in C”. In bocca al
lupo a Quinto per la sua Digital
Print, fiore dell’imprenditoria
riminese, e al Rimini, sperando
di poter raccontare, attraverso
questo magazine, l’agognato
e
meritato
ritorno
dei
biancorossi tra i professionisti
Riccardo Giannini

Con un contributo video è voluto essere presente
anche l’azzurro Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto.
“Ce l’abbiamo fatta - spiegano Massimo Boccucci e
Lorenzo Giardi - e ci siamo sentiti anche noi atleti
sino in fondo. Abbiamo portato fortuna ? Preferiamo
pensare di esserci portati fortuna da soli per aver avuto
il privilegio di viverla questa avventura, mettendoci tutto
noi stessi, chi con un microfono e chi con un computer.
A ciascuno il suo e, credeteci, insieme abbiamo
formato

una

squadra

fantastica,

da

medaglia:

la

quarta, facciamo cosi. Il nostro racconto parte cosi, tra
il serio e il divertito. Siamo stati seri, serissimi e anche
scanzonati. Bisognava prenderla in un certo modo,
specie davanti alla maggior parte dei giapponesi che
abbiamo incontrato e che parlavano inglese peggio di
noi che ce la caviamo e basta. Ci si può lasciare guidare
e sorprendere da quello che abbiamo da raccontare.
In queste pagine c’è l’anima di chi c’era. Soprattutto
l’anima che, come il sogno, ha dato il meglio di sé”.
Insomma
pagina
Massimo Boccucci e Lorenzo Giardi sono due giornalisti
molto noti in ambito sportivo/calcistico nazionale e locale,
perché fra le altre cose hanno avuto il piacere di raccontare
le gesta degli anni più belli scritti dal Rimini Calcio e
siamo certi saranno sugli spalti del vetusto “Romeo Neri”,
per celebrare anche i futuri successi dei biancorossi.
Ma questa estate hanno vissuto a Tokio i diciotto
giorni che hanno fatto la storia dello Sport della vicina
Repubblica di San Marino: Massimo Boccucci come
responsabile della comunicazione del Comitato Olimpico
Nazionale Sammarinese e Lorenzo Giardi come inviato
dell’emittente radiotelevisiva di Stato San Marino Rtv.
Da

questa

magnifica

esperienza

è

nato

il

libro

“Gli atleti che fecero l’impresa” (edizioni Minerva), dove
vengono raccontate le emozioni vissute in campo e fuori,
fino alla conquista delle storiche medaglie da parte degli
atleti di tiro a volo Alessandra Perilli e Gian Marco Berti e sul
tatami nella lotta libera di Myles Nazem Amine Mularoni.
E le emozioni sono andate anche oltre i risultati, per
tutto quello che Tokyo 2020 ha rappresentato tra i timori
nel contesto internazionale e lo spettacolo che i Giochi
della trentaduesima Olimpiade hanno saputo riservare.
Tutto questo è stato ulteriormente ricordato il 9
novembre scorso dagli autori in udienza dai Capi
di Stato della Repubblica di San Marino a Palazzo
Pubblico ed in seguito durante la presentazione del
volume al “Teatro Concordia” a Borgo Maggiore alla
presenza

degli

atleti

olimpionici

e

delle

autorità.

una
di

bellissima
storia

da

avventura,
custodire

una

preziosa

gelosamente.

Giuseppe Meluzzi

L’INTERVISTA

INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

TOMMASO PANELLI

PAOLO RACHINI

DERBY PERSONALE DA EX PER IL RISCATTO
Tommaso, hai qualche rimpianto per il ko di domenica contro il Mezzolara?
“A mente fredda dico che abbiamo approcciato la partita nel modo giusto perché dopo il loro
arrembaggio iniziale abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccarla. Mi dispiace perché
a livello personale ci sono stati un paio di episodi negativi, alcuni dettagli che andavano
curati meglio. Per esempio nel rigore sono stato ingenuo ma sostengo di non aver
toccato Cortesi”.
Contro l’Aglianese sei l’ex di turno: che ricordi hai delle tue due stagioni in neroverde?
“Ho due momenti in testa. Il primo è quando la società mi ha permesso di tornare in
serie D dopo l’esperienza in Eccellenza con il Montecatini. La prima stagione è stata
travagliata con tre cambi di allenatori ma ho fatto parte di un dream team. Il ricordo
negativo è quello dell’anno scorso quando abbiamo perso il campionato alla penultima
giornata contro il Prato dopo averlo dominato. Purtroppo è rimasta una ferita aperta,
spero con il Rimini riuscirò a raggiungere l’obiettivo. Non potevo rinunciare a una piazza
così importante, sono rimasto affascinato seppur all’Aglianese fossi vice-capitano”.
Ci saranno diverse persone che avrai modo di rivedere...
“Sono rimasto in ottimi rapporti con i direttori Vitale e Ciatti, che ringrazio per la stima.
La squadra è cambiata un po’ ma ci sono ancora giocatori come Colombini, Brega e
Giordani che rappresentano il gruppo storico”.
Quali sono i punti di forza dell’Aglianese?
“Le qualità dei giocatori le conosciamo ma loro fanno la differenza
a livello mentale negli scontri diretti, era sotto gli occhi di tutti
che l’anno scorso non ci fosse un gioco bellissimo. La coperta
adesso forse è un po’ più corta rispetto al passato, però
l’allenatore è valido e hanno una formazione da primi posti
anche se ancora non hanno ingranato al meglio”.
Per te non è solamente la gara dell’ex...
“Io sono nato a Empoli ma vivo a Larciano, in provincia di
Pistoia, perciò per me è un derby a tutti gli effetti. Sarà una
bella partita da giocare, spero nel classico sgambetto dell’ex
anche se penso solamente al Rimini e ai tre punti: avremo
una grande occasione per portarci a +10 su di loro”.
Avrai qualche tifoso speciale in tribuna?
“La mia ragazza viene sempre a vedermi ma l’ospite speciale
sarà mio babbo. Per lui si tratta del debutto al Neri, spero di
fargli un regalo”:
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo verde?
“Mi prendo cura del mio cane Leone, sono un appassionato di
calcio quindi mi piace guardare molte sfide in ogni categoria e
poi le serie tv”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?
“Si potrebbe aprire un mondo ma direi la pizza: uno sgarro a
settimana dopo la partita ci vuole”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“Dipende dal mood, per esempio prima della gara mi piace ascoltare la
musica commerciale da discoteca”.

Luca Filippi

Noi tifosi abbiamo ancora negli occhi
quel gol vittoria del derby contro
il Cesena del 2 novembre 2003 e
oggi la chiacchierata è con il mitico
Paolo Rachini autore di quella rete!!!
Ciao Paolo, grazie per avere
accettato di rilasciare questa
intervista…raccontaci
cosa
stai facendo attualmente. Sei
sempre nel mondo del calcio?
“Si, sono ancora nel mondo del
calcio. Dopo aver smesso di giocare
a 40 anni, ho iniziato ad allenare
i ragazzi a livello regionale, poi
ho fatto esperienze in serie D con
buoni risultati e adesso alleno, in
Eccellenza Abruzzo, la Renato Curi
Angolana. Società seria e gloriosa
che punta molto sui giovani, sono
contento di aver fatto questa scelta”.
Veniamo al Rimini… ci racconti cosa ti
ha portato a scegliere i biancorossi?

“Era il momento in cui giocavo con
l’Aquila ma venendo dall’esperienza
di Pescara le condizioni ambientali
non mi piacevano e non mi trovavo
bene, anche se la squadra era
stata costruita per fare bene.
Il mio procuratore mi propose Rimini
e anche se era in C2 sapevo che era
una società solida con obiettivi e
giocatori importanti come Ricchiuti,
Di Giulio, Trotta, Bordacconi.
Fu una scelta azzeccatissima in
quanto ho chiuso la mia carriera da
professionista a Rimini e ho avuto la
possibilità di mettermi in mostra fino
a 35 anni passati. Per questo sono
contento e rimango legatissimo
alla
maglia
biancorossa”.
Il gol nel derby col Cesena, un
ricordo incredibile, immagino. Cosa
porti con te di quegli anni a Rimini?
“A Rimini ho trascorso tre anni
indimenticabili. A parte il primo,
dove non furono raggiunti gli
obiettivi, il secondo con Acori fu una
cavalcata importante e facemmo
un campionato da protagonisti,
dettando legge in casa e fuori.
Beh, il gol nel derby è un ricordo
indelebile. Ho ancora il video di
quella partita e ogni tanto vado
a rivederlo. Oltre al gol in sé è
stato bellissimo regalare la vittoria
dopo tanto tempo ai diecimila
spettatori
del
Romeo
Neri”.
Ti senti ancora con qualche
ex
giocatore
del
Rimini?

“Si, mi sento spesso con D’Angelo
che sta allenando a grandi livelli,
col quale parliamo ovviamente di
calcio. Poi mi sento con Adrian,
Bordacconi il grande “picchio”,
Tasso. Insomma i contatti con
chi ha fatto parte di quel Rimini
sono
rimasti
sempre
vivi”.
Ti
sei
fatto
indicativamente
un’idea
di
quali
ambizioni
possa avere il Rimini di Rota?
“Il Rimini di questa stagione sta
facendo molto bene e ha l’ambizione
di tornare tra i professionisti
puntando alla promozione. Negli
ultimi anni ha fatto un po’ fatica
ma quest’anno la squadra la vedo
competitiva per i primi posti. Con
la piazza e i tifosi che ci sono credo
possa riuscire a salire di categoria”.
Invece il sogno nel cassetto
per
la
Rimini
calcio?
“Il sogno nel cassetto per Rimini
è senza dubbio quello di tornare
tra i professionisti. Con la gente
competente che c’è in società e la
giusta programmazione è plausibile
pensarci. Io sono molto legato
a Rimini e auguro le fortune più
grosse alla società e ai tifosi, a cui
mando un grandissimo abbraccio”.

Simone Campolattano

www.lvpromotion.it - info@lvpromotion.it

Cocktails Bottega
APERTI TUTTI I GIORNI
Lun - Ven 11:00 - 15:00 e 17:00 - 23:00
Sab - Dom 11:00 - 23:00

NUMERI BIANCOROSSI

L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
L’AGLIANESE
sono rimasti tutti i punti di forza. Da Cristian Brega
(tripletta l’anno scorso al Romeo Neri, 5 gol in questo
campionato) a Daniel Kouko passando per Giulio
Giordani. Tra le tante cessioni, anche quelle dell’ex
biancorosso Lorenzo Remedi (passato al Lentigione) e
ovviamente del neobiancorosso Tommaso Panelli. Nuovo
anche l’allenatore, quel Simone Venturi protagonista
l’anno scorso della ruper-rimonta con il Ghiviborgo.
RUOLINO. L’Aglianese arriva al Neri imbattuta nelle
gare esterne in cui ha ottenuto finora un bilancio di
2 vittorie (a San Mauro e Budrio col Mezzolara) e 3
pareggi (sempre 1-1 a Forlì, Fidenza col Borgo San
Donnino e Lodi domenica scorsa con il Fanfulla). Il 4°
posto in classifica si spiega così con i balbettii tra le
mura amiche dove i neroverdi hanno già subito 2 stop
(contro Forte Querceta e Ravenna). Inoltre l’Aglianese è
STORIA. Con i suoi 98 anni di storia, l’Aglianese è una
delle società calcistiche più antiche del Granducato.

sempre andata in gol nelle prime 10 gare di campionato.

Dopo aver conosciuto la seconda parentesi in C (seppure

PRECEDENTI.

C2) dal 2002 al 2005, l’Aglianese fallisce nel 2007 ed

disputati al Romeo Neri. Il primo risale alla C2 edizione

è costretta a ripartire dalla Terza Categoria. La vera

2002-03 e vide il Rimini di Leo Acori prevalere 3-1 sui

escalation è recentissima. Nel giro di tre campionati
i toscani passano dalla Prima Categoria alla serie D,
campionato che li vede ai nastri di partenza per il

Perfetta

parità

nei

due

confronti

neroverdi grazie ai primi gol in maglia biancorossa di
Sergio Floccari (doppietta) inframezzati dalla perla

quarto anno di fila ma soprattutto con l’ambizione per

di Adrian Ricchiuti, il tutto dopo il vantaggio ospite

nulla nascosta di ritentare la scalata tra i professionisti

di Specchia. Risultato opposto invece l’anno scorso

dopo la beffa subita qualche mese fa dal Fiorenzuola.

con l’Aglianese superiore che si impone 1-3 grazie alla

SQUADRA. Nonostante un 2020-21 di alto livello, la
società neroverde ha deciso di movimentare parecchio
la rosa, soprattutto a livello di under ma non solo. L’unico
reparto praticamente intonso è quello d’attacco dove

tripletta di Brega, inutile lo splendido gol di Vuthaj..
Cristiano Cerbara

MERCHANDISING

MISTER

Grillo

RIMINI STORE
Era da tempo che una strana voglia di
BIANCOROSSO ci stava tornando…
Un sogno irrealizzabile ? Un
desiderio difficile da raggiungere?
ORA C’E’ RIMINI STORE on Site,
riapre le porte in Piazzale del Popolo.
Un angolo dello stadio “Romeo
Neri” verrà nuovamente dedicato
alla possibilità di cogliere un sogno.
Un accesso dall’ingresso principale
(tribuna centrale) e potrai acquistare
il materiale ufficiale del RIMINI FC.

GIALLO PANTONE 116 CV

Ancora un passo per avvicinare il
CUORE ai tifosi ed alla squadra,
un luogo dove sarà possibile
acquistare maglie e gadget ufficiali
naturalmente a tinte biancorosse.
Domenica 14 novembre dalle ore
14.00 APRE il RIMINI STORE on Site.
In vista del Natale verranno
programmate aperture straordinarie.
Vi aspettiamo a CASA VOSTRA !

SETTORE GIOVANILE
RISULTATI GARE SETTORE GIOVANILE
UNDER 19 Nazionale

6’ Giornata – Girone E - RIMINI FC – SASSO MARCONI 4 – 1
Reti: 1’ e 38’ Zanni, 3’ Baietti (S), 58’ Barbatosta, 85’ Marconi

Si interrompe dopo 7 vittorie consecutive la striscia della squadra di mister Pieri che trova il primo passo falso della
stagione. Inizio shock dei biancorossi che a causa di tre errori individuali dopo 20 minuti si trovano sotto per 3 a 0.
Nonostante il pesante passivo i nostri ragazzi prendono in mano la partita assediando la Sammaurese, brava a resistere e a portare a casa l’intera posta. Troppe le occasioni sprecate da parte nostra.

RIMINI FC
Lazzarini, Guidi (53’ Zavoli), Marcello, Tiraferri, Bianchi, Rushani, Bracci, Russo (81’ D’Orsi), Barbatosta (77’ Bedetti),
Zanni (63’ Marconi), Cherubini (70’ Pozzi)
A disp: Porcellini, Guei, Tomassini, Capi
All. Brocchini

UNDER 15 Élite

SASSO MARCONI
Lenzi (72’ Fantini), Tarozzi, Frison (72’ Baldazzi), Signorile, Discepolo, Guerrieri, Muraina (68’ Mainardi), Lancellotti,
Cusenza, Baietti, Somai
A disp: Rubini
All. Pistone

RIMINI FC
Di Ghionno (62’ Perazzi) Urbinati, Drudi (49’ Carlini), Zanieri (49’ Donati), Imola, Magi, Cenci (43’ De Gaetano), Lepri
(67’ Ghetti), Brolli (43’ Blasi), Alessi, Para (59’ Padroni)
A disp: Morri, Rota
All. Berretta

Netta vittoria per 4 a 1 dei ragazzi di mister Brocchini tra le mura amiche: biancorossi subito in vantaggio con Zanni
su calcio di rigore, ma dopo appena 2 minuti il Sasso Marconi trova il pareggio con Baietti lesto ad insaccare una
palla respinta dal portiere riminese. Al 38’ è ancora una volta Zanni a portare in vantaggio i biancorossi approfittando
di un errato disimpegno della difesa ospite. Al 58’ Barbatosta, ben servito da Zanni, sigla il 3 a 1: ci pensa poi Marconi

SAVIGNANESE
Zannoni (47’ Morelli), Casadei (49’ Stambolla), Pagliarini, Mariani, Scarponi, Chinigo, Onofri (47’ Scala), Ridolfi, Bullini
(49’ Mazzotti), Galassi, Protti
A disp: Gentilini

a chiudere i conti all’83’ minuto con un bel tiro da dentro l’area.

UNDER 17 Élite

9^ Giornata – Girone C - SAMPAIMOLA – RIMINI FC 1 – 0
Reti: 58’ Sampaimola
SAMPAIMOLA
Farina, Hysi, Brini, Felloni, Tonnini, Donattini, DiGioia, Mengozzi, Casadio, Gasparri, Pintilie
A disp: Cenni, Gordini, Ferretti, Dal Monte, Menni, Zambaletti
RIMINI FC
Conti, Gabriele, Minni (51’ Cicconetti ), Caverzan, Morelli (54’ Lilla), Madonna, Zangoli, Zamagni (64’
Dani), Pompili, Ricci, Di Pollina
A disp: Cerretani, Paci, Gianfrini, Coppola
All. Muratori

9’ Giornata – Girone C - RIMINI FC – SAVIGNANESE 5 – 3
Reti: 1’ Drudi, 23’ Brolli, 31’ Galassi (S), 36’ Para, 37’ Cenci, 40’ Zanieri, 52’ Mazzotti (S), 58’ Stambolla (S)

Partita divertente e piena di goal che porta nuovamente alla vittoria la nostra Under 15 che sorpassa in classifica i
diretti avversari odierni. Dopo pochi secondi dall’inizio va in rete Drudi, raddoppia il Rimini con Brolli che finalizza
facilmente sotto porta una respinta del portiere. A pochi minuti dalla fine del tempo riapre la partita la Savignanese
con un goal di testa su calcio d’angolo. Nel secondo tempo i biancorossi entrano meglio sul rettangolo di gioco e nei
primi cinque minuti segnano 3 goal portandosi sul 5-1. La Savignanese accorcia con una conclusione da fuori, poi ci
pensa Stambolla a fissare il risultato sul 5 – 3.

UNDER 14 Provinciale

Campionato Prov. U15 – 7’ Giornata – Girone B
RIMINI FC – STELLA sq. B 8 – 1
Reti: 27’ e 41’ Di Pollina, 45’ e 72’ Moretti, 62’, 69’ e 70’ Amantini, 64’ Lombardi N., 67’ Franchi (S)
RIMINI FC
Cavicchi, Parma (48’ Facaoaru), Fabbri (35’ Amantini), Franco (35’ Cristiani), Manzi, Ceka, Ramja
(35’ Fontemaggi), Mataj (35’ Lombardi N.), Foschi, Eco (35’ Moretti), Di Pollina (48’ Lombardi L.)
All. Berardi

Risultato bugiardo ad Imola nella prestazione forse migliore della stagione della compagine biancorossa per gioco espresso e numero di occasioni da goal create. Il Sampaimola trova il gol beffa
con un tiro deviato che rende la traiettoria imparabile. Rimane l’ottima prestazione per i ragazzi di
Muratori.

STELLA
Savoretti, Tonnoni, Tarricone, Franchi, Pulcinaro, Cavolo, Albini, D’Achille, Galli, Berardi, Leardini
All. Accursi

UNDER 16 Regionale

Buona prova dei piccoli biancorossi che liquidano con un perentorio 8 – 1 la pratica Stella. Ad un
primo tempo piuttosto contratto finito 1 – 0 grazie al gol di Di Pollina, segue una seconda frazione
praticamente perfetta. I nostri ragazzi sono sempre primi in solitaria in classifica.

8’ Giornata – Girone F - RIMINI FC – SAMMAURESE 2 – 3
Reti: 2’, 12’ e 31’ Sammaurese, 62’ Hassler, 84’ Giacomini
RIMINI FC
Sammarini, Ciavatta, Bacchiocchi, Zighetti (41’ Brisku), Belletti (41’ Mini), Bianchi, Orioli (50’ Sposato), Diagne, Gabbianelli (41’ Volonghi) (50’ Giacomini), Hassler, Paganini
A disp: Bartoletti, Cecchi, Berlini, Zani
All. Pieri
SAMMAURESE
Vitali, Cappelli, Ventrucci, Boemio, Tizzano, Frosio, Zavalloni, Moncastelli, Di Novella, Monti, Forti
A disp: Setti, Loffa L, Loffa G, Valdinoci, Bartolini, Bonarota, Astore
All. Lorenzo

Giuseppe Meluzzi
Ufficio stampa Rimini FC

CUORE E PASSIONE

GIANLUCA DI GIULIO
incrociato le racchette con l’amico
Umberto Calcagno, suo compagno
di squadra nel Rimini, attualmente
vicepresidente della Federcalcio e
presidente dell’Associazione Italiana
Calciatori, al Circolo Tennis Cicconetti
di Rimini. Non solo tennis però, anche
calcio:

“Sto

giocatore

facendo

nell’Atletico

l’allenatoreRiccione

in

3° categoria, con me giocano anche
Alfredo

Cardinale

ed

Edevaldo

Grimaldi con il quale ho giocato C1 nel
Rimini, ci stiamo divertendo. Adesso
vivo nell’albergo, qui a Rimini, di mio
cugino. Quest’anno a giugno sono

PRODUZIONE
CASETTE IN LEGNO
DIRETTAMENTE
DALLA FABBRICA A CASA TUA!

salito in Romagna più che altro per
avvicinarmi a mia figlia che è stata

MADE IN
ITALY

scelta nel corpo di ballo del teatro di
Verona dove esordirà il 12 dicembre,
mentre mio figlio più grande lavora
a Lisbona”. Dunque tennis, ma anche

®

lavoro in albergo e la nuova squadra
SPEDIZIONI
IN TUTTA
ITALIA

SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO SU WWW.HOMEIDEASHOP.IT

di calcio a Riccione: “Io e mio cugino
più che altro ci divertiamo, l’abbiamo
iscritta
RIMINI. La seconda stagione di Gianluca Di Giulio a
Rimini passa tra tennis, calcio e lavoro. Un rapporto
fortissimo quello tra la città ed i colori biancorossi ed il
grande centrocampista brindisino che ha scelto ormai
Rimini per viverci e svolgere nuove attività. Partiamo
dallo sport e quindi dal tennis, la grande passione di
Di Giulio: “Ho smesso di giocare a calcio a 43 anni e mi
sono subito innamorato della racchetta, sono partito
da autodidatta ed ho incominciato a fare i tornei
con buoni risultati tanto da salire in terza categoria,
3.5 per la precisione”. Attualmente la bandiera
biancorossa è 4.2, ma solo perché negli ultimi mesi
ha fatto pochi tornei. Intanto qualche giorno fa ha

alla

3°

categoria

l’ultimo

giorno utile e per questo siamo partiti
in ritardo, non è stato facile trovare i giocatori. Quindi
dopo un avvio difficile domenica è arrivata la prima
vittoria in rimonta contro il Montescudo grazie ad una
bella tripletta di Matteo Siuni. Alfredo Cardinale è il
direttore generale e sportivo, io faccio l’allenatoregiocatore. Poi ogni tanto mi diverto a giocare a tennis,
quest’estate ho fatto due-tre tornei, due al Circolo Tennis
Cicconetti, due al Circolo Tennis Rimini, per me questo
sport è una grande passione ed appena posso gioco”.
Alessandro Giuliani

