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E’ doveroso aprire queste note 
con un preciso riferimento 
alla Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle 
donne. E’ una ricorrenza 
istituita dalle Nazioni Unite 
per informare, sensibilizzare 
e confrontarsi con questo 
grave problema sociale.  
Problema che non lascia 
indenne il mondo dello sport. 
I recenti casi verificatesi nel 
calcio femminile, nel tennis, 
nella ginnastica artistica, 
incentivano a prestare 
la massima attenzione. 
Il Rimini, non indifferente a 
queste tematiche, ha voluto 
dare il suo contributo per 
onorare la ricorrenza, anche 
attraverso il nostro Magazine.
Dopo questa necessaria 
premessa, torniamo al calcio 
giocato con la bella vittoria in 
rimonta del Rimini in quel di 
Lodi. Dopo essere passati in 
svantaggio, sono stati i secondi 
quarantacinque minuti a 
ribaltare il risultato e mantenere 
la testa della classifica. 
La vittoria è merito della 
prestazione di tutta la 
squadra come complesso, 
ma una citazione particolare 
la meritano mister Gaburro 
che ha saputo leggere la 
partita e mettere mano ai 
cambiamenti di uomini e 
modulo. Mossa che ha dato 
scacco matto ai lombardi. 
Oltre al mister, alla ribalta 
sono saliti altrui due tenori 
Germinale e Ferrara.  Chiamati 
dalla panchina al terreno di 
gioco quando mancavano 
circa venti minuti alla fine, il 
duetto riminese in tre minuti 
ha liberato due acuti che 
hanno reso la vittoria, a detta 
di mister Gaburro, la più bella 

di quelle finora realizzate.
Cosa hanno detto i risultati 
della dodicesima giornata? 
Innanzitutto che il Lentigione 
non molla ed è sempre lì a 
tre punti dalla vetta e dal 
Rimini. Al terzo posto è 
salito il Ravenna staccato 
otto punti dai biancorossi. 
Ravenna che domenica al 
“Neri” dovrà giocare il secondo 
derby romagnolo consecutivo. 
Domenica scorsa al “Benelli” 
i giallorossi, anche loro in 

rimonta, hanno battuto il Forlì 
facendo il pieno di entusiasmo 
e certezze nei propri mezzi. 
Il Rimini dovrà prestar la 
massima attenzione e sfoderare 
una prestazione di alto livello. 
Così come erano di alto livello 
i derby giocati in passato 
da due storiche società, che 
meritano ben altri palcoscenici.
 

Beppe Autuori

NEWS E-SPORTEDITORIALE

PARTITA LA ESERIED 2021/2022NOTE D’AUT.ORI
E’ tornato il grande calcio virtuale della Lega Nazionale Dilettanti.
Dal 15 novembre, ogni lunedì e mercoledì 42 squadre, divise in 3 gironi da 
14, si daranno “battaglia” per conquistare il controller oro della LND eSport.
Questa la composizione dei 3 gironi che animeranno la stagione, sorteggiati 
ufficialmente presso la sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti in Roma:

Girone A
Trastevere, Ventimiglia, Olympia Cedas Sulmona, Mariglianese, Virtus Ciserano Bergamo 
1909, Luparense, Recanatese, San Giugliano City Nova, Audace Cerignola, Aurora Alto 
Casertano, Flaminia Civita Castellana, Desenzano Calvina, Prato, Atletico Terme Fiuggi.

Girone B
Città di Varese, Ladispoli, Palermo C5, FC San Giorgio, Santa Maria Cilento, RIMINI, Crema 1908, 
Chieri, Mestre, Città di Acireale 1946, Seravezza Pozzi Calcio, Sona Calcio, Insieme Formia, Brindisi 

Girone C 
Savoia, Vesta eSport, Real Terre e Acqua, Lornano Badesse, Afragolese, 
Città di Fasano, Follonica Gavorrano, Villa Valle, Cassino 1924, Leon, Borgo 
San Donnino, Sorrento 1945, Ostiamare Lido Calcio, Giugliano Calcio 1928.

Definito anche il calendario degli incontri che caratterizzerà la nuova 
stagione e-sportiva della Serie D virtuale e consultabile sul sito della 
LND eSport all’indirizzo esport.lnd.it/it/eseried/stagione-2021-22.

Giuseppe Meluzzi



E’ la penna sportiva “in rosa” 
più longeva della stampa locale 
e con biro e taccuino prima 
e smartphone e tablet poi, 
Donatella Filippi ha seguito le 
sorti biancorosse a ogni latitudine 
e longitudine. Nei palcoscenici 
più patinati della Serie B ai 
piccoli stadi di provincia dei 
Dilettanti. Senza battere ciglio. 
D’altra parte la “do.fi.” la vetrina 
se l’è guadagnata masticando 
la polvere dei campi delle 
categorie minori con la stessa 
professionalità delle trasferte al 
San Paolo di Napoli o all’Olimpico 
di Torino nella tana della Juventus.  
“Del calcio minore non tratto, 
grazie” ama sorridere quando le 
si parla di quegli squadroni, ma 
del Rimini ricorda invece ogni 
dettaglio. Stagione dopo stagione.

Donatella, quante sono quelle al 
seguito della maglia a scacchi? 
E quale è stato il suo primo 
servizio da giornalista sportiva?
“Con quella in corso sono 
ventuno, visto che la prima che 
ho seguita è stata nel 2000. La 
mia prima ‘trasferta’ su un  campo 
da giornalista è stata invece a 
Miramare in Seconda Categoria, 
in una giornata e in condizioni 
indimenticabili: sotto la pioggia,  
attaccata alla rete con l’ombrello 

in una mano e il block notes 
nell’altra e con il custode che mi 
aveva dettato i nomi dei giocatori 
perché non c’era la distinta. Era 
il 1994, facevo ancora il liceo ed 
è stata subito una bella palestra: 
poi ho scalato le categorie fino al 
‘calcio vero’ del Rimini, anche se 
il mestiere lo si impara più nelle 
categorie minori dove è tutto live 
e non ci sono le repliche in tv”
Ha visto passare in casacca 
biancorossa uomini quando 
era ragazzina e ragazzini ora 
che è un po’ più grande: ha 
mantenuto rapporti nel tempo?
“Sì tanti. Nei primi anni sono 
nati veri rapporti di amicizia, 
anche perché si era praticamente 
coetanei, ora è diverso e da qualche 
anno i giocatori mi danno del lei. Mi 
sento quasi la loro zia. Con diversi 
giocatori del passato è invece tutto 
più semplice e poi tanti si sono 
trasferiti qui. Ma ne sono passati 
talmente tanti che qualcuno 
è impossibile ricordarselo”.
Quanto è stato difficile imporre 
la propria professionalità in un 
mondo fino a qualche tempo fa 
quasi prettamente maschile? Si 
è superata finalmente questa 
ipocrisia o la respira ancora?
“Nel 2021 sembra assurdo dover 
parlare di queste cose, ma in 
effetti non si è ancora esaurita 
e questo continua a essere un 
mondo principalmente per uomini, 
in cui la donna deve dare qualche 
gomitata in più per farsi spazio e 
apprezzare. Il mio è un discorso 
generale perché sinceramente dal 
punto di vista personale non ho 
mai avuto particolari problemi: 
penso però che lo scatto in avanti 
debba essere reciproco, da un 
lato la donna deve riuscire a farsi 
rispettare di più e dall’altra l’uomo 
capire finalmente che anche se non 
si è giocato a calcio si può essere 
competenti. Ci sono cose molto 

più difficili nella vita di un 4-4-2…£.
Da questo punto di vista, Rimini 
per fortuna fa eccezione e sono 
diverse le colleghe che ha avuto 
negli anni, prima che come oggi ce 
ne fossero tante un po’ ovunque.
“Fino a qualche anno fa eravamo 
tante, poi c’è chi ha preso strade 
diverse come è giusto che sia nella 
vita. Devo dire poi che a dispetto 
di quelli che dicono che le donne 
fra loro si lasciano sopraffare 
dalla gelosia, noi abbiamo sempre 
fatto gruppo e questa è stata una 
cosa che ci ha dato più forza”.
La partita del Rimini più 
bella di queste 21 stagioni?
“Sono una persona che non ha una 
gran memoria storica e per questo 
benedico Google, ma l’unico gol 
che davvero ho sempre negli occhi 
è quello di Floccari a Cesena in una 
partita che abbiamo poi perso 3-2. 
Quella rete non si può dimenticare.”
Un’ultima curiosità: tutti i 
calciatori dicono sempre che 
non leggono le pagelle ma 
stranamente conoscono tutti i 
voti… Chi sono stati i più lamentoni?
“Negli ultimi anni non essendoci 
più il rapporto diretto di un tempo, 
i giocatori hanno più difficoltà a 
chiamare per questo, ma una volta 
ce n’erano diversi. Il più permaloso 
era forse Ivano Trotta con cui erano 
discussioni da guerra santa, ma 
anche Ricchiuti non risparmiava 
la battuta…. Ricordo ad esempio 
che una volto avevo attribuito un 
rigore a Paolo Bravo ma il fallo non 
era suo e il giorno dopo mi chiamò: 
ci sistemammo in un attimo come 
si fa fra persone intelligenti e così 
con gli altri, con cui ho ancora 
buoni rapporti e ci si scherza su”.

Nicola Strazzacapa

IL CALCIO E LE DONNE
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E’ il luglio del 2010. Il calcio riminese si risveglia sotto 
le macerie lasciate dall’annunciata mancata iscrizione 
della squadra alla C1 da parte della Cocif. Si riparte da 
zero, dalla serie D, e la neonata società decide di affidare 
la comunicazione alla giornalista Giorgia Bertozzi, noto 
cuore biancorosso. Una scelta a suo modo memorabile.
Giorgia, sei stata la prima (e tuttora unica) 
addetta stampa donna nella storia del Rimini.
“La chiamata di Biagio Amati fu per me motivo 
di orgoglio, un riconoscimento alla mia passione 
per il Rimini oltre che per la mia professione, e 
accettai con entusiasmo. Nonostante i tanti anni di 
giornalismo sul campo, non avevo mai fatto l’addetta 
stampa di una società di calcio. Fu una scoperta e 
una gran bella esperienza che mi permise di vivere 
il Rimini da dentro lavorando con professionisti e 
amici come Luca D’Angelo, Paolo Bravo, Gianluca 
Paoloni ed Emanuele Pasini. Fu una stagione intensa, 
culminata con la promozione in C2. Non dimentico 
nemmeno la seconda esperienza, due anni più tardi 
con il presidente De Meis. Una stagione vulcanica”.
Rimini Calcio e le donne. Che ne pensi?
“Nella storia del Rimini ci sono state figure femminili 
importanti, come la SuperTina e la Isa (la moglie del 
magazziniere Francesco Bianchi, ndr), donne forti e 
benvolute da tutti. Già da fine anni ’90 Rimini ha potuto 
contare sulla professionalità di tante giornaliste come 

Grazia Buscaglia, Donatella Filippi, Tamara Antonioli 

e altre via via. Abbiamo fatto gavetta e squadra. Il 

calcio resta un ambiente maschile ma il rispetto di 

genere e ruolo non è mai mancato. L’augurio che 

faccio a tutte le donne è di seguire sempre le proprie 

passioni, anche quando sono diverse dal solito”.

Giorgia, ora responsabile della comunicazione 

alla Confcommercio di Rimini, da anni 

scrive anche per la Gazzetta dello Sport.

“Lavoravo al Corriere Romagna ed ero corrispondente 

per la Gazza da San Marino quando tramite una 

borsa di studio di RCS vinsi il primo contratto 

alla redazione calcio di Milano. Anche grazie 

agli insegnamenti dei colleghi riminesi, mi sono 

sempre sentita all’altezza di un giornale così 

importante e lì ho imparato tanto, compreso 

quanto sia difficile nuotare in una vasca di squali”.

La passione di Giorgia per il calcio 

e per il Rimini nasce da lontano.

“Mi ci sono avvicinata che ero ancora bambina, 

con “Tutto il calcio minuto per minuto” e quella 

curva al Neri che mi piacerebbe tornasse dietro 

la porta. Poi furono gli amici di San Giuliano a 

farmi innamorare del Rimini, tanto che nel ‘96 

fondammo il Club Barafonda. Insomma per ora ho 

vissuto il Rimini a 270 gradi, da tifosa della curva a 

giornalista fino ad addetta stampa. Per fare 360 mi 

manca di diventare presidente(ssa). Mai dire mai!”.

Cristiano Cerbara

GIALLO PANTONE 116 CV 

Grillo
MISTER

GIORGIA BERTOZZI:
“MAI DIRE MAI”

IL CALCIO E LE DONNE



IL CALCIO E LE DONNE

Come ti trovi a Rimini?
“Benissimo, è una bella città con 
gente cordiale, poi c’è il mare...”.
Quali sono le difficoltà a essere 
la compagna di un calciatore?
“Io seguo Fabrizio in tutto e 
per tutto, in questo momento è 
infortunato quindi chiaramente devo 
sostenerlo e dargli forza ancora di 
più. Una difficoltà potrebbe essere 
che girando di continuo non è così 
facile trovare lavoro, io comunque 
ho sempre fatto la parrucchiera”.
Quali sono le migliori qualità di 
Fabrizio e quali invece i difetti?
“E’ bravissimo in tutto, per 
me è il più forte e non mi fa 
mancare nulla. E’ semplicemente 
eccezionale e non ha difetti”.
Pratichi qualche sport?
“Mi piace il paddle e ci gioco 
soprattutto in estate ma come 
hobby, non a livello agonistico”.
Ti piace il calcio e vieni 
a vedere le partite?
“Lo seguo ma allo stadio sinceramente 
vado solo quando gioca Fabrizio”.
Da quando stai con Fabrizio, Rimini è 
la squadra più forte in cui ha giocato?
“Sì. Stiamo assieme da tre anni, sono di Lecco e 
ci siamo conosciuti quando era lì. Poi l’ho visto 
giocare anche con le maglie di Foggia e Gozzano”.
Che messaggio di senti di inviare in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne?
“In primis che l’uomo non deve mai alzare le mani sulla 
propria donna, al contrario deve amarla e rispettarla 
ogni giorno, apprezzandola quotidianamente con 

piccoli gesti. Le donne comunque non devono avere 
mai paura di denunciare eventuali violenze subite”.
Quali soluzioni potrebbero essere attuate per 
ottenere la parità di genere nella nostra società?
“Bisogna trattare la donna come l’uomo e non ci 
devono essere distinzioni. Le donne devono essere 
libere di fare le proprie scelte senza alcun pregiudizio”.

Luca Filippi

L’INTERVISTA

RIMINI VS RAVENNA:
IL RICORDO DEL CLUB MANAGER CARLO CHERUBINI, EX GIALLOROSSO

E’ uno dei volti nuovi della dirigenza 

biancorossa. Un lungo passato da 

calciatore professionista nel ruolo 

di esterno sinistro, tra difesa e 

centrocampo, quattro campionati vinti 

tra Serie C2, C1 e Lega Pro, un know-how 

significativo del quale ha fatto tesoro 

nella sua carriera da dirigente. Carlo 
Cherubini, 44enne originario di Roma, 

è oggi il club manager del Rimini, il 

braccio destro del ds Andrea Maniero, 

al quale è legato da un forte rapporto 

di amicizia: “L’ho conosciuto anni fa a 

Portogruaro (Cherubini vi ha giocato dal 

2008 al 2012, Maniero dal 2007 al 2010), 

è nato un rapporto speciale con lui e 

un’amicizia che ci lega da anni”. Oggi il 

Rimini è tornato a volare, merito anche 

di una ritrovata compattezza fuori dal 

campo e di una dirigenza che cura ogni 

dettaglio: “Più si lavora in un contesto 

organizzato, più si riesce a prevenire 

le problematiche che emergono in un 

cammino lungo una stagione, specie 

quando si lotta per obiettivi massimi. 

A Rimini quest’anno si è lavorato per 

coprire ruoli che in passato erano magari 

vacanti, cercando di non far mancare 

nulla ai ragazzi”, spiega Cherubini. 

Domenica (28 novembre) arriva

il Ravenna, una sfida di alta classifica che 

per Cherubini rappresenta un amarcord: 

“Nel febbraio 2007 la Ternana mi cedette 

in prestito al Ravenna, allenato da Dino 

Pagliari  e vincemmo il campionato 

di C1. Spero che anche questa volta il 

soggiorno in Romagna coincida con la 

promozione”, sorride il club manager, 

romano innamorato dalla Romagna e di 

Rimini: “Mi piace tutto. Lo stile di vita, le 

persone. Rimini è una città bellissima, 

da vivere. Fa sentire a casa chiunque, 

anche chi come me, nella sua vita, ha 

girovagato tanto”. Il legame tra Cherubini 

e il Rimini Calcio si è concretizzato anche 

nella collaborazione tra il sodalizio 

biancorosso e la Champions Club Soccer 

Academy, la società fondata da Carlo 

cinque anni fa, con l’obiettivo di avvicinare 

i ragazzi allo sport. “Il motto della mia 

Academy è gioca, rispetta e divertiti, un 

vero e proprio modello formativo per 

la crescita dei nostri ragazzi - spiega 

- così abbiamo unito questo nostro 

percorso con quello del Rimini e insieme 

organizziamo eventi, come il camp il 

cui nome richiama il nostro motto”. 

A proposito di percorso formativo, da 

calciatore Carlo fece il suo esordio con

l’Ascoli in B a 17 anni, nella stagione 

1994-95: “A quei tempi pochi ragazzi 

arrivavano in prima squadra. Bigon 

mi convocò per la finale del trofeo 

angloitaliano a Wembley e nel finale di 

stagione mi ha fatto fare tre presenze 

in Serie B, una contro la Salernitana, 

mia futura squadra”. Anche Salerno, nel 

2002, fu una tappa importante della sua 

carriera: “Dopo tanta gavetta e un buon 

campionato di C2 con la Puteolana, ho 

potuto riassaporare il gusto della Serie B, 

alle dipendenze di Zeman, una persona 

molto leale, schietta. Fu il primo a farmi 

ricoprire il ruolo di terzino puro, nel 4-3-

3”.  A metà stagione però Cherubini lasciò 

Salerno per tornare in C2 e vestire la 

maglia della Fiorentina: “Arrivò un’offerta 

che non potevo rinunciare: misi in primo 

piano il blasone della piazza e non la 

categoria. Ho vinto due campionati con 

i viola e abbiamo conquistato la B”. In 

quel campionato di C2 tra le avversarie 

della Fiorentina c’erano il Rimini, il Forlì 

e l’Aglianese, ma anche San Marino, 

Sassuolo, Brescello e Castel Di Sangro. 

In fondo questo campionato di D è 

una C2 mascherata: l’auspicio è quello 

di rivedere Cherubini, a fine stagione, 

brindare nella stanza dei bottoni, questa 

volta con i nostri amati colori biancorossi.

Riccardo Giannini

A TU PER TU CON ELEONORA CRIPPA, 
“LADY” CARBONI

Cl in ica



AMARCORD

I TRE PRESIDENTI
DINO CAPPELLI
Dopo la Presidenza del cav. Gasperi, alcu-
ne vicende interne, relative alla gestione del-
la Societè Rimini calcio, portarono a un so-
stanziale cambiamento all’assetto dirigenziale.
L’ingegnere Bruno Vernocchi, assunse pro-tem-
pore la presidenza nell’anno 1977 . L’anno suc-
cessivo, il 1978,  Dino Cappelli diventa il nuovo 
Presidente; con se un gruppo di amici imprendi-
tori ed industriali di tutto il circondario Riminese.
Formata la nuova dirigenza, il passo successi-
vo fu quello del rinnovo di tutto il settore tecnico.
Maurizio Bruno fu scelto come allenatore della pri-
ma squadra e Renzo Corni come Direttore Sportivo.
Si pensò di allestire subito una buona squa-
dra e  – fatto molto importante – di ristruttura-
re il settore giovanile in modo che potesse dare, 
in prospettiva, linfe vitali alle risorse societarie.
Il successo fu immediato, tanto che nel cam-
pionato di calcio serie “C” anno 1979-80, il Ri-
mini classificandosi al secondo posto, con-
quistò per la seconda volta la serie cadetta.
Questa la formazione : Minguzzi, Mer-
li Buccilli, Stoppani Rossi Donati,Calca-
gno Donatelli Mariani Sartori Franceschelli.
Una vera apoteosi. Gente impazzita di felicità. Ban-
diere che sventolavano per il centro e sul lungomare .
Al calar della sera infine i tifosi per conclude-
re la giornata in bellezza, organizzarono an-
che una grande “abbuffata” a base di porchetta, 
vino e ciambella, davanti allo stadio Romeo Neri.
Dino Cappelli era un uomo generoso ed aveva tanta pas-
sione per il suo Rimini. I suoi amori : il Rimini e la famiglia.
La sua presidenza nel sodalizio biancorosso durò 
circa  un decennio tra gioie  ( la promozione in B) 
e cocenti delusioni, vedi la retrocessione in serie C .
Una retrocessione inaspettata e dolorosa avvenuta 
per effetto di una classifica avvulsa con 36 punti.
In molti in quel fatidico giorno, visto l’altale-
na dei risultati che giungevano dalle radioli-
ne, pensarono ad un vero e proprio “biscot-
to”  costruito ad arte tra Foggia e Sampdoria...
Il Presidente Dino Cappelli pur deluso ed ama-
reggiato da quell’epilogo, ma forte della sua 

inesaurible passione, non abbandonò la navi-
cella biancorossa e, con grande desiderio di ri-
vincita,  pensò subito di ripartire con una squa-
dra impostata prevalentemente con i giovani.
Chiamò al suo fianco  Arrigo Sacchi, allena-
tore della squadra Primavera del Cesena e, 
gli affidò la panchina del  Rimini; era il cam-
pionato di calcio di serie C anno 1984-85.
Qualche anno dopo, la crisi finanziaria e la difficol-
tà a reperire nuove risorse, indussero il buon Dino a 
cedere la Società Rimini calcio ad altri interlocutori...

Enrico Izzo



RIMINI STORE ON-SITE

Rimini Store On-Site:
PASSIONE 100% BIANCOROSSA

Cuore e passione !!! Un angolo dello stadio “Romeo Neri” 
è stato nuovamente dedicato alla possibilità di cogliere 
un sogno. Un nuovo passo per avvicinare il cuore ai tifosi.
Il Rimini corre veloce in campo, ma lo fa anche fuori 
dal rettangolo verde puntando decisamente sul 
merchandising. Un successo la riapertura dello “store” 
all’interno dello stadio “Romeo Neri” inaugurato 
domenica 14 novembre dal Presidente Alfredo Rota 
insieme al Direttore Generale Franco Peroni. Alcune 
peculiarità di quest’attesa iniziativa, a cominciare dalla 
gestione che sarà diretta e la voglia di coinvolgere 

tutti i riminesi, con uno sguardo avanti nell’ambito 
di una strategia di crescita a medio e lungo termine.
Lo ”store” nel ventre dello stadio è un asset 
essenziale per plasmare il brand e creare un senso 
di appartenenza, con l’obiettivo di portare il marchio 
Rimini FC anche fuori dal perimetro legato al 
calcio, nella vita quotidiana delle persone. Il nuovo 
“store” deve rappresentare un punto di riferimento 
per gli sportivi riminesi che all’interno potranno 
comprare i prodotti ufficiali, in futuro sottoscrivere 
gli abbonamenti e acquistare i biglietti, toccare con 
mano quella maglia che gli atleti indossano e sudano.
Per il tifoso nulla è più identificativo della maglia, 
i giocatori si cedono e si comprano, i loghi si 
ridisegnano, gli stadi si ricostruiscono, ma la maglia 
rimane sempre il primo amore, si rispetta e si ama.
Lo “store” rappresenta il passato, il presente e il 
futuro, tutto in pochi metri insomma, con il Club 
che punta sul nuovo merchandising per avvicinare 
sempre più appassionati alla squadra, il posto 
più adatto per vivere la passione a “scacchi” 
e sentirsi vicini ai propri beniamini del cuore.
Un’esperienza elettrizzante !.....in un 
luogo dove ci si sentirà sempre coinvolti e 
immersi in un’atmosfera 100% biancorossa.
Vi aspettiamo a CASA VOSTRA !

Giuseppe Meluzzi

Via Circonvallazione Nuova, 71/R, 47924 Rimini RN, Italia - 0541 778707
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SETTORE GIOVANILE UNDER 16 REGIONALE

RIMINI VS JUNIOR CALCIO CERVIA
CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

UNDER 16 Regionale  11’ Giornata - Girone F 
Rimini Fc - Junior Calcio Cervia 3 - 1

Reti: Hassler 18’, Cervia 27’, Paganini 49’, Zani 71’

RIMINI FC
Bartoletti, Ciavatta, Sposato, Bacchiocchi, Brisku, Volonghi (Bianchi 55’), Mini (Zani 70’),
Diagne, Giacomini (Gabbianelli 41’), Hassler (Orioli 47’), Paganini (Belletti 62’)
A disp: Sammarini, Paci, Cecchi, Zighetti
All. Pieri

JUNIOR CALCIO CERVIA
Gasperini, Bilotta, Piatto, Biondi, Fiammenghi, Gaeta, Ndreu, Panzavolta, Rakaj, Deshkaj,Banzola

A disp: Ghetti, Quadrelli, Andrei, Bandini, Nardi
All. Lontani

Ammoniti: Volonghi

Ottima prova per i ragazzi di mister Pieri, in una partita maschia e ben giocata: inizia-

no subito forte i biancorossi e creano buone occasioni, ma sprecano troppo.

La gara si sblocca al 18’ con una buona trama di squadra ad eludere il pressing di 

un Cervia molto aggressivo: viene liberato Paganini che con un’ottima verticaliz-

zazione assiste Hassler abile, con un pallonetto, a superare il portiere in uscita.

Il Rimini mantiene il controllo della partita, anche se nell’unica e ben giocata 

ripartenza del Cervia arriva il pareggio ospite.

Nella seconda frazione i ragazzi di mister Pieri continuano ad insistere con 

pazienza riuscendo a segnare altre due reti: Paganini e Zani portando a casa 

la 9ª vittoria in 10 partite disputate fino ad ora.

Giuseppe Meluzzi



L’INTERVISTA

MARCO GABURRO: L’ALLENATORE FILOSOFO

Marco quello scritto da Lucio Dalla in coppia 

con Anna nella celebre canzone, è alla 

ricerca della “strada che lo conduca alle 

stelle”. Anche il nostro personaggio, che ha 

l’identico nome del personaggio citato nel 

celebre brano musicale, sta cercando una 

via, che lo consacri e lo conduca nel brillante 

firmamento degli allenatori di calcio.

Gaburro, il Marco adottato riminese, fa 

ciò da quando aveva 28 anni, età in cui ha 

cominciato a farsi chiamare “mister” e per 

intraprendere la camminata verso gloriose 

costellazioni, l’allenatore biancorosso ha 

vinto tanto in serie D. La storia della sua 

vita ha voluto metterla anche per iscritto 

su 7 pubblicazioni: i valori, la filosofia 

e la cultura che lo contraddistinguono.

Allora da dove cominciamo ?

“Mi definisco un allenatore vero, quello è il 

mio lavoro. Le altre cose che tu hai citato 

in apertura sono hobby importanti, a 

prescindere da quello che nella vita faccio 

quotidianamente. Io mi diverto a scrivere, 

ma è obbligatorio distinguere bene tra i 

passatempi e quello che ogni giorno realizzi 

a livello di professione, spiega Gaburro. 

La scrittura è il mio passatempo preferito, 

che in un certo senso completa anche la 

funzione di allenatore. Ho narrato parecchio 

di quello che nella vita ho messo insieme, 

il percorso, nei miei libri. Credo fortemente 

che una cosa sia il completamento dell’altra. 

In una prima fase ho scritto testi tecnici, per 

allenatori. Erano gli anni 2000 e andavo 

un pochino a riordinare le idee riguardo al 

discorso allenamenti e al calcio in generale. 

Oggi quando leggo, riguardo quei testi, li 

cambierei in gran parte dato che il mondo è 

mutato. Altri volumi raccontano belle storie. 

Uno in particolare, il momento euforico della 

vittoria a Lecco di un campionato fantastico”.

Gaburro uomo vincente in serie D, 

magari ha qualche rimpianto per 

aver fatto meno bene in serie C ?

“Finora è andata così la storia. Ma tengo a 

precisare che io sono un allenatore “strano” 

perché ho iniziato a farmi chiamare mister 

quando gli altri in pratica giocano ancora. 

Ho fatto tanta gavetta, ma oggi non mi sento 

vecchio, né tantomeno il mio nome viene 

presentato al passato remoto. Lo dice pure 

l’anagrafe (48 anni ndr). Quindi mi considero 

adattissimo al presente e guardo al futuro, 

a quello che sarà, con indubbio ottimismo. 

Finora in serie C ho trovato difficoltà. 

Ma bisogna sempre capire i momenti, le 

persone, dove sei capitato….A 28 anni poter 

guidare una squadra in terza serie è sempre 

tutto di guadagnato. Io ero un embrione. 

La prendo ancora come una esperienza 

positiva in un periodo storico così lontano. 

A Portogruaro altra parentesi, anno 2006: li 

forse ho perso un tantino il treno rapido. Ero 

considerato un emergente, 32 anni all’attivo. 

Ma non è stato il calcio a fermarmi, bensì 

un brutto incidente stradale. La squadra 

andava bene, io ero tranquillo, ma il diavolo 

ha voluto metterci lo zampino. Fermo a 

letto oltre un mese, quando sono rientrato 

i ragazzi erano in zona play out. Abbiamo 

fatto gli spareggi e siamo retrocessi per un 

gol di differenza. Quelli sono i particolari 

che modificano seccamente i percorsi e 

le carriere agli essere umani. Son dovuto 

ripartire daccapo, dalla serie D. La quarta 

serie è una giungla, dove la parola d’ordine 

è resistere, aspettare il tuo momento e nel 

frattempo non mollare, mai. Solo che alla 

fine resistono in pochi. Se io vado a vedere 

gli allenatori che hanno fatto il corso con 

me e hanno iniziato subito dopo nel 2001, 

una piccola parte è in serie A, gli altri hanno 

smesso. Oggi o si fa una carriera veloce 

come la luce, o ci si brucia subito dopo 

aver fatto le prime volate. Anche “resistere” 

nel gioco del calcio è diventata un’arte”.

Lei però ha resistito bene, un sopravvissuto 

possiamo dire. Sarà perché Gaburro oltre 

ad amare il calcio è pure un buon filosofo 

di vita e un eccellente comunicatore ?

“Vero che so comunicare bene, lo dicono 

anche gli altri, ma non ho mai usato tale 

mezzo come una strategia. In certi momenti 

il saper parlare bene mi si è rivoltato anche 

un pochino contro. Anche perché l’immagine 

che altri esseri costruiscono di te all’esterno, 

passa da molteplici aspetti, che a volte non 

ti appartengono. Io ho sempre voluto essere 

me stesso. Con il carattere forte che mi 

ritrovo, ho cercato sempre di fare bene sul 

campo e pure fuori. Ho mantenuto quel mio 

modo di pormi anche nei contesti televisivi da 

opinionista, quando sono stato fermo, nella 

scrittura, nel poter dire la mia  liberamente. 

Dall’esterno alcune situazioni non sempre 

sono viste bene e in maniera obiettiva. 

Tanto questo è un mondo dove se vogliono 

smontarti pezzo a pezzo è semplice farlo. 

Poi alla fine tu devi essere bravo a percorrere 

la strada intrapresa, fare quello che hai 

in mente, la cosa giusta. Bisogna essere 

sempre coerenti, in primis con se stessi. 

Allora vinci e…perdono la gogna e il nemico”.

Come nasce questo bel 

rapporto tra Marco e Rimini ?

“Sacchi dice che vincere è difficile 

dappertutto e in qualsiasi categoria. 

Diciamo che la volontà di metterci insieme, 

tra me e il Rimini, c’è stata fin da subito. 

Noi siamo all’inizio di questo percorso e la 

mia parola d’ordine è cercare di fare bene 

in riva all’Adriatico. Sacchi e Bagnoli molto 

più di qualcosa hanno vinto in carriera, noi 

qui siamo ai primi round, ma fiduciosi. Mi 

ripeto. La serie D è il torneo oggi in Italia 

più complesso e difficile che esista. Una 

sola squadra vince, le altre partecipano. 

L’obiettivo poi sarà anche riportare 

entusiasmo al Neri, la famosa “gente allo 

stadio”. Alla fine però sono quasi sempre i 

risultati a far combinare tutti questi fattori 

in positivo. Al di là di tutte le poesie, io 

penso che in ogni categoria, se vengono 

goal, gioco, bei risultati, il pubblico è con te, 

altrimenti accade il contrario, specialmente 

in Italia. A Rimini ora dobbiamo solo farei 

dei fatti. Noi siamo dentro a un campionato 

dove una formazione, specialmente la 

mia, deve possedere tanta personalità e 

più identità per riuscire al top. Giocare 

tanti tipi di calcio, essere camaleontici. La 

stagione è lunga e la serie D non aiuta lo 

spettacolo. Quindi rimboccarsi le maniche e 

pedalare, specialmente in vista dell’inverno”. 

Gaburro ha detto qualche tempo fa: 

“Gli approcci devono essere graduali, e 

non si possono usare chiavi complesse 

per risolvere situazioni se prima non si 

padroneggiano bene quelle semplici”. 

“Vero ho detto e scritto ciò. Che può valere 

per il calcio, come per la vita, in una città. 

Prendiamo Rimini ad esempio. Sono rimasto 

stupito dal luogo. Io sono un giramondo, 

ho veleggiato tanto dal 2000 ad oggi. Ho 

conosciuto molteplici realtà. Ma questo 

posto mi ha stupito e affascinato. Pensate 

che non ci ero mai venuto. Poi ho scoperto 

una città nel vero senso della parola. Tu ste 

cose le comprendi quando ci vieni a vivere 

e lavorare, capisci le dinamiche di Rimini. Il 

centro storico importante. La vera filosofia 

che vivi, respiri, pur in dimensione media, 

provinciale, è un fulcro di energia. Questa è 

la prima cosa significativa che mi ha preso 

dentro. Meglio di Trento e anche di Lecco 

dove ho partecipato a momenti importanti, 

precedenti alla mia attuale avventura sotto 

l’Arco d’Augusto. Io voglio fare bene per 

Rimini, onorando l’incarico che ho ricevuto. 

Noi come squadra sportiva rappresentiamo 

il nome della città di Fellini, quindi dobbiamo 

sempre dare il massimo, interpretando 

il nostro film. Sappiamo bene di essere 

all’interno di un ambiente che viene da tanta 

delusione a livello calcistico. Siamo arrivati in 

silenzio, in punta di piedi, stiamo crescendo 

grazie ad una buona società alle spalle, alle 

capacità di gestione di un direttore che ha 

messo a disposizione una squadra forte. Per 

il rispetto che nutro verso Rimini, i riminesi, 

non sarei mai sbarcato qua, se il progetto 

non fosse stato molto serio dall’inizio. 

Quando ho accettato ero pienamente 

cosciente che gradualmente, senza usare 

chiavi complesse, facendo le cose semplici, 

potevamo mettere insieme una proposta 

interessante. La mia scelta è stata di 

rispetto verso la città e quindi ci ho pensato 

su, ma poi ho visto che si poteva fare”.

Quanto entra la sua filosofia di vita nel lavoro 

quotidiano di professionista dello sport ?

“Tanto. Perché le due cose non le scindo. 

Ho avuto la fortuna di poter fare quello 

che sognavo da ragazzo. Penso sia il punto 

di arrivo di tutti, no ? Però di fatto questa 

cosa ha portato a far crescere la mia parte 

professionale con i miei valori, principi, il 

sistema di vita che ho voluto intraprendere. 

Probabilmente anche le mie scelte private, 

come il non essermi mai sposato, adesso ho 

48 anni. Mi sono spostato in solitaria in varie 

città, è un tutt’uno, un flusso positivo questo 

modo di vivere e lavorare. Faccio un tantino 

di fatica a capire dove mi hanno portato 

le scelte e dove invece mi ha condotto il 

cammino, il percorso. Obiettivamente sarei 

poco sincero se dicessi che volevo mandarla 

così o viceversa. Posso dire al tirar delle 

somme che il percorso è stato totalizzante, 

quel muovermi sempre che oggi mi porta 

a Rimini, in un cammino da fare che vedo 

ancora lungo. Saranno poi il destino e il 

tempo a giudicare. Non arrabbiarmi se alcune 

cose non sono filate per il verso giusto, 

come a Portogruaro o a Lecco. Oppure a 

Gozzano, dove sono andato via io perché 

la mia filosofia di vita e lavoro non era in 

quel momento “sposabile” con le figure che 

gestivano il club. Ho fatto scelte precise in 

quel momento, penso giuste. A Lecco sono 

arrivato, ho messo insieme pure la squadra. 

Abbiamo vinto il campionato di serie D, 

sarei scappato via all’indomani dal taglio del 

traguardo. Anche in quel posto il feeling non 

era più quello della stagione precedente. 

Solo che non puoi sempre andare via, 

mollare, anche quando capisci che qualcosa 

non funziona bene. In riva al lago il pubblico 

mi adorava, quindi sono restato. Poi anche 

quella serie C mi ha tradito. Ma l’ambiente 

non era il mio….Quindi sono ripartito”

C’è nel mondo del calcio tanta 

fantasia che supera la realtà !

“Vero. Sento tanti colleghi che dicono molto 

spesso di ricevere decine di chiamate da 

questo o quello. A me ad esempio non è 

capitato quasi mai. Io quando mi hanno 

chiamato, sono andato e se il progetto 

mi piaceva ho lavorato. Ma il mondo 

fantastico che molti descrivono non esiste. 

Specialmente a livello di serie D dove 

posso dire che la mia senz’altro è una storia 

vincente e lo dicono anche i numeri. Molto 

tecnici magari possono anche permettersi 

di non allenare, quindi non lavorare. Io non 

ho messo via grandi risparmi da calciatore, 

ho iniziato a fare questa professione a 

28 anni e senza nascondermi dietro a un 

dito posso dire che qualche volta, molto 

umilmente, un professionista deve fare di 

necessità virtù. Questa è la realtà oggi”.

Di cosa parlerà il prossimo 

libro di Marco Gaburro ?

“E’ da qualche tempo che non scrivo più e 

non pubblico: circa 10 anni. L’ultimo lavoro, 

vergato in un mese, è stato dedicato alla 

vittoria del campionato a Lecco, come 

dicevo prima, narrava di un ennesimo 

miracolo calcistico, di una festa emozionante 

per il club, gli sportivi, la città. Ora non penso 

troppo a scrivere, ci vuole tempo, la testa sul 

pezzo. Adesso sono concentratissimo su 

Rimini, il campionato, il mio prossimo capitolo 

di vita vera, qui con Voi. Però una cosa la 

voglio dire. Mi piacerebbe tanto scrivere 

ancora, ricevere il flusso, la spinta. Magari 

raccontare la storia di un altro successo mio, 

di una squadra, di un club, di tifosi delusi 

che tornano allo stadio felici. Potrei tornare 

a fare ciò l’anno che verrà. Mi piacerebbe 

scrivere di Rimini. Di un Rimini che vince !”.

Elio pari
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL RAVENNA

Non è il derby preferito dai tifosi biancorossi, ma quello 
contro il Ravenna, ospite odierno al  Romeo Neri, è pur sempre 
un incontro sentito oltre che importante per la classifica. 

STORIA. Come per il Rimini, anche per il Ravenna quelli dopo 
il 2010 sono stati anni tribolati. Tutto nasce dall’esclusione 
dalla serie C al termine del 2010-11 (inadempienze e calcio 
scommesse) e successiva retrocessione in Eccellenza 
(sul campo) nel 2011-12 ma con tanto di fallimento 
e radiazione.  Il calcio a Ravenna riparte così dal 
campionato di Promozione e completa il ritorno in C al 
termine del vittorioso torneo di serie D edizione 2016-17. 
Seguono due dignitosi tornei di LegaPro ma poi arrivano 
due retrocessioni: la prima scongiurata dal ripescaggio, 
la seconda invece definitiva ai playout per mano del 
Legnago dell’ex mister biancorosso Giovanni Colella. 

SQUADRA.  Letteralmente rivoltata come un calzino, 
la rosa giallorossa si è presentata ai nastri di partenza 
della serie D senza nemmeno un superstite dallo scorso 
campionato di serie C. Tra i tanti volti nuovi spicca quello 
di Alex Ambrosini, 61 presenze e 17 reti in totale con il 
Rimini ma c’è anche Marco Spinosa (prelevato dal Prato) 
con i galloni di ex biancorosso. Volto noto quello del 
centravanti Marco Guidone (35 anni, ex Santarcangelo), 
in evidenza l’innesto del 23enne attaccante Simone 
Saporetti (15 gol l’anno scorso nel Franciacorta, 13 
l’anno prima nella Correggese), già a bersaglio 8 
volte. Il mister è Andrea Dossena, da giocatore con 
le maglie (tra le altre) di Liverpool, Napoli e Palermo.

RUOLINO. Terza forza del girone, il Ravenna formato 
trasferta è una squadra da tutto o niente. Il bilancio 
fuori casa è infatti di 3 vittorie (a Forte dei Marmi, 
Lodi e Agliana) e 3 ko (Budrio, Correggio e Milano) 
con partite sempre movimentate (10 gol segnati e 
7 subiti). In generale i giallorossi vantano il secondo 
attacco (24 gol) dietro al Rimini (28) ma hanno 
subito il doppio rispetto ai biancorossi (14 contro 7). 
E domenica scorsa il Ravenna, come i biancorossi, 
ha vinto in rimonta ribaltando il Forlì al “Benelli”.  

PRECEDENTI. Quella con il Ravenna è una delle sfide che 
contano più precedenti. Al Romeo Neri sono ben 36 con un 
bilancio di 17 vittorie del Rimini contro 6 dei ravennati e il 
contorno di 13 pareggi (61-37 il computo dei gol). L’ultimo 
successo biancorosso risale però al 1 novembre 2009 (1-0 
gol di Docente in serie C) ed è l’unico in mezzo a 3 blitz del 
Ravenna, l’ultimo proprio nel dicembre 2019 (incredibile 
1-2 in serie C) in occasione dell’ultimo confronto.

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI






