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Tra pochi giorni il 2021 ci lascia 
portandosi dietro gioie e dolori e 
una pandemia che non molla di un 
centimetro. Bisogna pazientare e 
tirare avanti con ottimismo. 
Lo stesso ottimismo che 
accompagna il Rimini in questo 
2021 che si chiude con luci ed 
ombre. L’anno agonistico 2020-
21 era iniziato e si era concluso 
con i biancorossi al quinto posto 

in classifica, con l’eliminazione 
in semifinale playoff ad opera 
dell’Aglianese. Un campionato che 
non ha fatto mancare polemiche, 
contestazioni, porte girevoli per far 
entrare ed uscire allenatori. Tutti 
elementi che avevano ulteriormente 
avvelenato il pozzo della pazienza.
In estate la svolta, con piazza 
pulita in tutti i sensi. In tanti, 
tra atleti e staff tecnico, hanno 

staccato il biglietto di solo ritorno. 
In compenso sono arrivati un 
direttore generale Franco Peroni 
e un direttore sportivo Andrea 
Maniero. 
E’ stata costruita una squadra dalla 
base, affidandola a mister Marco 
Gaburro, tecnico che conosce 
molto bene la categoria e di poche 
parole, che hanno il merito di 
andare diritte allo scopo. Abituati 
come eravamo ad altri personaggi, 
anche di poca finezza, è un fattore 
non trascurabile.
Dopo il pareggio di sabato scorso 
col Seravezza, Tonelli e compagni 
chiuderanno l’anno affrontando 
il Sasso Marconi reduce dal 
pareggio casalingo con l’Aglianese. 
Altra partita da non prendere 
sottogamba ma da accendere con 
i fuochi artificiali con i quali finora 
i nostri ragazzi ci hanno abituati al 
Neri. 
La classifica vede il Rimini in testa 
solitario. Insegue un arrembante 
Lentigione che ha rosicchiato 
due punti ai biancorossi. Pareggia 
anche il Ravenna col Progresso 
mentre il Mezzolara a Forlì deve 
collezionare la quarta sconfitta e si 
ridimensiona.
La chiave di lettura del campionato 
è tutta sul tavolino dove le braccia 
di Rimini e Lentigione dovranno 
stabilire chi vincerà un estenuante 
braccio di ferro. 
Chiudiamo dando il benvenuto 
al 2022 e lo facciamo con una 
squadra che i tifosi si augurano di 
continuare a vedere in vetta alla 
classifica. Nel nuovo anno è anche 
previsto il rifacimento del terreno 
di gioco e la copertura dei distinti. 
Come direbbe mister Spalletti: 
“è tanta roba”. Da far saltare, a 
San Silvestro, decine di tappi di 
spumante.

Beppe Autuori
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NEWS SOLIDARIETA’

Lunedì 13 dicembre, ha avuto inizio l’evento conclusivo 
del ciclo di incontri seminariali e collaborativi sui dati 
di grandi dimensioni, denominato “Laboratorio Big 
Data”, realizzato in collaborazione con UniRimini, il 
Tecnopolo e l’Università di Bologna, Campus di Rimini, 
che ha coinvolto alcune scuole superiori del territorio 
tra settembre e dicembre.
L’evento, sponsorizzato da Rimini FC consisteva in 
una sfida, indicata come “Hackathon Laboratorio Big 
Data”, tra alcuni studenti che, mettendosi in gioco, 
affrontavano una prova in cui, tramite l’elaborazione e 
l’analisi di dati, cercavano di sviluppare un’idea utile al 
miglioramento di un servizio per la città.
L’hackathon si è svolto nei pomeriggi dei giorni 13 e 

14 dicembre, in modalità online su una piattaforma 
collaborativa, con presentazione dei risultati alla 
giuria e premiazione finale venerdì 17 dicembre presso 
il Laboratorio Aperto Rimini-Tiberio: dopo i saluti 
dell’Assessore alla Transizione digitale del Comune 
di Rimini Mattia Morolli, del Direttore di UniRimini 
Lorenzo Succi è stato il momento della presentazione 
del risultato alla giuria da parte degli studenti.
Prima della proclamazione del vincitore e della 
consegna dei premi l’intervento dello sponsor Rimini 
FC: in rappresentanza della società biancorossa sono 
intervenuti il segretario generale Marco Mercuri e 
l’addetto stampa Giuseppe Meluzzi.

Giuseppe Meluzzi

“HACKATHON LABORATORIO BIG DATA” Il RIMINI VA IN GOAL CON “AVIS”
Fabrizio Carboni e Tommaso Panelli firmano il loro goal 
più bello. Giovedì mattina 16 dicembre, hanno iniziato 
la loro nuova vita da donatori di sangue a fianco 
dell’AVIS comunale di Rimini, ed hanno compiuto un 
grande gesto di solidarietà.
L’obiettivo della società biancorossa, di appoggiare 
AVIS e le altre realtà impegnate nel sociale, è 
pienamente centrato.
Tommaso Panelli: “E’ stata una bellissima esperienza, 
conoscevo già questo mondo e non ho avuto alcun 
timore. Quando la società ci ha prospettato questa 
opportunità, ho colto la palla al balzo. Alla fine della 
donazione, mi sono sentito davvero bene fisicamente 
e moralmente, sapere che il mio sangue potrà salvare 
una vita, mi rende felice”.
Fabrizio Carboni: “Orgoglioso di averlo fatto, è bello 
aiutare gli altri, dopo la donazione non ho avuto 
problemi. Ho solo caricato un po’ meno in allenamento 
rispetto al solito. Invito tutti i nostri tifosi a donare il 
sangue e ad essere generosi, come lo sono con noi 

quando ci incitano dagli spalti del Romeo Neri”.
Pierfrancesco Bruno (Presidente AVIS): “A nome 
dell’AVIS comunale di Rimini, ringrazio e sono grato 
nei confronti del Rimini FC che ci da la possibilità di 
avviare questo progetto per la nascita di un sodalizio 
rispetto al quale noi abbiamo un estremo interesse. E’ 
naturale che la nostra Associazione si rivolga ad un 
bacino di utenza come quello sportivo, che tra le sue 
regole impone il rispetto di uno stile di vita corretto. 
Colgo l’occasione per lanciare un messaggio ai giovani 
e agli sportivi dicendo “fate una vita sana e venite a 
donare il sangue”.
Il Rimini FC con questa campagna di sensibilizzazione, 
vuole mandare un segnale forte e preciso alla città, 
quello di incentivare tutti ad aiutare il prossimo e a 
donare il sangue. La donazione è un gesto anonimo, 
che esprime una grande generosità.

Giuseppe Meluzzi

Nella foto, da sx:
Maurizio Martinini (volontario Avis), Daniele Rossi (volontario Avis), Fabrizio Carboni, Pierfrancesco Bruno 
(Presidente Avis Comunale di Rimini), Tommaso Panelli.
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Il RIMINI FC HA INCONTRATO GLI 
OSPITI DELLA CARITAS
Una bella mattinata quella di lunedì 20 dicembre, con i giocatori biancorossi che hanno incontrato gli ospiti della 
Caritas Diocesana di Rimini.
Dopo i saluti del Direttore Mario Galasso, i nostri ragazzi Demba Kamara, Fabrizio Carboni, Lorenzo Contessa e 
Simone Greselin hanno collaborato con i volontari della Caritas per il confezionamento dei pasti che hanno poi 
provveduto a consegnare alle famiglie in difficoltà “pedalando” fra le vie della città.
Un grande gesto di solidarietà da parte di chi nella vita è stato più fortunato ed un messaggio di sostegno sin-
cero, a chi lotta giornalmente per superare le avversità.
La felicità negli occhi delle persone visitate, nel vedere i nostri atleti, è stata per noi del Rimini Calcio la vittoria 
più bella ed importante. 
Queste le parole del Direttore della Caritas Diocesana di Rimini Mario Galasso: “Sono stato molto contento di 
accogliere tra i nostri volontari i calciatori del Rimini Calcio che in questo momento stanno andando sportiva-
mente fortissimo. Da parte loro questo è un gesto, un segnale molto importante, perché ci sono dei giovani che 
non si dimenticano nelle loro giornate, di pensare a quelle persone fragili che hanno bisogno di noi. Il mio sogno 
è che nel loro cuore rimanga spazio per ricordare che, nella Rimini che li sta accogliendo come sportivi, ci sono 
tante persone che hanno bisogno. Ognuno di noi è chiamato a fare il proprio meglio, nel vostro caso vincere 
il campionato è importante, ma nello stesso tempo è bello pensare che si sta giocando un altro torneo che è 
quello della vita, della comunità. E in questo torneo ognuno di noi ha un ruolo fondamentale perché non deve 
dimenticarsi di coloro che in questo momento sono in difficoltà”.
Un grazie sincero al Direttore Mario Galasso e alla Caritas Diocesana di Rimini, per averci fatto trascorrere una 
giornata che ha sicuramente arricchito la nostra mente ed il nostro cuore.

Giuseppe Meluzzi

SOLIDARIETA’



IL CALCIO E LE DONNE

Quando hai conosciuto Salvatore?
“Nel 2008 quando giocava a Taranto. 

Ci siamo incontrati per caso, io sono 

pugliese e non sapevo assolutamente 

che fosse un calciatore. Mi sorrideva 

ogni volta che mi vedeva, un giorno 

decisi di ricambiare e così cominciò 

tutto. La stagione successiva andammo 

a vivere assieme a Portogruaro, Sasà 

era in squadra con Maniero. Ci siamo 

sposati nel 2014 e abbiamo due 

figli, Alessandro e Martino, anche se 

in totale sono sei considerando le 

nostre rispettive relazioni precedenti. 

Indubbiamente è una famiglia molto 

numerosa”.

Come ti trovi a Rimini?
“Molto bene, mi avevano già detto 

che avrei incontrato persone molto 

calorose ma sono rimasta colpita 

in positivo. Poi i bambini si sono 

ambientati bene a scuola, mi piace 

l’organizzazione. Per me che vengo da 

Taranto il mare è indispensabile, l’unica 

nota dolente è il freddo, non sono 

abituata a questo clima (sorriso ndr)”.

Quali sono le difficoltà di essere la 
moglie di un calciatore (prima) e un 
allenatore (adesso)?
“Da quando abbiamo i bambini gli 

inserimenti nelle scuole hanno iter 

burocratici un po’ complicati ma i 

nostri figli socializzano velocemente. 

Diciamo che siamo spesso con la 

valigia in mano ma almeno abbiamo 

la possibilità di visitare posti nuovi e 

conoscere nuove tradizioni, tutto il 

mondo è paese”.

Hai sempre seguito Salvatore nella 
sua lunga carriera da girovago?
“In trasferta no però nelle partite 

in casa sempre, anche se non sono 

esperta di calcio. Chiaramente 

guardarlo nei panni da giocatore è 

diverso, però già quando era capitano 

in campo dava indicazioni e prendeva 

per mano la squadra con il suo carisma. 

Io l’ho sempre sostenuto e spero che 

Rimini possa essere l’inizio di un’ottima 

carriera da mister, intanto è la spalla di 

Gaburro”.

Quali sono i suoi pregi e difetti?
“Io e Sasà siamo l’opposto, lui è troppo 

impulsivo, io al contrario sono riflessiva 

e razionale, tant’è vero che spesso mi 

chiama “self control”, come la canzone. 

Però è un grande educatore con i nostri 

figli, io sono troppo permissiva invece 

lui fa rispettare le regole”.

Che impressioni hai dei biancorossi e 
della piazza?
“Sono un gruppo molto unito sia 

all’esterno sia in campo, vedendoli 

giocare si nota lo spirito di squadra e 

l’aiuto reciproco. Il lavoro dell’allenatore 

che c’è alla base è molto importante. 

Adesso speriamo di festeggiare il 

Natale da capolista, così da passare 

vacanze più serene e ripartire ancora 

più carichi nel 2022. L’entusiasmo 

sugli spalti sta crescendo, è bello 

vedere lo stadio pieno, poi la società 

sta portando avanti iniziative molto 

interessanti da ripetere spesso”.

Cosa vi piace fare nel tempo libero?
“La passione più grande che ci 

accomuna sono le serie tv. Mi piace 

anche cucinare ma se sono brava lo 

devono dire gli altri. La mia professione 

è l’estetista, sono una truccatrice 

professionista e massoterapista, anche 

se mi sono presa un anno sabbatico 

perché lontano da casa è più difficile 

portare avanti la mansione”.

Luca Filippi

AMARCORD

ENNIO MAIOLI

Maioli in alto sulla scaletta dell’aereo 
in partenza per la Sardegna
con 200 tifosi della Rimini Calcio al 
seguito.

Spero che i giovani d’oggi 
riabbraccino quella fede e quella 
passione che noi a quei tempi 
abbiamo avuto per i colori 
biancorossi della Rimini calcio.
La prima promozione nella serie 
cadetta – anno 1976 - aveva 
trasmesso in tutta la città -e non 
solo – tanto entusiasmo- ed i 
clubs sorgevano come funghi da 
Viserba a Miramare a Coriano fino 
a Mercatino Conca.
Tutti affiliati al centro di 
coordinamento eravamo animati 
da quella fribillazione  agonistica 
facendo a gara a chi sapeva 
organizzare le manifetazioni più 
belle.
Così Ennio Maioli inizia il suo 
racconto  e con la mente si riporta 
ai tanti episodi di vita vissuta 

come tifoso sostenitore del 
Rimini ; avevamo ricevuto come 
riconoscimento al nostro impegno 
di collaborazione con la Società, 
la medaglia d’oro dell’allora 
Presidente Gasperi, siamo stati 
capaci di far sottoscrivere, in un 
solo anno, ben 780 abbonamenti.

Quali i ricordi più belli
Eravamo tifosi pazzi ed anche un 
po’ incoscienti. Facevamo cose  
che oggi sembrano impossibili da 
realizzare. Fare un treno speciale 
per San Benedetto con 1800 
sportivi al seguito; fare una trasferta 
a Giulianova con 30 pulman ai 
tempi dell’austerity - non era cosa 
facile- organizzare trasferte in 
aereo (vedi foto a margine della 
pagina) dando a tutti, naturalmente 
con l’aiuto degli sponsor anche un 
cestino viaggio, sfido chiunque 
oggi soltanto a provarci. I tifosi al 
seguito,  dovevano pensare solo 
all’acquisto del biglietto e, a tutto il 
resto pensavamo noi....

Ma perchè è crollata la passione
Sono cambiati i tempi. I giovani 
d’oggi hanno altre disponibilità, 
ed altri mezzi. Viaggiano il mondo 
ed hanno tanti altri diversivi. 
Vivono la passione calcio, una 
buona maggioranza, attraverso 
la televisione. Nei Bar, vedo che 
quando ci sono partite di cartello 
vi sono tantissimi sportivi ... e poi 
diciamoci la verità il nostro stadio 

è rimasto tale e quale a quello 
di una volta.  La gente vuole 
comodità e comfort. Ho visto una 
foto sul giornale che dovrebbe far 
riflettere chi di dovere, durante la 
partita casalinga contro il Ravenna 
spettatori e tantissimi giovanissimi 
della scuola, appollaiati sotto 
la tettoia a causa della pioggia. 
Questo non è possibile vedere in 
una città avanzata come Rimini.  
Io, ad esempio, non posso andare 
allo stadio e molti altri specialmene 
quelli un po’ matusa come me 
ci rinunciano anche per questo 
motivo.

Cosa mi dici del Rimini di 
quest’anno
Lo seguo eccome! Leggo tutte le 
cronache e mi informo con gli amici 
che vengono a vedere la partita. Mi 
dicono che abbiamo una squadra 
molto forte, che la rosa è ben 
assortita e che, fatto che ritengo 
molto importante,  direi vitale, 
abbiamo una nuova dirigenza che 
ha programmi ambiziosi.
Questo mi fa ben sperare per il 
futuro, dico la verità. sono fiducioso.
Colgo l’occasione per fare un 
grande in bocca al lupo ed i migliori 
Aguri di lietissime feste Natalizie 
a tutta la Rimini calcio ed ai suoi 
tifosi.

Enrico Izzo

A TU PER TU CON TIZIANA ATTOLINO, 
“LADY” D’ALTERIO

Cl in ica



EX BIANCOROSSO

Tra le bandiere del Rimini 
che continuano a seguire 
la squadra biancorossa con 
affetto e partecipazione c’è 
anche Angelo Venturelli. 
Anche lui applaude la grande 
stagione dell’undici di mister 
Gaburro, pur essendo alle 
prese con una situazione 
personale non facile: “In effetti 
ora seguo molto il Rimini 
dall’esterno, perché ho avuto il 

Covid ed in maniera piuttosto aggressiva, ho passato 
70 giorni in ospedale, dal 20 dicembre del 2020 al 
3 marzo del 2021. Adesso però sto bene e vorrei 
riprendere la mia attività di allenatore dei portieri, 
ultimamente ho collaborato con la Rimini Calcio, il San 
Lorenzo ed il Castrocaro, vorrei tornare ad allenare 
nell’anno nuovo nei settori giovanili”.

Due sono le squadre dell’ex portiere di Castelbolognese, 
Rimini e Bari: “Seguo con affetto entrambe, sono state 
le mie squadre, nel Bari ebbi un grave infortunio al 
ginocchio a 23 anni, in Puglia nel complesso sono 
rimasto 5 anni. Posso dire con orgoglio che con me 
non hanno segnato né Paolo Rossi né Toto Schillaci”. Si 
torna all’esperienza in biancorosso: “Il mio esordio nel 
Rimini è stato nel campionato ‘86/’87, nel complesso 
totalizzai 20 presenze, poi ho giocato a Chieti, ed al 
Bari dal 1977 e al 1982. Vivo a Rimini da tanto tempo, 
ho visto che quest’anno la squadra è davvero forte, 
in Primavera tornerò allo stadio, i tifosi mi rivedono 
con molto piacere e lo stesso vale per me, vuol dire 
che ho lasciato un bel ricordo”. Poi guarda al futuro: 

“Mi piacerebbe tornate ad allenare per qualche altro 
anno, ho 63 anni, il Covid è stato pesante, ma come 
diceva il mio maestro Lamberto Boranga la porta è 
sempre uguale, ovunque tu vada. I miei migliori amici 
nel Rimini sono Giordano Cinquetti e Walter Berlini, 
li frequento ancora, ci siamo visto da poco. Nella 
stagione in cui ho difeso la porta del Rimini ricordo 
con piacere i miracoli di La Spezia, dove vincemmo 
1-0, ed una giornata negativa in casa con la Reggiana, 
ci distrusse Marco Macina”.

Alessandro Giuliani

ANGELO VENTURELLI, IL TIFO 
BIANCOROSSO ED UNA VITA TRA DUE PALI





SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 Nazionale

11’ Giornata – Girone E - MEZZOLARA – RIMINI FC 1 – 6
Reti: 6’ Rushani, 46’ e 67’ Barbatosta, 49’ e 75’ Capi, 80’ Bracci, 69’ Facchini (M)

MEZZOLARA
Pavani (55° Galetti), Verrazzo, Molinaro, Vignudelli, Dinu (38° Ambrosecchia), Orsini, Grossi, Sazzini, Facchini 
(85° De Franceschi), Beccari (64° Mazzoni), Leone (64° Tecku)
A disp: Tufa, Parrella, De Cristofero

RIMINI FC
Porcellini, Marinucci, Marcello (76° Guidomei), Tiraferri, Bianchi (76° Nastase), Rushani, Bracci, Russo (56° 
D’Orsi), Capi (85° Bedetti), Zanni (57° Cherubini), Barbatosta
A disp: Lazzarini, Fabbri, Pozzi, Marconi
All. Brocchini

Partono forte i biancorossi che al 6° minuto sono già in vantaggio con Rushani che colpisce di testa una palla 
ricevuta da calcio d’angolo, al 46° Barbatosta e al 49° Capi portano il Rimini sul 3 a 0. Nel secondo tempo a 
segno ancora Barbatosta al 67° poi il Mezzolara accorcia le distanze con Facchini al 69°, ma Capi e Bracci chiu-
dono la gara. Il Rimini chiude in testa alla classifica il girone di andata.

UNDER 17 Élite

14 Giornata – Girone C - RIMINI FC – LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO 5 – 0
Reti: 2’ Gerboni, 24’ Zamagni, 34’ Zangoli, 39’ Di Pollina, 55’ Lilla

RIMINI FC
De Michele, Gabriele (40’ Cicconetti), Gerboni (60’ Madonna), Caverzan, Zamagni, Lilla, Zangoli (60’ Righini), 
Ricci, Alvisi (70’ Minni), Morelli (60’ Pompili), Di Pollina
A disp: Conti
All. Muratori

LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO
Santandrea, Cavina, Bittini, Troilo, Maccariello, Catalanotti, Trocchi, Abed, Giovannini, Rubino, Gamberini
A disp: Iacobelli, Lioncino, Elia, Kupeta
All. Saporetti

Partita che non tradisce i pronostici, già al 2’ minuto con il primo goal il match entra nel totale controllo dei 
biancorossi che dominano il gioco concedendo un solo tiro in porta agli avversari. Da sottolineare le reti del 
rientrante Gerboni e dell’incontenibile Zangoli oltre alle due marcature da fuori area di Zamagni e Di Pollina. A 
segno per la prima volta anche il difensore Lilla che chiude il match con il pokerissimo biancorosso.

UNDER 16 Regionale

14’ Giornata – Girone F - RIMINI – MISANO 2 – 3
Reti: 8’ Hassler, 11’ Giacomini, Misano 43’, 66’ e 68’   

RIMINI FC
Sammarini, Coppola (Cecchi 60’), Sposato, Zighetti, Bacchiocchi, Diagne, Paganini (Berlini 60’), Bianchi (Paci 
52’), Giacomini (Gabbianelli 52’), Hassler, Orioli (Belletti 52’)
A disp: Bartoletti, Volonghi
All. Pieri 

MISANO
Zangheri, Rossi, Mancini, Dichio, Maioli, Maltoni, Tirincanti, Marconi, Delbianco, Marcaccini, Dionigi
A disp: Bernardini, Borrelli, Cerea, Monti
All. Melappioni

Arriva la seconda sconfitta per l’Under 16 di mister Pieri. Primo tempo dominato, con tante occasioni sprecate 
e finito 2 – 0 per i biancorossi. Nella ripresa il Rimini stacca la spina e il Misano ribalta il risultato vincendo 3-2.

UNDER 15 Élite

14’ Giornata – Girone C - RAVENNA FC – RIMINI FC 1 – 1
Reti: 23’ Boscarino (RA), 55’ Drudi

RAVENNA FC
Borrillo (64’ Varriale), Boscarino (51’ Sassi), Giorgetti, Sabbadini (60’ Arrigoni), Calandrini, Argelli, Alberizia 
(45’ Kema), Villa (45’ Bandini), Imafidon, Ortelli (45’ Raccagni), De Vincenzo

RIMINI FC
Di Ghionno, Urbinati, Drudi, Zanieri (40’ Lepri), Imola (51’ Morri), Magi (60’ De Gaetano), Carlini (45’ Cenci), 
Alessi, Blasi (60’ Rota), Padroni (60’ Nanni), Para (40’ Brolli)
A disp: Gianfanti
All. Berretta

Gara che inizia con un paio di opportunità per i ragazzi di mister Berretta, Blasi sfiora il palo e Para, a tu per tu 
con il  portiere, angola troppo il tiro che finisce fuori. E’ il Ravenna a passare in vantaggio con un colpo di testa 
di Boscarino, lasciato solo e libero di insaccare. Nel secondo tempo, dopo diverse occasioni, arriva finalmente 
il goal del pareggio biancorosso con Drudi che supera un paio di avversari e dalla trequarti lascia partire un 
tiro da fuori, che si insacca sotto la traversa. Inutili i ripetuti tentativi finali per portare a casa quella che sareb-
be stata una meritata vittoria per il Rimini.

UNDER 14
Campionato Prov.U15 – 12’ Giornata – Girone B - PROMOSPORT – RIMINI FC 0 – 3
Reti: 20’ Di Pollina, 48’ Manzi, 50’ Eco

PROMOSPORT
Pettinato, Biondini, Damiano, Tassinari, Giammaria, Tampieri, Maccari, Malpassi, Fucci, Giorgi, Capitani
All. Franco

RIMINI FC
Cavicchi, Ceka (45’ Ronci), Amantini (50’ Parma), Cristiani (50’ Ramja), Manzi, Lombardi L. (50’ Bianchi), Di 
Pollina (55’ Fabbri), Mataj, Foschi, Franco (55’ Lombardi N.), Eco
All. Berardi

Ennesima vittoria per i piccoli biancorossi che piegano per 3 a 0, nella prima giornata di ritorno, una Promo-
sport mai doma e si confermano in testa alla classifica.

Giuseppe Meluzzi
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AMARCORD

I “PIONIERI”
DELLA TV PIRATA

night

night

Una nota canzone di Gino Paoli 
recita “Eravamo 4 amici al bar…” 
e chissà, che proprio da un ritrovo 
per un caffè in un bar cittadino 
non sia nata quasi per gioco l’idea, 
fra quattro valenti cineamatori 
del CineFotoClub Rimini, di 
trasmettere prima a circuito chiuso 
e poi via cavo le partite degli “eroi 
biancorossi”.  
Nacque così Babelis TV Rimini e 
sono passati la bellezza di 50 anni 
da una delle prime, se non la prima 
telecronaca integrale in assoluto 
di una partita di calcio, mandata in 
onda da una televisione privata…
“pardon pirata”, fondata dai 
pionieri BAgnolini, BEdetti, LIuzzi 
e Soci.
La giornata che è giusto definire 
“storica” è quella del 5 dicembre, 
quando si disputa la gara di Serie 
C Rimini vs Spal che per la cronaca 
finirà in pareggio 1 a 1.
Fu l’inizio di una “Nuova Era” nel 
panorama televisivo italiano. La 
storia, narra che nel negozio di Soci 
c’era in esposizione un AKAI VT110, 
primo videoregistratore portatile 
compreso di telecamera, che 
rimase in vetrina per molto tempo 
a causa del prezzo elevato. 
Ai “4 moschettieri” venne 

l’idea di registrare con questa 
apparecchiatura le gare del Rimini, 
per poi trasmetterle, corredate di 
interviste ai giocatori, la domenica 
sera nei bar per tutti quei tifosi che 
si prenotavano.
Durante la settimana, le partite 
venivano poi replicate dalle vetrine 
del negozio di elettrodomestici 
“Delucca e Vincenzi”, situato in 
Corso d’Augusto, collegando più 
televisori fra loro in contemporanea. 
Un appuntamento “speciale” era 
quello nella sede della Rimini Calcio 
per far visionare le immagini a 
mister Pivatelli ed ai suoi giocatori.
Le spese di produzione venivano 
coperte dalle collette dei clienti dei 
bar e dagli spot pubblicitari letti 
dalla brava annunciatrice Silvana 
Pivi: a pensarci bene un’antesignana 
della moderna “pay per view”. 
La bobina utilizzata per registrare la 
partita costava tanto e durava solo 
20 minuti, ma il compito più arduo 
era quello di sostituirla a gara in 
corso, la velocità di esecuzione e la 
precisione nei movimenti di Carlo 
Soci erano fondamentali per non 
correre il rischio di perdersi azioni 
importanti e magari qualche goal.
Le riprese erano curate dal mago 
delle inquadrature Luciano Liuzzi, 

che a volte si alternava con Pino 
Bagnolini a sua volta incaricato di 
gestire la parte tecnica.
Per le partite giocate in trasferta 
c’era la difficoltà del viaggio e 
spesso l’arrivo della troupe poteva 
avvenire in tarda serata, ma per 
non deludere i tifosi in trepidante 
attesa, i risultati e i commenti 
della giornata sportiva venivano 
registrati e montati durante la sosta 
in autogrill, tra lo stupore delle 
persone presenti. 
Il primo studio televisivo della 
Babelis TV fu il salone dell’abitazione 
di Bagnolini, abbastanza grande 
per garantire l’allestimento delle 
apparecchiature e le registrazioni 
delle trasmissioni.
Quando furono ceduti i pezzi 
migliori della squadra come 
Spadoni, Bolognesi e Macciò, le 
partite “nei bar” non ebbero più 
il successo degli anni precedenti 
e di conseguenza le collette 
diminuirono. Proprio in quel 
momento però ci fu la grande 
svolta.
Il passaggio di Spadoni alla Roma 
suscitò molto interesse e portò in 
città il noto giornalista Alfredo Pigna, 
alla ricerca di foto e filmati di tutti 
i goal del “mitico” Valerio. L’allora 

conduttore della Domenica 
Sportiva rimase sbalordito dalla 
enorme quantità di materiale 
e dalle telecronache integrali 
delle partite direttamente in 
ampex ed il servizio dedicato 
dalla DS all’ex biancorosso, andò 
in onda anche grazie a quelle 
immagini di repertorio con la 
voce dell’indimenticato Romano 
Bedetti. 
Non avendo potuto citare 
il nome della Babelis TV in 
Rai, Alfredo Pigna scrisse in 
seguito un articolo sul giornale 
“Settimana TV”, intervistando 
Bedetti in rappresentanza di 
tutta la troupe. 
Babelis TV divenne così famosa 
in tutta Italia e ne parlarono 
molte testate giornalistiche tanto 
da diventare un caso nazionale, 
in attesa che una legge specifica 
dello Stato regolasse il sistema 
televisivo privato.
Nel frattempo la TV trasferì la 
propria sede in via Soardi ed 
iniziò a collegarsi via cavo con 
alcuni condomini del centro: 
oltre al calcio si trasmettevano 
servizi su Basket, Baseball e di 
cronaca cittadina.
Mentre la Babelis Tv e altre 
realtà italiane diffondevano i 
loro programmi via cavo nelle 
abitazioni, si affacciava sulla 
scena nazionale una televisione 
che collegava un intero quartiere 
a Milano2…
Non è dato sapere dove 
sarebbero arrivati “quelli 

della Babelis Tv”, divenuta 
nel frattempo TeleRimini, se 
avessero avuto le disponibilità 
economiche, ma certamente i 
quattro amici BAgnolini, BEdetti, 
LIuzzi e Soci hanno scritto una 

pagina indelebile della storia 
della televisione privata…pardon 
“PIRATA”…

Giuseppe Meluzzi



L’INTERVISTA

CLAUDIO FOSCARINI, DA RIMINI AL 
“FERGUSON” ITALIANO

Oggi il nostro flash-back si concentra sulla stagione 
2001-02. Il Rimini di Bellavista punta ancora forte alla 
C1, a dicembre arriva sulla panca biancorossa mister 
Claudio Foscarini, da lì parte il duello per il primato 
con il Teramo. Poi la primavera difficile, la rimonta, 
il secondo posto, l’infortunio a Di Nicola e il playoff 
maledetto con la Samb. Una “mezza” stagione vissuta 
intensamente.

“Alla fine di gennaio – racconta Foscarini – il presi-
dente Bellavista portò a Rimini Adrian Ricchiuti, un 
giocatore molto importante per la categoria. Eppure, 
paradossalmente, proprio in quel periodo incontram-
mo delle difficoltà nel trovare il giusto equilibrio in 
squadra e perdemmo qualche punto di troppo. Nella 
parte finale della stagione quell’equilibrio fu trovato, 
giocavamo anche un discreto calcio, magari senza 
grandi impennate ma con molta fiducia per i playoff, 
anche se a Rimini c’era una tradizione negativa in tal 
senso, quasi una sorta di maledizione. Che purtroppo 
scattò ancora una volta dopo l’infortunio di Di Nicola 
a Teramo”. 

In effetti tutto l’ambiente andò in scoramento, come 
se il campionato del Rimini fosse terminato nel mo-
mento in cui il “Cobra” lasciava il campo in barella in 
quella domenica maledetta.

“Anch’io ebbi quella sensazione. L’assenza di Di Nico-
la non ci tolse soltanto il nostro cannoniere sul cam-
po ma anche e soprattutto convinzione e forza. C’era 
un’aria di abbattimento morale, la squadra perse fidu-
cia lasciandosi coinvolgere dalla spirale negativa degli 
ultimi playoff persi. Ma non recrimino sul fatto di aver 
schierato Di Nicola a Teramo. Il bomber stava bene e 
aveva bisogno di coltivare quell’egregio stato di for-
ma. Purtroppo sappiamo tutti com’è andata”. 

Da lì le strade di Foscarini e del Rimini si separano ma 
per entrambi portano alla serie B con il mister “gent-
leman” lombardo che a Cittadella si guadagna nel 

tempo il soprannome di Alex Ferguson italiano (due 
stagioni nelle giovanili e ben 10 alla guida della prima 
squadra).

“Dopo la sconfitta playoff con la Samb, il presidente 
Bellavista era molto deluso e all’interno della società 
giravano voci che volesse mollare tutto. Ricordo che 
alcuni tra dirigenti e stampa spingevano per una mia 
riconferma ma fui proprio io a non voler forzare le 
cose. Doveva essere la società in primis a volerlo ma 
quel ko generò una grossa delusione in Bellavista e 
le nostre strade si separarono. E pensare che pochi 
giorni prima del playoff lui stesso mi aveva chiesto di 
proseguire ed eravamo praticamente già d’accordo  
su tutto. Mi pose una sola condizione: “bisogna che 
mi porti qua la famiglia…”. Rimasi sorpreso da questa 
richiesta ma l’avrei fatto volentieri, visto che ogni set-
timana rientravo a Bergamo anche perché i miei figli 
erano ancora piccoli”.

E la memoria non può non tornare a Vincenzo Bella-
vista.

“Era un grande presidente, molto appassionato ma 
anche molto umorale sui risultati. Ricordo che quando 
perdevamo, il martedì dopo l’allenamento alla Cocif 
mi convocava in ufficio. C’era un tavolo lunghissimo, 
da una parte c’ero io, dall’altra lui insieme ad alcuni di-
rigenti del Rimini ma anche altre persone che non co-
noscevo. Mi sembrava di essere a un’udienza in tribu-
nale, dovevo spiegare a tutti il motivo della sconfitta. 
Io sorridevo e gli dicevo anche “Presidente, vorrei che 
mi convocasse anche quando vinciamo”. Il ricordo più 
bello è legato ai giovedì. Dopo la partitella Bellavi-
sta mi portava al laghetto dietro alla Cocif e in quella 
tranquillità facevamo lunghe chiacchierate su tutto. Lì 
ho conosciuto bene un altro Bellavista, presidente ap-
passionato sì ma  persona dall’enorme valore umano”.

Torniamo al presente. Come lo vediamo questo Rimi-
ni?

“Ho sempre avuto l’abitudine di seguire le squadre 
dove sono stato, sia da allenatore che da giocatore. 
Purtroppo la serie D ha poca visibilità su giornali e tv 
e quindi leggere solo il risultato o poco più mi dà la 
sensazione di non esserci dentro e mi dispiace mol-
to. Mi auguro che il Rimini torni dove merita perché è 
una grande piazza affamata di calcio e perché serbo 
bei ricordi soprattutto legati a persone come Beppe 
Meluzzi, che ho tanto apprezzato e con il quale siamo 
rimasti sempre in contatto anche durante la mia lunga 
esperienza a Cittadella. Un mio ritorno con il Rimini in 
C? Mai dire mai…”.

Cristiano Cerbara

DALLA PAGINA FACEBOOK
“RIMINI 100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”

22 dicembre 2006, Rimini-Spezia 2-1

Lo Zenit biancorosso.
Si gioca al Romeo Neri di venerdì sera l’ultima partita 
dell’anno solare 2006, che è anche la terza nel giro di 
sette giorni. Un tour de force che però non si fa assolu-
tamente sentire nelle gambe dei biancorossi, galvaniz-
zati da un campionato a livelli storici e da un ambiente 
che respira momenti irripetibili. Lo Spezia è una squadra 
fisica che vuole stare lontana dalla zona salvezza ma i 
liguri vengono spazzati via ben presto dalle mareggiate 
biancorosse. Al 4’ Orsato di Schio non può esimersi dal 
concedere al Rimini un rigore che Jeda trasforma con 
la consueta freddezza, poi il festival dei ragazzi di Leo 
Acori continua per tutto il primo tempo e finalmente 
al minuto 43 arriva il meritato raddoppio, frutto di una 
delle tante azioni da playstation con Valiani che trian-
gola con Moscardelli e supera Santoni con un delizioso 
“scavetto”. Ripresa in controllo sui tentativi dello Spezia 
che però accorcia a 8 dalla fine con un ex cesenate (Confalone) e rende meno tranquillo il finale di partita. Una 
piccola sofferenza ben ripagata dallo speaker che annuncia i pareggi in serie di Juve, Genoa, Napoli e Bologna. 
Cosa significa? Che il Rimini è primo in serie B (alla pari con il Piacenza) alla sosta natalizia. E chissenefrega se 
la Juve ha una partita in meno, questo ricordo rimarrà indelebile nella mente di tutti noi. Il punto più alto della 
nostra storia. 

Campionato Serie B 2006-07 – 18^ giornata
RIMINI-SPEZIA 2-1
Rimini (4-2-3-1): Handanovic; Vitiello, Digao, Milone, Bravo (32’ st Regonesi); Cascione, Cristiano (40’ st Ricchiu-
ti); Baccin, Valiani, Jeda; Moscardelli (40’ st Peccarisi). A disp.: Pugliesi, Tasso, Matri, Bischeri. All. Acori
Spezia (4-5-1): Santoni; Padoin, Giuliano, Zamboni, Gorzegno; Grieco (12’ st Alessi, 26’ st Guidetti), Baù, Confa-
lone, Saverino, Frara; Russo (33’ st Dionigi). A disp.: Rotoli, Ponzo, Pedrelli, Bruccini. All. Soda
Arbitro: Orsato di Schio
Reti: 5’ pt Jeda (rig), 44’ pt Valiani, 37’ st Confalone
Note: spettatori 6.800 circa
Classifica: RIMINI, Piacenza 33, Juventus*, Genoa, Napoli, Bologna 32, Mantova 30, Albinoleffe, Bari 27, Cesena*, 
Frosinone 25, Triestina* 23, Brescia 22, Lecce 20, Treviso, Spezia, Modena 19, Crotone* 16, Vicenza 15, Verona 11, 
Arezzo 7, Pescara 6. (* una partita da recuperare)

Cristiano Cerbara

ACCADDE OGGI
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Carissimi Amici di “fede” biancorossa,  mi è stato 

chiesto di scrivere per voi qualche pensiero verso il 

Natale di quest’anno. Mi sto prendendo un bel rischio, 

poiché, pur essendo riminese dalla A alla Z e fin da 

bambino frequentassi stadio e palazzetto  (abitando 

a 200 metri...), la vita mi ha portato un po’ in giro per 

l’Italia e per la Romagna: da otto anni sono a servizio 

della Comunità di Igea Marina  e pur venendo a Rimini 

spesso, mi manca l’ambiente tipicamente biancorosso 

che sento essere rinato con entusiasmo. 

Non è poi facile parlare del Natale, festa tradizionale 

aperta a molti significati, vista da tante prospettive. 

Nel Natale confluiscono contraddizioni e speranze, 

slanci stupendi e ipocrisie, buonismi sterili e autentici 

atti di solidarietà e attenzione agli altri. Senza 

dimenticare il nostro contesto attuale ancora segnato 

dalla pandemia, con tutte le preoccupazioni e le 

contrapposizioni che ne conseguono. 

Pertanto, più che dare presunte indicazioni più o meno 

illuminate, mi sorgono delle domande che rilancio a 

te che mi stai leggendo. Il Natale può essere ancora 

considerato una festa preziosa per tutti noi?  La nostra 

società può trovare nel Natale un messaggio di luce? 

In quale modo possiamo attingere nuove energie di 

vita e di fiducia dal Natale?  E’ possibile infine far sì 

che possiamo evitare di cadere in comportamenti 

ipocriti (penso a degli auguri solo come proforma..)?

 Non ti chiedo rispostine, ma di fermarti un po’ a pensare 

meglio, a guardare in te e nella tua famiglia, nelle 

tue amicizie e uscire dal “solito”, dall’”abitudinario”, 

dalla pura ripetitività. Vorrei invitarti a non fermarti 

alla classica “Messa di Natale per pulirti la coscienza” 

o alla convinzione che il solo ritrovo con famigliari 

e parenti, per quanto importante, possa essere 

automaticamente il cuore della festa. 

Vorrei invitarti a riprendere contatto con il nucleo di 

questa festa per ritrovarne il centro. Si tratta di fare un 

percorso a ritroso e di andare a guardare da più vicino  

che quel bambino nato a Betlemme è la persona di 

Gesù il nazareno, uomo assolutamente singolare e 

unico sulla faccia della terra. 

E’ un invito ad uscire dai cliché e dalla presunzione 

di conoscerlo per cercare una nuova sintonia con 

Lui e il Suo Vangelo. Io credo che tutti noi abbiamo 

ancor più bisogno di questo sguardo ravvicinato 

con la Sua persona e il Suo messaggio di vita. Lo 

scenario natalizio, presepe e albero, angeli, magi e 

pastori, narrazioni e poesie, preghiere e canti, hanno 

valore solo se ci portano a contatto con l’uomo Gesù 

e con la sua proposta di vita. Come fare? Credo che 

tu per primo debba individuare il modo, magari 

iniziando con il parlarne in famiglia o appartandoti 

per un po’ di tempo e attraverso il Vangelo cerchi un 

dialogo con Lui; partecipando alle Celebrazioni con 

un atteggiamento realmente aperto, in attesa, con 

l’anima direi, uscendo da uno stare puramente fisico-

materiale-con la speranza che finisca presto. Certo è, 

che non credo si possa risolvere tutto in una Messa 

o nella magia di una notte, anche perché, in realtà, la 

Festa del Natale ci viene proposta fino al 6 gennaio. 

Prenditi dunque tutto questo tempo e mettiti a 

cercare Gesù il nazareno!!!

 Potrebbe portarti al tesoro più grande e scoprire 

un Dio Amico di noi uomini, che vuole “solo” darci 

una mano a riempire di bellezza le nostre storie e 

ci vuole aiutare a non farci schiacciare dal male, dal 

pessimismo, dall’egoismo. In Gesù io vedo un Dio che 

ci incoraggia a rinascere continuamente, dopo ogni 

batosta, dopo ogni errore, anche fin dentro i drammi 

della vita e l’esperienza della propria e altrui fragilità. 

In Gesù vedo che tutti noi possiamo inventare uno 

stile di vita ricco di amore e comprensione, fiducia e 

aiuto reciproco, perdono e responsabilità per costruire 

insieme un futuro per tutti.

Ecco perché “NON TEMETE: ECCO VI ANNUNCIO 

UNA GRANDE GIOIA CHE SARA’ DI TUTTO IL 

POPOLO: OGGI E’ NATO PER VOI UN SALVATORE” 

(Luca 2,10-11). Dopo duemila anni abbondanti, ritengo 

che il Natale possa essere ancora una grande fonte di 

ispirazione e speranza, per vivere con entusiasmo la 

nostra storia personale, in ogni ambito, insieme a chi 

incontriamo giorno per giorno. 

Un grande augurio Benedicente a Tutti voi by don 

Mark.

GLI AUGURI DI MARCO FOSCHI
(DON MARK)

NATALE BIANCOROSSO

Don Marco Foschi è parroco della Nostra Signora Del Sacro Cuore di Igea Marina. E’ un appassionato di sport, 

dal calcio al basket, allo sci. 

In questa ultima disciplina per vari anni ha partecipato ai Campionarti Nazionali per Sacerdoti.

In estate don Marco, ogni settimana, celebra la Messa all’alba sulla spiaggia insieme a tantissime persone, turisti 

e non…
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL SASSO MARCONI

Il Rimini ospita oggi la seconda delle tre “bolognesi” 
del girone D di serie D, dopo il Progresso e in attesa 
del Mezzolara.

STORIA. Nuova visita al Romeo Neri per il “nuovo” 
Sasso Marconi. In realtà, il Sasso Marconi Zola altro 
non è che la fusione, avvenuta nell’estate del 2019, 
tra le società bolognesi del Sasso Marconi (all’epoca 
appena retrocesso in Eccellenza) e dell’Axys Zola, 
che invece aveva mantenuto il diritto a disputare la 
serie D. Per la “nuova” società si tratta pertanto della 
terza stagione consecutiva nel primo campionato 
dilettantistico nazionale, dopo la risicata salvezza 
ottenuta nella scorsa stagione.

SQUADRA. Sono tre le vecchie conoscenze 
biancorosse tra le fila gialloblù. In ordine cronologico, 
il primo è Francesco Torelli, 27enne centrocampista ex 
under d’oro del Rimini che stravinse la serie D 2014-15. 
Torelli (ben 8 gol in biancorosso) non ha mai perso 
il vizietto del gol tanto è vero che con 6 centri è il 
cannoniere del Sasso. Torna poi al Neri per la seconda 
volta da ex il difensore Ivan Pedrelli (bolognese classe 

’86), autore nel 2015-16 di un grande campionato (in 
C) che gli valse giustamente la promozione personale 
in B tra le fila del Cittadella. “Pedro” è rientrato in 
estate dal prestito alla formazione sammarinese 
de La Fiorita. E l’allenatore è Gigi Della Rocca, che 
sempre nel 2015-16 ebbe poca fortuna a Rimini per 
via dei continui problemi fisici. 

RUOLINO. Una prima parte di stagione al di sopra 
delle aspettative (4 vittorie in 7 gare) poi un calo 
che ha riportato il “Sasso” nella parte destra della 
classifica. Nelle ultime 10 partite la vittoria è arrivata 
una volta sola, sebbene su un campo ostico come 
quello di Forte dei Marmi (1-2). In trasferta figura un 
altro successo, quello roboante alla 1^ di campionato 
a Ghivizzano (3-5) ma ci sono anche il pari pesante 
a Ravenna (2-2) e quello in casa della Tritium (1-1). 
Discreto in fase offensiva (20 gol), il Sasso ha finora 
accusato qualche problemino in più là dietro (26 reti al 
passivo). Sabato è arrivato un buon pareggio, seppure 
in casa, contro l’Aglianese (1-1).

PRECEDENTI. Sono tre al Romeo Neri con altrettante 
larghe vittorie dei biancorossi. In Eccellenza il 4 
dicembre 2016 finì 5-0 (doppio Buonaventura, Arlotti, 
Valeriani e Signorini) quando il Sasso era l’antagonista 
del Rimini di Mastronicola. Poi 4-0 il 4 febbraio 2018 
(Arlotti, Romagnoli, Traini, Buonaventura) e infine 4-1 
nello scorso campionato di serie D (21 marzo 2021) 
con tripletta di Vuthaj e gol finale di Casolla. Dal punto 
di vista scaramantico, una statistica “pericolosa”, 
motivo in più per tenere gli occhi ben aperti.

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI








