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Dove non possono gli 
avversari ci pensano le avverse 
condizioni del tempo a fermare 
la galoppata del Rimini.
La truppa di mister Gaburro, 
dopo aver espugnato Milano era 
attesa dal testa coda in classifica 
contro il Ghiviborgo allo stadio 
delle Terme di Bagni di Lucca.
Partita data quasi per scontata dai 
più, ma chi mastica un po’ di calcio di 

Quarta Serie sa che in questa categoria 
niente è dato mai per scontato. 
Non è la prima volta che la porta 
delle sorprese si apre incredibilmente 
da sola. Un realismo che mister 
Gaburro ha sposato in pieno, quando 
alla vigilia ha dichiarato che la gara 
in Toscana era più impegnativa 
di quella di Milano con l’Alcione.
Comunque ci ha pensato 

Giove Pluvio a rimandare la 
concretezza su un discorso per 
il momento soltanto teorico.
Un recupero che, visto il fitto 
calendario di dicembre, si giocherà 
con ogni probabilità nel nuovo anno. 
A tenere a braccetto il Rimini nel 
rinvio domenicale ci ha pensato 
anche il secondo in classifica, il 
Lentigione, atteso nella partita clou 
della giornata contro l’Aglianese. 

In classifica la distanza tra 
Rimini e gli emiliani rimane 
immutata sommando a tre punti. 
Rallenta invece il Ravenna, fermato 
dal prossimo avversario del Rimini, 
il Carpi, al termine di un incontro 
(5-5) dove sono volati gol come 
cacio sui maccheroni. Pensate 
che la squadra di mister Dossena 
a 25’ dal termine vinceva per 5-3. 

Questa è la serie D 
bellezza, dirà qualcuno. 
Un altro che non molla di un 
centimetro è il Mezzolara, vincente 
sul non facile campo del Prato e che 
dire della Sammaurese?  Superando 
in casa il Progresso sale ad un 
meritatissimo e solitario quinto posto. 
Ed ora tutti pronti per lo sprint finale 
di chiusura d’anno. Il Rimini, dopo 
Carpi è atteso dal Seravezza e poi 

di nuovo al Neri col Sasso Marconi.
Dai ragazzi, un ultimo sforzo poi 
tutti a casa a passare un sereno 
Natale e un fragoroso Fine d’Anno.

 

Beppe Autuori

EDITORIALE

NOTE D’AUT.ORI

RIMINI STORE ON-LINE

Dalle maglie e Kit Gara ufficiali 21/22, alla linea accessori ufficiali 
con zaino, ombrello e cuffia dedicata a tutti i nostri supporters! 
Vieni a scoprire il nostro nuovissimo E-Commerce e acquista 
direttamente online tutti i prodotti ufficiali del Rimini Football Club, 
ricevendoli direttamente a casa con un semplice click su www.riminifc.it
Per info  su ordini e acquisti tel. 320 2497777.  

Giuseppe Meluzzi
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Il gruppo Ferretti Hotels in collaborazione con il Rimini FC e con la Federazione 
Calcio San Marino, parteciperà ad un progetto internazionale di scambio allenatori 
di calcio provenienti da settori giovanili professionistici inglesi, maltesi ed italiani, 
denominato “Training the Trainers in Sporting Excellence”, con l’obiettivo di 
condividere buone pratiche tra i Clubs coinvolti ed accrescere le competenze ed 
il background tecnico degli allenatori stessi tra i mesi di Febbraio e Maggio 2022.
Saranno organizzate 4 visite studio della durata di una settimana (due in Inghilterra, 
una in Italia a Rimini ed una a Malta), in cui gli allenatori potranno studiare nuove 
metodologie e filosofie di gioco, assistere ad allenamenti e scambiarsi informazioni.

Giuseppe Meluzzi

GIALLO PANTONE 116 CV 

Grillo
MISTER

“TRAINING THE TRAINERS
IN SPORTING EXCELLENCE”

SETTORE GIOVANILE



IL CALCIO E LE DONNE

Da quanto tempo sopporti Simone?
“11 anni, l’ho conosciuto quando giocava nel 
Santarcangelo. Effettivamente stiamo insieme da 
parecchio e siamo sposati da due anni e mezzo”.
Sicuramente sarai contenta che tuo 
marito si sia avvicinato a casa...
“Noi siamo di Fano e abbiamo una splendida 
bambina, Anita, che ha 14 mesi. Indubbiamente 
la sua nascita ci ha stravolto la vita in positivo, è 
stata una gioia immensa ma sicuramente l’anno 
scorso è stato pesante visto che Simone giocava 
nel Cjarlins Muzane. Le trasferte, anche lunghe, non 
mi hanno mai spaventato, le ho sempre prese come 
momento di stacco dal lavoro durante il week-end”.
Di cosa ti occupi?
“Ho uno studio, sono fisioterapista e osteopata, lavoro 
soprattutto con i bambini e gli adulti. E’ una vita 
intensa e cerco di incastrare tutto ma non faccio da 
dottoressa a Simone per evitare eventuali ruggini in 
casa e poi perché a Rimini è già seguito ampiamente”.
Pratichi qualche sport?
“Adesso faccio la mamma ma in passato ho praticato 
la ginnastica artistica a livello agonistico. Ho iniziato 
all’età di quattro anni, quindi so bene cosa significa 
seguire uno stile di vita sano e fare delle rinunce”.
Quali sono le difficoltà di essere la moglie di un calciatore?
“Bisogna saper “subire” gli stati d’animo durante 
l’annata, in special modo quando potrebbe esserci 
un infortunio oppure un periodo di scarso utilizzo. Io 
cerco sempre stare al fianco di Simone senza essere 
troppo invadente, parliamo e ci confrontiamo ma 
cerchiamo anche momenti e discorsi per svagarci. 
Sicuramente non è semplice il fatto che un anno 
possa giocare a nord e l’altro a sud, ma io non l’ho mai 
vincolato nelle sue scelte. Simone ha girato spesso 
in Romagna, finalmente è tornato vicino a casa”.

Quali sono le migliori qualità di 
Simone e quali invece i difetti?
“E’ molto generoso, sensibile e disponibile però a 
volte anche un po’ troppo testardo e permaloso”.
Vieni a vedere le partite del Rimini?
“In casa io e la mascotte Anita ci siamo sempre, 
la mia gara preferita finora è stata la vittoria 
contro l’Aglianese (5-1) in cui Simone ha realizzato 
tre assist. Anche noi donne siamo una parte 
importante dei successi di questa squadra”

Luca Filippi

L’INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

MARCO BIZZARRI

Oggi l’intervista vede come 

protagonista un grande ex n.1 che ha 

contribuito dopo tanti anni a riportare 

la Rimini Calcio in C1…Marco Bizzarri!!!

Ciao Marco, grazie per avere accettato 

di rilasciare questa intervista…raccontaci 

cosa stati facendo attualmente, 

sei sempre nel mondo del calcio?

Si sono rimasto nel mondo del calcio e 

faccio il preparatore dei portieri anche 

se. Ho iniziato facendo 3 stagioni la 

Primavera a Parma, poi un anno in 

Svizzera a Lugano, dopo 3 anni col 

Modena in Serie B. Dopodiché ho 

lavorato per 3 stagioni con Mister 

Baronio a Benevento (vincendo il 

campionato di B) e a Frosinone (Serie 

A). Attualmente facendo parte dello 

staff di Mister Bisoli sono fermo.

Veniamo al Rimini…sei arrivato a 

vestire la maglia biancorossa dalla 

stagione 1999/2000 fino al 2004; ci 

racconti cosa ti ha portato a scegliere 

Rimini e un ricordo che porti con te 

della promozione dopo 14 anni in C1?

Si, ho vestito la maglia biancorossa per 

5 anni ed è la squadra nella quale ho 

militato per più tempo ed è la squadra 

che mi è rimasta più nel cuore anche 

perché più vai avanti con la carriera 

e più ti leghi alla maglia per la quale 

giochi. Poi dopo qualche play off perso, 

Rimini era diventata una sfida; ho dei 

ricordi di quel play off vinto come una 

liberazione che sono incredibili. Mi 

ricordo che Mister Acori portò tipo 

uno psicologo e i casi più disperati 

eravamo quei 4 o 5 che avevano perso 

i precedenti play off. Io feci sicuramente 

le mie quattro migliori partire e 

vincemmo quel play off senza subire gol 

e fu una rivincita mia personale (l’anno 

prima dopo la sconfitta con l’Arezzo 

ho passato un’estate di “sofferenza” 

sportiva con in mente il gol di Ortoli)

Tra i ricordi più belli sicuramente la 

vittoria per 2-1 a Firenze; un ricordo 

indelebile però è la mattina della finale 

di ritorno in casa col Gubbio e dal ritiro 

vedevamo Rimini dall’alto; mentre 

passeggiavo con Di Giulio parlavamo 

della partita e l’ansia era tantissima 

perché sapevamo di essere ad un passo 

dal sogno promozione tipo o la va o la 

spacca!! Nonostante tutto fu una partita 

sofferta perché eravamo rimaneggiati 

con in campo nel finale dei giovani

Ti senti ancora con qualche 

ex giocatore del Rimini?

Ho perso un po’ i contatti con gli ex 

compagni; l’anno scorso però nello 

staff a Cremona c’era Danilo Chiodi 

come preparatore. Poi mi è capitato 

a volte di incontrare qualcuno sul 

campo come Luca D’Angelo col Pisa.

Ti sei fatto indicativamente un’idea di 

quali ambizioni può avere il Rimini di Rota?

Ho avuto modo di verde il Rimini quando 

ha giocato qua in zona come a Correggio; 

seguo leggendo sul giornale soprattutto 

il lato sportivo e mi auguro che l’attuale 

presidenza possa avere le soddisfazioni 

che ha avuto l’indimenticabile Bellavista.

Invece il sogno nel cassetto 

per la Rimini calcio?

Come sogno sicuramente di rivedere 

il Rimini giocare con la maglia bianco 

scudata nelle categorie che hanno 

fatto sognare la tifoseria. Un mio sogno 

personale invece è di poter venire a 

Rimini ad allenare i portieri, lì dove ho 

terminato la mia carriera da calciatore…

sarebbe un “amarcord” non indifferente.

Simone Campolattano

A TU PER TU CON SOFIA GIACOMELLI, 
“LADY” TONELLI

Cl in ica



PARTNERS

Nella splendida cornice del centro storico di Rimini, il 
ristorante “La Mi Mama”, aperto nel 2005, è diventato 
un punto di riferimento per tutti gli appassionati della 
cucina della tradizione romagnola. E’ gestito da tre 
soci: i fondatori Mirko Ricchi e Massimiliano Alvisi, 
il socio operativo Giulio Marchi. “Mi sono unito alla 
squadra, tanto per usare un termine calcistico, nel 
2010, cambiando lavoro. Facevo il progettista di 
impianti meccanici, per il settore edilizio – racconta – 
ma volevo cambiare vita, non riuscivo più a stare chiuso 
in ufficio 8-10 ore al giorno”. Dunque meglio farne 
12-13 in mezzo alla gente, racconta con entusiasmo: 
così è iniziata la sua avventura nel mondo della 
ristorazione, che gli sta dando molte soddisfazioni. 
La squadra de “La Mi Mama” è formata da diciotto 
persone e la cucina, guidata dallo chef Luca Zannoni, 
propone le ricette della tradizione romagnola, con 
pasta fatta in casa in primis.  A proposito di…guide, 
quella tecnica del Rimini, affidata a Marco Gaburro, 

sta riscuotendo consensi tra i tifosi e anche tra i soci, 
tifosissimi biancorossi, de “La Mi Mama”: “Gaburro 
è una persona squisita. Adora le nostre tagliatelle al 
ragù”, rivela Marchi, che aggiunge: “tutta la squadra 
è però formata da bravi ragazzi, molto seri. Lo vedi 
da come si presentano e da come si comportano 
quando vengono a mangiare. Quando la squadra 
è formata da ragazzi bravi e seri, c’è armonia e si 
possono raggiungere i migliori risultati”. Il Rimini in 
questa stagione sta offrendo ottime prestazioni: tra le 
cause, come sottolineato da molti addetti ai lavori, c’è 
una chiara definizione dei ruoli, non solo per quel che 
riguarda gli aspetti strettamente calcistici. Come in un 
ristorante, ognuno deve svolgere al meglio il compito 
che gli viene assegnato, curato ogni dettaglio. La ricetta 
vincente è lo stessa, sia tra fornelli, sia  sul rettangolo 
verde: spirito di squadra e rispetto dei ruoli. “Il Rimini 
quest’anno ci sta dando delle belle soddisfazioni. La 
squadra gioca bene, sono belli da vedere. Speriamo 
che la stagione finisca bene così come è iniziata bene, 
ma i presupposti ci sono tutti”, commenta Giulio. La 
partnership tra il locale e il Rimini è nata nel 2016 e 
anche i tre soci, tifosi biancorossi, dopo aver vissuto le 
emozioni in altalena delle ultime stagioni, sono ansiosi 
di tornare a festeggiare un trionfo biancorosso: 
“Siamo tifosi del Rimini e abbiamo sempre sentito una 
forte vicinanza allo sport cittadino. Qualche anno fa il 
Rimini cercava realtà sul territorio che potessero stare 
vicine alla società. Noi ci sentiamo parte del territorio, 
profondamente, e quindi è stato facile incontrarsi”.

Riccardo Giannini

LA MI MAMA, UNA SQUADRA VINCENTE....
NELLA DIFESA DELLE TRADIZIONI ROMAGNOLE



SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 Nazionale

10’ Giornata – Girone E - RIMINI FC – RAVENNA FC 2 – 0
Reti: 20’ Russo, 88’ Pecci

RIMINI FC
Lazzarini, Guidi, Marcello, Tiraferri, Nastase (79’ Bracci), Fabbri, Isaia (45’ Kamara), Russo, Barbatosta (80’ Pozzi), 
Zanni (65’ Capi), Pecci (86’ Cherubini)
A disp: Porcellini, Bedetti, D’Orsi, Marconi
All. Brocchini

RAVENNA FC
Catalano, Battistini, Vultaggio, Faccani (80’ Lorenzi), Guerra, Baccarini, Cobrescu, Vittori, Sabbadini, Andreani (72’ De 
Cesare), Mazzavillani (65’ Ghirardini)
A disp: Antonini, Maioli, Marangoni, Bezzi, Simoncelli, Calandrini

Bella vittoria per la juniores biancorossa contro la ex capolista Ravenna. Partita avvincente con i giallorossi che nei 
primi venti minuti ci provano due volte, ma Lazzarini non si fa trovare impreparato. Il Rimini prende le giuste misure 
e trova il vantaggio al 20° con Russo. Nella seconda frazione i biancorossi non concedono nulla al Ravenna e vanno 

vicini al raddoppio con Capi, Barbatosta e Pecci che nel finale sigla il raddoppio.

UNDER 17 Élite

13’ Giornata – Girone C - MISANO – RIMINI FC 1 – 6
Reti: 20’ Madonna , 47’ Alvisi, 56’ Di Pollina, 62’ Antonelli (M), 68’ Alvisi, 76’ Pompili, 79’ Gabriele

MISANO
Panico, Amadori, Castro, Biaggi, Castra, Tamburini, Cagnoli, Djaha, Baldini, Kirilov
A disp: Valeriani, Abou, Antonelli, Tordi, Avanzolini, Rastelli, Saponaro 

RIMINI FC
Conti, Gabriele, Cicconetti (65’ Lilla), Caverzan, Gianfrini, Madonna, Zangoli (77’ Righini), Morelli 
(54’ Pompili ), Alvisi, Ricci (75’ Berlini ), Di Pollina (75’ Coppola)
A disp: De Michele, Zamagni
All. Muratori

Partita a senso unico da parte dei ragazzi biancorossi con molte occasioni nel primo tempo che 
però si chiude solo con il minimo vantaggio. Nella ripresa il Rimini concretizza a pieno il gioco 
espresso, andando in rete per 5 volte.

UNDER 16 Regionale

13’ Giornata – Girone F - RIMINI FC – FORLÌ FC 3 – 3
Reti: 8’ e 21’ Gambini (F), 34’ e 43’ Hassler, 49’ Mini, 67’ Colli (F)

RIMINI FC
Cerretani, Ciavatta, Sposato (66’ Belletti), Bacchiocchi, Brisku, Volonghi (41’ Bianchi), Mini, Diagne, Giacomini (41’ 
Paci), Hassler (75’ Gabbianelli), Paganini (66’ Orioli)
A disp: Cecchi, Zighetti, Zani, Sammarini
All. Pieri

FORLI
Zauli, Bedei, Pieri, Nardi, Boscherini, Pazzi, Galdo, Cancellieri, Xu Hai Chao, Gambini, Bonduri
A disp: Bartoletti, Giovannetti, Facciani, Garavelli, Bartolini, Lucchi, Tshomi, Groppi, Colli
All. Belli

Uno scontro al vertice bello ed emozionante, con i ragazzi riminesi primi in classifica ed il Forlì ad un solo punto 
di distanza. I biancorossi di mister Pieri fanno la partita fin da subito prendendo in mano il pallino del gioco con 
atteggiamento propositivo, ma vengono puniti da due ripartenze del Forlì che portano la partita sul 2 a 0 a metà del 
primo tempo.
I ragazzi biancorossi di casa non si scoraggiano, continuano a spingere e riescono ad accorciare le distanze grazie 
alla punizione di Hassler allo scadere della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo si riversano nella metà campo 
avversaria e ribaltano la partita dopo 10 minuti grazie ad un rigore procurato da Paganini e realizzato da Hassler e 
al goal di Mini che appoggia in rete dopo un’azione manovrata. Con gli avversari in 10 per un doppio giallo, la gara 

sembra in controllo, ma i ragazzi biancorossi non la chiudono e vengono puniti da un rigore concesso al Forlì.

UNDER 15 Élite

13’ Giornata – Girone C - PIANTA – RIMINI FC 0 – 3
Reti: 40’ Alessi, 54’, 69’ Padroni

PIANTA
Tagliaferri (64’ Boumama), Ravaioli, Ortali, Giacomini (55’ Comandini), Bilaci (58’ Dersitano), Scozzoli, Manetti, Gri-
landa (58’ Petrini), Bagnolini (64’ Mari), Mazzavillani (64’ Girometti), Dabone (46’ Berni)

RIMINI FC
Di Ghionno (67’ Perazzi), Morri (51’ De Gaetano),Drudi (62’ Manzi), Zanieri, Imola, Lepri, Cenci (43’ Para), Alessi (58’ 
Mataj), Padroni, Carlini (43’ Nanni), Brolli (51’ Foschi)

Si conclude il girone di andata con una meritata vittoria per il Rimini che riesce a tornare a casa con i 3 punti, in una 
partita non facile da sbloccare. Primo tempo che infatti si conclude sullo 0 a 0 con alcune occasioni per i biancorossi 
ed il Pianta intento a difendere il pareggio. Il Rimini riesce a sbloccare la partita al 15′ della ripresa con un bel tiro, 
forte e teso di Alessi, che piega le mani del portiere. Dopo pochi minuti è Padroni a raddoppiare sempre con un tiro 
di mancino dal limite dell’area, che si insacca sotto la traversa. Firma la propria doppietta personale a un minuto 
dalla fine sempre Padroni che, lanciato a campo aperto, supera il portiere e colpisce definitivamente uno sbilanciato 
Pianta.

Giuseppe Meluzzi
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I 45 ANNI DEL CLUB
TRE MOSCHETTIERI
E’ stata una bellissima serata quella trascorsa lunedì 29 novembre presso il 
ristorante “La vecchia fonte”, da una rappresentanza della società e della squadra 
insieme ai soci del “Club Tre Moschettieri” che festeggiava i suoi 45 anni di vita !
Farlo con il Rimini in vetta alla classifica è stato ancora più piacevole, in mezzo al calore di 
un centinaio di tifosi che hanno accolto con grande entusiasmo i giocatori presenti guidati 
da mister Marco Gaburro, dal suo vice Salvatore D’Alterio e dal preparatore dei portieri Fabio 
Finucci: il capitano Andrei Tanasa, Simone Greselin, Antonio Ferrara e Nicola Pietrangeli.
Per la Società erano presenti Giuseppe Meluzzi (ufficio stampa), Marco Girometti 
(ufficio commerciale) e il Direttore Generale Franco Peroni che ha consegnato al 
Presidente del Club Luciano Semproli e al dirigente Delmo Bianchi, una maglia a 
scacchi di Federico Mencagli e un pallone autografato da tutti i componenti della rosa.
Una grande festa all’insegna della passione biancorossa 
consapevoli che tutti i traguardi si raggiungono ”insieme”.

Giuseppe Meluzzi



AMARCORD

I TRE PRESIDENTI
VINCENZO BELLAVISTA
Dagli atti del Tribunale di Rimini del 30 Aprile 1994 :  al co-
spetto del curatore fallimentare dott. Mario Ferri, del giudice 
Federico e del cancelliere Faraone, viene sancito il passaggio 
del sodalizio biancorosso per 210 milioni di lire alla cordata 
di tre cooperative  (Sigla-Conad-Cocif) rappresentate dal 
responsabile commerciale della Cocif Sig.Walter Muratori.
Un paio di anni dopo, le Cooperative Sigla e Conad si riti-
rano dal progetto iniziale lasciando tutta la proprietà del-

la Società Rimini calcio nelle mani della Cooperativa Cocif.

L’antefatto
La Conad aveva intrapreso rapporti con il Comune di Rimini 
per poter fare alcuni investimenti sul territorio; il Comune a 
sua volta era alla ricerca di imprenditori che potessero risol-
vere il problema relativo al fallimento della Società bianco-
rossa; le parti si incontrarono e raggiunsero l’accordo attuan-
do la politica del “DO UT DES” ovvero io ti dò e tu mi dai... !
Raggiunta l’intesa, il sig.Cecchini Presidente della Cooperativa 
Conad, si mise immediatamente alla ricerca di possibili alleati.
Avvenne allora che, durante una riunione nella sede delle 

Cooperative a Forlì, si fece l’accordo : “operazione salvatag-
gio Rimini calcio “ con le altre due consorelle Sigla e Cocif.
La coogestione della Rimini calcio delle tre Cooperati-
ve ebbe però vita breve a causa delle problematiche del-
la Azienda Sigla e le scelte di investimento della Conad.
Queste, abbandonato il progetto che inizialmen-
te avevano concordato, lasciarono tutta la ge-
stione “ Rimini calcio “ nelle mani della Cocif.

La ristrutturazione
Vincenzo Bellavista amministratore delegato della Cocif, 
assieme ai suoi fidati e stretti collaboratori , prese allo-
ra la decisione di gestire da solo la Società Rimini calcio.
Impostò subito i vertici societari con le seguenti cariche: 
Ivan Ventimiglia Presidente, Vincenzo Bellavista ammini-
stratore delegato, Walter Muratori Direttore Sportivo, Giu-
liano Tonielli accompagnatore della squadra, Giuseppe Me-
luzzi addetto stampa e team manager Giorgio Ceccherini.

Vincenzo Bellavista
il grande illustre, incomparabile personaggio, amministratore delegato della Azienda di costruzio-
ni di porte e finestre della Cooperativa Cocif con sede a Longiano, era definito da tutti, l’uomo dalle mille risorse.
Carattere singolare: buono, burbero, simpatico, cordia-
le, generoso con capacità gestionali ed intuitive uniche. Un senso degli affari straordinario.
Nel suo percorso da amministratore delegato dell’azienda, era stato capace di conquistarsi affetto, stima e fiducia non solo dai suoi 
dipendenti ma anche nel sociale stringendo amicizia con personaggi nel mondo dello Sport, dell’industria, della cultura e dell’arte.
I risultati conseguiti riportano dati esaltanti infat-
ti sotto la sua gestione la Cocif divenne una delle più grandi aziende del settore a livello nazionale.
La produzione ebbe una grande crescita e conseguentemente i bilan-
ci annuali di gestione di ogni esercizio, riportarano tra costi e ricavi, una elevata redditività.
Con questi risultati, Vincenzo Bellavista, seppe capitalizzare la disponibilità delle risorse con acume, investendo su strutture 
di prestigio: una splendita tenuta nella Valle in provincia di Rovigo, una stupenda villa in quel di Longiano, l’acquisto di quadri 
di valore - tra questi anche un Ligabue - e tanti altri beni. Un vero e proprio tesoro che, con fierezza faceva vedere con or-
goglio ai suoi graditi ospiti. Ma la sua generosità e riconoscenza era rivolta anche a tutti gli operatori e familiari dell’azienda: 
concedeva infatti al frutto del loro lavoro la possibilità, ogni anno, durante la pausa estiva, di usufruire di vacanze da sogno.
Nell’anno duemila il pubblico riconoscimento : il giornale economico - finanziario  “Il Sole 24 Ore”  pubbli-
ca : la Cooperativa Cocif è classificata al quindicesimo posto delle Aziende Italiane avente maggior reddito!
Tale riconoscimento ancora oggi è orgoglio, gioia e soddisfazione di tutti i dipendenti di questa Azienda!

Rimini calcio :  la storia più bella
Gli sportivi del calcio Rimini portano, ancora oggi, nel cuore i risultati conseguiti da questa Società . Risultati che fanno 
la storia. Risultati che realizzavano sogni. Risultati che hanno fatto vivere momenti esaltanti di conquiste e di spettacoli, 
risultati che ci hanno dato lustro e resi famosi, e, che hanno lasciato nei nostri cuori, un ricordo bellissimo ed indelebile.
Le cronache riportano: “ la Rimini calcio, dopo aver vissuto qualche anno di incertez-
ze ed una amara conclusione, ( sconfitta sul campo neutro di Arezzo contro la Vis Pesa-
ro spareggio promozione in C1)  grazie alla passione di Bellavista trovano la strada dei grandi successi”.

Anno 2002/03 promozione alla serie C1
Formazione:  Bizzarri, Mastronicola Bravo, Ballanti D’Angelo Di Loreto, Trotta Di Giulio Di Nicola Ricchiuti Floccari.
Allenatore Leo Acori.

Anno 2004/05 promozione alla serie B
Formazione Dei, Mastronicola Bravo, Tasso D’Angelo Milone, Trotta Di Giulio Floccari Ricchiuti Muslimovic .
Allenatore Leo Acori
Il Rimini aggiunge anche un’altro trofeo:
Vittoria della Supercoppa di serie C sul campo di Cremona per 4 a 2.

Anno 2006/07 serie B
Formazione
Handanovic, Vitiello Regonesi, Peccarisi Milone Cristiano, Pagano Barusso Matri Jeda Ricchiuti.

21 Maggio 2007
L’ agghiacciante notizia :Vincenzo Bellavista è stato colto da improvviso malore. Momenti di smarrimen-
to e di incredulità. Un rincorrere di voci tra la gente per capirne i motivi. Tutto risulta incomprensibile.
Per gli sportivi di Rimini finisce il sogno più bello.

Enrico Izzo
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL CARPI

Seppure con la nuova denominazione sociale di “Athletic”, torna oggi 

al Romeo Neri il Carpi, rinato dopo la cancellazione dell’ultima estate. 

STORIA. Già fallito nel 2000, il Carpi riparte dall’Eccellenza e 

faticosamente riguadagna il professionismo nell’estate del 2010  

grazie al ripescaggio in LegaPro. Di lì a poco si materializzerà 

la storica scalata alla serie A con la squadra allenata da mister 

Fabrizio Castori. Un anno in Paradiso, tre per  tornare in C e infine 

l’esclusione dai professionisti per inadempienze finanziarie. 

La ciambella di salvataggio arriva da Claudio Lazzaretti, per 

12 anni alla guida della Correggese. L’imprenditore carpigiano 

di fatto “trasloca” dalla provincia reggiana per tornare a 

casa ed ecco l’Athletic Carpi pronto a una nuova rinascita.

SQUADRA.  Come ripartire da zero…con una base solida. Sembra 

un paradosso ma di fatto l’Athletic Carpi è quasi la Correggese 

2020-21, di cui ha “ereditato” ben 13 giocatori nel mercato estivo. 

Il faro è l’ex sammarinese Marco Villanova (5 gol), segnalato in 

grandi condizioni di forma, il bomber è l’attaccante Simone 

Raffini (ex Ravenna, l’anno scorso alla Paganese), già autore di 6 

centri in 15 partite. Altri pilastri il centrocampista Erik Ballardini 

(dall’Aglianese) e il centrale difensivo Matteo Boccaccini, che 

cominciò la stagione 2019-20 con il Rimini di mister Cioffi. Ultimo 

acquisto il centravanti over Sivilla, l’anno scorso capocannoniere 

del girone G di serie D con 17  gol nel Monterosi. Esonerato 

l’ex Correggese Bagatti, dallo scorso 27 ottobre il nuovo 

allenatore è Claudio Gallicchio, l’anno scorso alla Bagnolese.

RUOLINO. Qualche inevitabile impaccio iniziale (4 punti in 

4 partite) poi una lenta ma costante quadratura del cerchio. 

Sta di fatto che il Carpi si presenta al Romeo Neri reduce da 

11 risultati utili consecutivi (ultima sconfitta il rocambolesco 3-2 

di Prato dello scorso 6 ottobre) anche se in mezzo ci sono 7 

pareggi che hanno rallentato la rincorsa alla vetta, l’ultimo 

dei quali il folle 5-5 con il Ravenna di mercoledì scorso. In 

trasferta il Carpi ha vinto solo la prima gara (0-3 a Sasso 

Marconi) ma di contro ne ha persa soltanto una (la già citata 

Prato) ed è reduce da 5 pari di fila (l’ulltimo il 2-2 di Agliana).

PRECEDENTI. Sono 11 i precedenti al Romeo Neri contro il 

“vecchio” Carpi. Il bilancio è di 8 vittorie dei biancorosse contro 2 

degli emiliani ma l’unico pareggio è scaturito proprio dall’ultimo 

confronto, andato in scena alla 5^ di ritorno del “disgraziato” 

campionato di serie C 2019-20, quello falsato dalla sospensione 

anticipata. Il Rimini di mister Colella, in vantaggio 2-0 al 45’ 

(Codromaz e Letizia su rigore) fu raggiunto in un convulso 

finale dalla doppietta di Biasci (secondo gol su rigore al 94’). 

L’ultimo successo è invece del dicembre 1999 (2-1 in C2) con la 

rimonta firmata dai gol di Umberto Calcagno e Maurizio Neri.

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI






