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EDITORIALE

CLASSIFICA & CALENDARIO

NOTE D’AUT.ORI

Poi dicono che il 17 porta sfortuna. Buon per il nostro
Antonio Ferrara che non è superstizioso e porta il
numero stampato sulla maglia biancorossa. Ed è con
quel numero che il ragazzo romano entra in campo
a dieci minuti dalla fine e in pieno recupero regala al
Rimini una vittoria che vale tanto, ma proprio tanto.
La partita in Toscana, terza consecutiva esterna
per i biancorossi, era attesa con un certo interesse
perché doveva dare una risposta a questo mini ciclo
lontano dal Neri. Dopo la delusione di Ghivizzano e
l’esaltazione di Lentigione, in molti si chiedevano cosa
sarebbe successo in quel di Prato.
Ebbene la risposta è arrivata forte e chiara con una
vittoria sofferta ma meritatissima. Mister Gaburro dai

CLASSIFICA

suoi ragazzi ha avuto l’ennesima
dimostrazione di poter contare su
una rosa vincente e collaborativa
in tutti i suoi componenti.
Dicevamo prima che la vittoria
sui toscani vale tanto per due
ordini di motivi. In primis perché
la sconfitta col Ghivizzano ha
costituito una conferma di quello
che sarà il cammino del Rimini sui
campi esterni. Il nome “Rimini”,
sommato al primato in classifica,
mette carburante nel serbatoio
delle avversarie che, pur sapendo
di correre il rischio di cappottare,
tra il frenare e accelerare, scelgono
questa ultima soluzione.
In secondo luogo manda un
segnale forte a chi insegue e
a quei simpaticoni che non
aspettano altro che un passo falso
dei biancorossi. In più ci sono
gli “sprovveduti “che sui social
danno il Rimini già promosso,
costringendo tifosi e addetti ai
lavori a rispolverare antichi riti
scaramantici.
Quindi
calma
e
gesso,
il
campionato è ancora lungo ed
esaltante. Il Lentigione non molla
di un centimetro ed è la classica
dimostrazione della realtà della
Quarta Serie, dove la fanno da
padrone la corsa, l’agonismo e
l’adattamento a cimentarsi su
terreni di gioco al limite della
praticabilità.
In più c’è la componente fortuna, il cui piatto, nel
nostro caso, risulta molto più vuoto di quello emiliano.
Le sconfitte con Mezzolara e Ghivizzano e i pareggi
con Ravenna, Seravezza e Bagnolese gridano ancora
vendetta.
Il Rimini nell’odierno incontro con la Bagnolese ha
l’occasione di cancellare il pareggio dell’andata. Gli
emiliani sono affamati di punti perché reduci da una
cocente sconfitta interna nel derby col Carpi e il
conseguente scivolamento in piena zona retrocessione
con sei squadre divise da appena due punti.

Beppe Autuori

NEWS CALCIOMERCATO

NEWS PRIMA SQUADRA

DERATTI IN BIANCOROSSO

IL NUOVO CALENDARIO DEI BIANCOROSSI

Jacopo Deratti è l’unica operazione di mercato della

giovanile del Carpi arrivando fino alla formazione

La Serie D è ripartita il 23 gennaio con le partite dell’ultima giornata di andata e si svolgerà seguendo il consueto

società biancorossa, portata a termine dal DS Andrea

Primavera. Dopo una prima parte di stagione trascorsa

Maniero nel mercato di gennaio.

sviluppo del numero progressivo dei turni.

alla Pistoiese (Lega Pro), è approdato in maglia a

Deratti (Roma, 01/07/2003), arrivato alla corte di
mister Gaburro per compensare la partenza di Filippo
Berghi è un calciatore di ruolo difensore destro (185

scacchi.
Benvenuto al Rimini Jacopo !

Cresciuto nella Lodigiani è poi passato al settore

2 e 16 febbraio per i raggruppamenti a venti e diciannove squadre.
Confermata la sosta del 20 marzo per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio e

cm – 78 kg) che può giocare anche al centro dello
schieramento difensivo.

Conferme: restano invariati l’appuntamento infrasettimanale del 14 aprile che coinvolge tutti i gironi e quelli del

Giuseppe Meluzzi

quella del 17 aprile per la Pasqua. Come già stabilito, la stagione regolare si concluderà il 15 maggio.
Variazioni: Il 30 marzo (9^ di ritorno, 11^ dei gironi A, B, D, H e I) e il 27 aprile (14^ di ritorno, 16^ dei gironi A, B, D,
H e I) sono i due i turni infrasettimanali che coinvolgono tutti i gironi inseriti nel nuovo calendario per recuperare
le due settimane di sospensione dell’attività di gennaio e permettere così di terminare la fase regolare del
campionato nei tempi prestabiliti.

Questo il nuovo calendario dei biancorossi:
Rimini - Bagnolese mercoledì 2 febbraio
Tritium - Rimini domenica 6 febbraio
Rimini - Forlì domenica 13 febbraio
Progresso - Rimini mercoledì 16 febbraio
Rimini - Sammaurese domenica 20 febbraio
Real Forte Querceta - Rimini domenica 27 febbraio
Rimini - Borgo San Donnino domenica 6 marzo
Correggese - Rimini domenica 13 marzo
Rimini - Mezzolara domenica 27 marzo
Aglianese - Rimini mercoledì 30 marzo
Rimini - Fanfulla domenica 3 aprile
Ravenna - Rimini domenica 10 aprile
Rimini - Alcione giovedì 14 aprile
Rimini - Ghiviborgo domenica 24 aprile
Athletic Carpi - Rimini mercoledì 27 aprile
Rimini - Seravezza domenica 1 maggio
Sasso Marconi - Rimini domenica 8 maggio
Rimini - Lentigione domenica 15 maggio

Giuseppe Meluzzi

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

NEWS REDAZIONE

LA TOP 11 SECONDO IL RANKING
DE “LA GIOVANE ITALIA”

“INCONTRO” CON LA REDAZIONE
DEL RIMINI FC MAGAZINE

I migliori diciotto profili della Serie D - Lega Nazionale Dilettanti secondo la speciale classifica LGI, che si
occupa con un preciso progetto di monitorare e dare
visibilità ai giovani talenti del calcio italiano.
Si torna a scendere in campo dopo la sosta forzata
per il Covid ed è tempo anche per La Giovane Italia
di stilare un primo bilancio sui migliori calciatori del
nostro Ranking Under 19 LND.
Fra i protagonisti della classifica, sono i tesserati delle
società dei nove gironi di Serie D nati dal 2002 a seguire e con enorme piacere andiamo a scoprire che
fra i migliori undici e la panchina, troviamo due biancorossi.

L’undici iniziale
A difendere la porta c’è Emanuele Semprini, classe
2004 del Trastevere.
Linea difensiva, si parte dalla fascia destra con
Lorenzo Lo Duca classe 2003 alla sua prima esperienza tra i grandi, Alessandro Iodice 2003 del Lentigione
e Federico Fort 2002 del Mezzolara formano la coppia centrale, presidia la fascia sinistra Luca Lorenzini
2004 dello Sporting Trestina.
Cerniera di centrocampo composta da Tommaso Tucci 2004 dell’Alcione Milano, Gianmarco Mancarella
2002 del Nardò, e Ettore Arduini 2003 del Follonica
Gavorrano.
Trio d’attacco molto particolare
per la LND, fasce presidiate da
Lorenzo Sangiorgio del Gozzano
e Tommaso Marras del Chieri entrambi classe 2004, punta centrale Bob Murphy Omoregbe classe
2003 del Borgosesia.
Compongono la panchina:
Christian Marietta 2002 portiere
Lorenzo Podda 2003 centrale difensivo del Sestri Levante
Giovanni Foschiani 2003 terzino
destro del Città di Varese
Gabriele Quacquarelli 2002 terzino sinistro della Recanatese
Eduardo Esposito 2003 elemento
del centrocampo della Nocerina
Nicholas Cocola 2002 del Campodarsego
Elia Masini 2003 della Casatese
Ovviamente un grande in bocca al lupo a tutti questi ragazzi
e l’augurio di vederli presto nelle
categorie superiori.

Giuseppe Meluzzi

Serata conviviale con la redazione del Rimini FC Magazine giunto anch’esso al giro di boa di una stagione impegnativa.
L’occasione è stata gradita per porgere un enorme GRAZIE a tutti i collaboratori !
Un citazione particolare per Corrado Della Vista Imprenditore del Turismo 4.0 e Presidente dell’Associazione “Il
Cuore per la Romagna”, che ci ha gentilmente ospitato.

Giuseppe Meluzzi

L’INTERVISTA A DERATTI

NEWS SPONSOR

A TU PER TU CON JACOPO DERATTI, IL DIFENSORE
ROMANISTA CON L’HOBBY DELLA SCRITTURA

ANCHE QuoJobis ENTRA NELLA
FAMIGLIA DEL RIMINI FOOTBAL CLUB

Jacopo, ci racconti il tuo
debutto in biancorosso contro il
Lentigione?
“E’ stata un’emozione grandissima
però i miei compagni mi hanno
aiutato. E’ subito salita l’adrenalina,
anche i tifosi che ci hanno seguito
sono stati fantastici. Guardandomi
attorno ho capito immediatamente
il contesto importante in cui
ero catapultato ma avevo molta
voglia di giocare e fornire il mio
contributo alla squadra. Penso
di esserci riuscito, ha prevalso il
desiderio di dimostrare che posso

stare
in
questo
contesto, quello che
conta comunque è la
vittoria nello scontro
diretto.
Sono
uscito
stremato
con
i
crampi,
recentemente
tra
l’altro ho dovuto
fare i conti anche
con il covid”.
Con
la
maglia
della
Pistoiese
avevi
giocato
solo sei minuti il
25
settembre
a
Pesaro. E’ stata
complicata la tua
prima
esperienza
con i grandi tra i
professionisti?
“Ho trascorso mesi
importanti nei quali
ho imparato tanto. Purtroppo
anche il contesto di bassa
classifica non ha aiutato però mi
sono sempre allenato al massimo.
Anche Valiani (gioca nelle fila
toscane ndr), che qua è molto
amato, mi ha suggerito la piazza
di Rimini spendendo belle parole”.
Quanto ci hai pensato prima di
scegliere la Romagna?
“Avevo il desiderio di mettermi
alla prova e appena è arrivata
la chiamata di Maniero non ho
esitato un attimo. Direi che è

stata la scelta giusta, ho trovato
una società super organizzata
attenta a ogni dettaglio con staff
e compagni fantastici”.
In campo hai già dimostrato
personalità, sfrontatezza e una
buona spinta offensiva. Quali
sono le tue caratteristiche?
“Sono un giocatore piuttosto
fisico, ho sempre giocato come
centrale ma nelle ultime stagioni
nel settore giovanile del Carpi
sono stato spostato in fascia e
devo dire che mi piace perché
posso contribuire a entrambe le
fasi. Darò tutto per questa maglia”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal
rettangolo verde?
“Mi piace giocare a paddle con
papà ed essendo ‘romano de
Roma’ appena ho l’occasione vado
all’Olimpico per vedere i giallorossi.
Se parliamo di idoli ovviamente
dico Totti ma come difensore mi
ispiro molto a Karsdorp. Ho anche
un’altra passione, scrivo poesie ed
esterno i miei stati d’animo”.
Un piatto a cui non potresti mai
rinunciare?
“La carbonara de nonna”.
Qual è il tuo genere musicale
preferito?
“Non uno in particolare, quello che
passa in radio”.

Clinica

Luca Filippi

QuoJobis – Agenzia per il lavoro sarà al fianco del
Rimini F.C. per la stagione calcistica 2021-2022, in un
gioco di squadra dove il mondo del calcio ed il mondo
del lavoro si incontrano, sostenendosi a vicenda e
mettendo le persone al centro. Una sponsorizzazione
importante che supporta il posizionamento di
QuoJobis in un ambito di eccellenza, a fianco di una
società calcistica con una grande tradizione.
QuoJobis, presente su tutto il territorio nazionale, è
una nuova realtà nel panorama italiano del settore dei
servizi per le Risorse Umane, con al proprio attivo un
patrimonio di competenze ed esperienze provenienti
dai principali operatori del settore.
Con i suoi servizi contribuisce al concreto successo
delle politiche di gestione delle Risorse Umane nelle
aziende e alla realizzazione professionale di chi
cerca lavoro. Attraverso l’innovazione tecnologica è
in grado di operare ovunque gli venga richiesto con
un obiettivo preciso: trovare la persona giusta, per il
lavoro giusto, nei tempi giusti.

Si avvale di un team appassionato e con una importante
expertise nei singoli settori di specializzazione:
Largo Consumo, IT&Digital, Enginnering.
LE NOSTRE SOLUZIONI
•SOMMINISTRAZIONE
• STAGE
• OUTPLACMENT
• RICERCA E SELEZIONE
• POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
• OUTSOURCING
EQUALITY&INCLUSION
Attraverso il brand Alvin Consulting e il sito www.
categorieprotette.it, promuove l’inserimento delle
persone appartenenti alle categorie protette nel
mondo del lavoro e aiuta le aziende a sviluppare
una cultura organizzativa sensibile all’integrazione
lavorativa.

NEWS SETTORE GIOVANILE

I NUMERI DEL 2021 DEL
SETTORE GIOVANILE
Prosegue spedita la marcia del settore giovanile che nell’anno 2021 sotto la guida del Responsabile Matteo Roguletti
ha ottenuto risultati più che soddisfacenti.
I NUMERI DELLA NOSTRA UNDER 19
L’Under 19 di mister Alessandro Brocchini che disputa il Campionato Nazionale Juniores, ha chiuso il 2021 con questi
numeri:
8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta
32 goal fatti (miglior attacco) e 5 goal subiti (miglior difesa)
Miglior marcatore: Mattia Zanni con 7 reti

UNDER 17 ELIITE

I NUMERI DELLA NOSTRA UNDER 17
L’Under 17 di mister Oscar Muratori che disputa il Campionato Regionale Elite, ha chiuso il 2021 con questi numeri:
10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte
45 goal fatti (miglior attacco) e 15 goal subiti (miglior difesa)
Miglior marcatore: Gianmarco Alvisi con 10 reti

night

I NUMERI DELLA NOSTRA UNDER 16
L’Under 16 di mister Michele Pieri che disputa il Campionato Regionale, ha chiuso il 2021 con questi numeri:
11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte
65 goal fatti (miglior attacco) e 23 goal subiti
Miglior marcatore: Luca Hassler con 27 reti (capocannoniere)
I NUMERI DELLA NOSTRA UNDER 15
L’Under 15 di mister Francesco Berretta che disputa il Campionato Regionale Elite, ha chiuso il 2021 con questi numeri:
11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte
63 goal fatti (miglior attacco) e 15 goal subiti
Miglior marcatore: Tommaso Padroni con 17 reti (capocannoniere)
I NUMERI DELLA NOSTRA UNDER 14
L’Under 14 di mister Filippo Berardi che disputa il Campionato Under 15 Provinciale con giocatori più giovani di 1 anno,
ha chiuso il 2021 con questi numeri:
11 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte
51 goal fatti (miglior attacco) e 7 goal subiti
Miglior marcatore: Giulio Di Pollina con 11 reti
										
Giuseppe Meluzzi

UNDER 19 NAZIONALE

UNDER 16 REGIONALE

UNDER 15 ELIITE

UNDER 14 PROVINCIALE

night

NEWS SPONSOR

RIMINI STORE ON-LINE

UNA PARTNERSHIP CHE
FA SOGNARE

100% PASSIONE BIANCOROSSA

Grazie al grande lavoro che la nuova gestione
societaria sta portando avanti dall’inizio della nuova
stagione, il Rimini Football Club avrà al suo fianco
“Phonola” un altro importante marchio con il quale è
stata avviata una nuova partnership.
In passato Phonola è stato il primo sponsor della
Unione Calcio Sampdoria tra il 1982 e il 1988, ma
un’altra sua storica sponsorizzazione è stata quella
della squadra della Juve Caserta durante il campionato
di pallacanestro 1990-91, al termine del quale la
compagine campana si laureò campione d’Italia.
Phonola ha gentilmente risposto ad alcune nostre
domande
Phonola in passato è stata sponsor di grandi squadre,
oggi il rientro nel calcio a Rimini…
La proprietà del marchio Phonola auspica che i ricordi
delle gesta sportive legati a fasti di un tempo, possano
essere forieri di eguali soddisfazioni per il Rimini
Calcio, comportando per noi un nuovo entusiasmante
percorso.
Quale ritorno si aspetta Phonola da questa
partnership…
La proprietà del marchio ha grandi aspettative per
il futuro dell’azienda, ed è persuasa di aver legato
il proprio nome ad un gruppo, come quello della
presidenza del Rimini, parimenti ambizioso e vincente.

Le ambizioni del Rimini coincidono con quelle di
Phonola ?
Phonola intende legarsi al futuro del Rimini in modo
duraturo, e godere delle sue future vittorie, come una
grande famiglia.
Questo matrimonio potrebbe accompagnare la
società biancorossa nel suo percorso di rientro nel
“grande” calcio ?
La proprietà Phonola sta già considerando campagne
di marketing che possano coinvolgere la tifoseria,
che già in quest’anno di transizione ha dimostrato
attaccamento alla squadra, con un’affluenza davvero
notevole.
Un pensiero per i tifosi biancorossi certamente felici
dell’accordo con un marchio così importante…
Ci auguriamo di suscitare nei tifosi il massimo
entusiasmo !
Con reciproco entusiasmo Rimini FC e Phonola
uniscono quindi le proprie forze per ambire a traguardi
ambiziosi per la felicità della tifoseria che la squadra,
con le sue prestazioni, sta riportando sempre più
numerosa al “Romeo Neri”.
							
			
Giuseppe Meluzzi

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

L’INTERVISTA

ACCADDE OGGI

I NOSTRI PARTNERS:
HOME IDEA ITALIA

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”

Tra i partner del Rimini Calcio, nella stagione della ripartenza, c’è anche Home Idea Italia, ditta che produce e commercializza prodotti per case e giardino,
specializzata in chioschi e casette in legno con il sistema a pannelli. Come nasce il rapporto tra l’Home
Idea Italia, azienda leccese, e il Rimini Calcio? I motivi
sono due. “L’Emilia Romagna è una delle Regioni in
cui vendiamo di più. É un’ottima piazza, in particolare
la Riviera con tutte le sue attività turistiche”, spiega
il titolare Marco Bevilacqua. Il secondo motivo è un
filo che lega il titolare dall’azienda alla città di Rimini:
“Sì, è la mia seconda casa. Ci ho vissuto per due anni,
dal 1999 al 2001. A ottobre torno sempre per il Sun
(la manifestazione nel quartiere fieristico dedicata
al mondo dell’outdoor, agli stabilimenti balneari e ai
campeggi, n.d.r.), ma non solo, vengo su tre-quattro
volte l’anno ed è sempre un piacere rivedere questa
bellissima città”. Negli ultimi tempi, però, le visite a Rimini sono state diradate, a causa dell’emergenza Covid. “Eh sì, anche la sospensione degli eventi fieristici
ha inciso. Anche a Lecce ora abbiamo molti contagi,
molti di più rispetto alle precedenti ondate. Ma grazie a Dio noi abbiamo sempre lavorato bene, grazie
all’e-commerce. Siamo un’attività che non ha contatti

con il pubblico”, evidenzia Marco. La sua azienda da
settembre 2021 ha deciso così di legarsi ai colori biancorossi. “Io tifo Lecce, ovviamente, la squadra della
mia città. Ma tifo anche per il Rimini, che non ho mai
dimenticato come città”. Per questa stagione sportiva
c’è dunque il duplice desiderio: “Il Lecce in Serie A e
il Rimini in C, anche perché i biancorossi non meritano
proprio di stare tra i dilettanti, meritano altre piazze”.
Due squadre, quella giallorossa e quella biancorossa,
che accostiamo facilmente al nome di un grande giocatore: il brasiliano Jeda, protagonista del ciclo d’oro
di Bellavista e giocatore del Lecce in Serie A: “Jeda è
stato un grande calciatore, ha lasciato splendidi ricordi qui a Lecce. Quando io e Marco (Girometti, responsabile marketing, n.d.r.) ci siamo incontrati a Rimini,
per definire la nostra collaborazione, abbiamo parlato
anche di lui”. Ma nel caso di un futuro incontro speciale al Neri, niente gara di palleggi con il brasiliano:
“Non sono molto bravo con il pallone tra i piedi. Me
la cavo molto di più con il tennis da tavolo, altra mia
grande passione”.

Riccardo Giannini

2 febbraio 2008, Bari-Rimini 0-1
Regonesi e Consigli, il karma per Conte.
E’ stato un gennaio da dimenticare per il Rimini, tra i pochi punti raccolti sul campo (solo un pari in bianco al Neri
con l’Albinoleffe) e la solita maledetta finestra di mercato cominciata con l’addio di Jeda (al Cagliari in serie A)
e finita con quello di Valiani (al Bologna). Nel primo sabato di febbraio del 2008, i biancorossi (in tenuta blu da
trasferta) viaggiano fino al San Nicola di Bari per affrontare i Galletti di Antonio Conte in piena bagarre salvezza.
Il Rimini è ben più tranquillo, gioca più sciolto e trova pure il bersaglio grosso con una punizione di puro cachemire partita dal magico sinistro di Pierre Regonesi che batte imparabilmente Gillet. I sogni di vittoria sembrano
infrangersi proprio all’ultimo istante quando Trefoloni fischia un assurdo rigore per un tuffo di Santoruvo ma
Andrea Consigli fa giustizia sfornando una parata strepitosa sul tiro dal dischetto dell’argentino Donda. Stavolta
il pessimo Conte (ricordate le scene di esultanza di un anno prima con l’Arezzo in un Romeo Neri vestito a lutto
per la scomparsa di Vincenzo Bellavista?) mastica amaro e il Rimini può festeggiare la sua prima storica (e unica) vittoria a Bari con tanto di 8° posto in classifica.
Campionato Serie B 2007-08 – 23^ giornata – stadio San Nicola
BARI-RIMINI 0-1
Bari: Gillet; Esposito (32` st Bonanni), Marchese, Gazzi, Stellini, Masiello, Strambelli (26` st Lanzafame), Galasso
(17` st Kamata), Santoruvo, Donda, Cavalli. A disp.: Spadavecchia, Di Dio, Rajcic, Ganci. All.: Conte
Rimini: Consigli; Vitiello, Regonesi, Lunardini, Milone, Porchia (26` st Rinaldi), Pagano; Paraschiv (29` st Basha),
Vantaggiato (43’ st Greco), Ricchiuti, Bravo. A disp.: Pugliesi, La Camera, Peccarisi, Docente. All.: Acori
Arbitro: Trefoloni di Siena
Reti: 32` pt Regonesi
Note: spettatori 3.000 circa. Espulso 35` st Stellini per proteste
Classifica: Bologna 49, Chievo 47, Pisa, Lecce 46, Albinoleffe 45, Brescia 41, Mantova 40, RIMINI 33, Modena,
Messina 32, Ascoli 30, Triestina 29, Frosinone 27, Piacenza 26, Grosseto 25, Avellino, Bari, Treviso 21, Cesena 19,
Vicenza, Spezia 18, Ravenna 17

Cristiano Cerbara

PRODUZIONE
CASETTE IN LEGNO
DIRETTAMENTE
DALLA FABBRICA A CASA TUA!

MADE IN
ITALY

®
SPEDIZIONI
IN TUTTA
ITALIA
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L’INTERVISTA A DEMBA

IL GOL PER LA VITA DI DEMBA,
DAL BARCONE AL CAMPO.

Il suo rettangolo di gioco era la strada, polverosa e
senza regole di Freetown. Oggi è uno dei 18 leoni
biancorossi che al “Romeo Neri” stanno spingendo
sempre più in alto la Rimini Calcio. In mezzo a
questa favola, non solo calcistica, c’è però una storia
drammatica, di fughe, paure e sogni di un ragazzino
della Sierra Leone in cerca di riscatto, uno dei paesi
con la più alta densità di popolazione e dei più alti
tassi di mortalità infantile della Terra (77‰), segnato
dalla lunga e sanguinosa guerra civile.
Demba Kamara (foto ©Davide Venturini) ha 14 anni e
tutti i giorni insegue a piedi scalzi quella palla che rotola
e rimbalza, insieme al cugino Abdul Aziz Bangura
e agli amici, sulle strade impolverate di Freetown.
“Il desiderio più grande era quello di diventare un
giorno un professionista del calcio” ammette Demba.
Trasformare il desiderio di un bambino in realtà è
difficile, se poi abiti in Sierra Leone e provi ad inseguire
il professionismo nel football, sfiora l’impossibile. La
cugina Aminate Bangura è a parte del sogno di Demba.
Lei abita in Germania, e prova a far correre il cugino.
Dalla casa della zia presso la quale risiede, Demba
non ha neppure il tempo di salutare mamma Fatmata,
babbo Fasineh e i due fratelli, Mohamed e Adama. Il
viaggio della speranza è segreto e rapido come una
corsa a perdifiato sulla fascia destra inseguito dagli

avversari. Ma questo non è un gioco, c’è in gioco la
vita. “Non sapevo che la strada per abbracciare il
calcio fosse questa. - ammette Kamara - Ho lasciato il
paese perché volevo giocare a football, i miei genitori
erano all’oscuro di tutto e solo una volta approdato in
Italia ho potuto inviare loro un messaggio”.
La prima tappa è la Libia. Vi arriva in auto, pagando. Poi,
insieme ad altre 45 persone sulle onde della speranza,
nel 2018 Demba si imbarca su un piccolo battello.
Demba ha 14 anni, della sua famiglia è solo e una paura
che gli attraversa il corpo. “Il mare era molto mosso, la
barca per nulla sicura, solo Dio poteva vegliare su di
noi in quella traversata”. Sbarca a Catania dopo quasi
una giornata in mare. È minorenne, lo accoglie una
comunità d’accoglienza a Catania.
La passione per il calcio lo precede, e le porte della
felicità sembrano spalancarsi sotto i piedi. Nel 2019
Demba sale a Bergamo: gioca nella U17 atalantina e
inizia a frequentare la scuola italiana. Il sogno dura
poco. Il ragazzo è minorenne, non europeo, non ha
la famiglia con sé e neppure la documentazione
necessaria: viene rispedito a Catania.
Ci vuole altro per scoraggiare un ragazzino che viene
dalla Sierra Leone e sogna di dare di calcio ad un
pallone. Lo adotta il calcio: Giarre in Eccellenza, Licata
in serie D e il Gravina allenato da quel mister Gaburro
che sarà un filo rosso della sua esperienza.
Nell’ottobre scorso, infatti, Demba Kamara approda
a Rimini, accolto presso il progetto SAI (Sistema
Accoglienza Integrazione). L’ente titolare è il Comune
di Rimini, il gestore è la cooperativa Madonna della
Carità, il “braccio operativo” della Caritas. Da via
Madonna della Scala al “Romeo Neri” il passo è
brevissimo. Mister Gaburro lo conosce già, Demba
viene affiliato alla Prima squadra.
“Attualmente abito con altri cinque ragazzi presso la
casa messa a disposizione dalla Rimini calcio. A volte
mi alleno pure al mattino, non ho l’auto, così c’è sempre
qualche compagno di squadra che mi scorazza per la
città” racconta il centrocampista biancorosso.
In appartamento è l’unico straniero ma è contento del
trattamento che gli riservano i compagni di squadra,
l’ambiente cittadino e quello sportivo. “Mai avuto
nessun problema”.
Chi lo ha fatto penare sono invece le scarpe da gioco: “In
Sierra Leone giovano scalzo, mi sono dovuto abituare,
ora va benissimo”.E i documenti. “È appena arrivato
il passaporto, ora posso finalmente completare l’iter

per l’agognato permesso di soggiorno”.
Mentre dà sostegno al centrocampo del Rimini primo
in classifica, Demba non sta con le mani in mano. “Lo
scorso anno ho terminato la terza media, a gennaio
inizierò le scuole superiori a Rimini”. Tra un allenamento
e l’altro mantiene i contatti con la famiglia d’origine
attraverso i social. Ai fratellini più piccoli ha inviato foto
di gioco, loro lo cercano su facebook, come altri amici
e conoscenti rimasti nel Paese africano ma orgogliosi
di poter vantare un connazionale in campo.
I preferiti di Demba sono facili: “Messi sul gradino più
alto del mondo. E tra gli italiani . Pirlo e De Rossi”.
Lui da giovanissimo centrocampista cerca di dare il
massimo rendimento per mantenere il Rimini primo in
classifica: “Stiamo facendo di tutto per andare in Lega
Pro e rendere orgogliosa la città” assicura Kamara.
Non succede, ma se succede... “Dedicherei l’eventuale
vittoria al mio procuratore, alla cooperativa Madonna
della Carità, alla Rimini Calcio, all’avvocato Maria
Zappalà, alla mia fidanzata, alla mia famiglia” è quasi
un elenco sterminato quello stilato dal sorridente
18enne.
Nello spogliatoio dei biancorossi il ragazzo si diverte
ad essere oggetto di scherzi (“Me ne fanno molti,
sono tra i più giovani, è normale”), ma ne distribuisce
a sua volta: “È un gioco!” ammette con un’allegria
contagiosa.
Mantiene i contatti anche con la cugina in Germania
e la figlia, ama fare lavoretti nel tempo libero (in
particolare, imbianchino), si rapporta quotidianamente
con Enrico e Gabriele e con gli altri operatori della
coop. Madonna della Carità. “Demba si sta dedicando
al calcio, - spiegano dalla Caritas - ma abbiamo iniziato
la ricerca di un lavoro o di un corso di formazione
compatibile con i suoi orari. Inoltre, Caritas segue il
ragazzo per tutta la parte legale relativa al permesso
di soggiorno”.
Il 18enne della Sierra Leone, insieme ad altri compagni
della Rimini Calcio, intanto hanno vissuto l’esperienza
“volontari per un giorno” proprio con la Caritas
diocesana, partecipando da protagonista al “giro

nonni”, la consegna di un pranzo e parole buone agli
anziani bisognosi del territori.
Papa Francesco nella recente visita a Lesbo ha
dichiarato: «Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli
occhi. Chi ha paura di voi non ha visto i vostri volti. Chi
ha paura di voi non vede i vostri figli. Dimentica che
la dignità e la libertà trascendono paura e divisione.
Dimentica che la migrazione non è un problema del
Medio Oriente e dell’Africa settentrionale, dell’Europa
e della Grecia. È un problema del mondo». “Il mio
augurio è che, mentre tifiamo per il Rimini e per il suo
leone Demba, - rilancia il direttore della Caritas, Mario
Galasso - attraverso i suoi occhi possiamo vedere
lo sguardo dei giovani che hanno bussato alle porte
delle nostre città alla ricerca di un futuro possibile e,
in questo gioco di sguardi, diventiamo portatori di
speranza, capaci di vedere la realtà prima delle idee e
delle ideologie”.
Demba si è anche fidanzato con Mary Osazuwa,
originaria della Nigeria. Per comunicare a Rimini
parla inglese, non ha ancora addomesticato del tutto
l’italiano ma si fa intendere. Basta guardarlo in azione
al ristorante ‘Rosso Pomodoro’ o alla ‘Mi Mama’, mentre
si sfama con i suoi piatti preferiti: pasta al formaggio e
straccetti di pollo.
Demba, volevi giocare al calcio, stai riuscendo
nell’impresa. Cosa ti manca della tua terra? “La mia
famiglia! Quando sarò in possesso del permesso di
soggiorno, appena posso, andrò a trovarli!”.

Paolo Guiducci

Articolo pubblicato nel numero 1 del 9 gennaio 2022
del settimanale “il Ponte”. Si ringrazia la direzione e
la redazione sportiva per la gentile concessione.
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DOMENICA APERTO AD ORARIO CONTINUATO

NUMERI BIANCOROSSI

L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
LA BAGNOLESE
compagno di reparto è il 21enne albanese Dembacaj,
a segno di testa nella gara di andata (unico bersaglio
stagionale).

Ceduto in estate l’attaccante Formato

al Lentigione, l’undici di Bagnolo in Piano non vanta
un vero e proprio bomber, tanto che il cannoniere
è il centrocampista centrale Simone Marani (4 gol)
seguito dall’ex primavera del Sassuolo Michael (3 gol).
L’allenatore è Lauro Bonini, nella parte finale della
scorsa stagione vice di Bazzani alla Correggese.
RUOLINO. Se la Bagnolese si sta mantenendo
poco sopra la zona playout, lo deve sicuramente al
rendimento casalingo. Dei 19 punti in classifica, ben
15 sono arrivati tra le mura amiche mentre lontano
dal “F.lli Campari” il bottino è di soli 4 punti, di cui
3 risalenti alla prima di campionato con il clamoroso
Avversario “giovane” per la galleria storica del Rimini,
la Bagnolese ospite oggi al Romeo Neri è però finora
risultata un osso duro per i biancorossi.
STORIA.

Colorata

di

rossoblù,

la

blitz di Carpi (0-2). Da quel momento però sono
arrivati 7 ko in 8 trasferte, unica eccezione lo 0-0 di
Fidenza col Borgo San Donnino. Tra pausa e problemi
di Covid, i rossoblù sono tornati in campo domenica

Bagnolese

è

stata fondata nel 1914 e nel corso della sua storia
ultracentenaria ha sempre militato tra i dilettanti. La
prima volta in Interregionale è datata 1990 mentre la
prima promozione nell’attuale serie D risale al 1999. E
dopo diverse stagioni di nuovo in Eccellenza, l’ultima
risalita è di un paio di anni fa, quando i reggiani si
trovavano al 1° posto del proprio girone al momento
dello stop per Covid del campionato 2019-20. Lo

scorsa dopo oltre un mese per affrontare il Carpi.
PRECEDENTI. Ce n’è soltanto uno ed è quello dello
scorso campionato. Era il 23 maggio 2021 e al Romeo
Neri finì 2-2 con il Rimini due volte avanti (Ricciardi
e Vuthaj) ma puntualmente raggiunto (Calabretti
e Bertozzini) in un match letteralmente gettato alle
ortiche dalla squadra di Mastronicola contro un
avversario decimato dalle assenze. Se aggiungiamo al
conto le due partite disputate a Bagnolo in Piano (2-2

scorso torneo di serie D si è concluso con una salvezza

all’andata, 1-1 l’anno scorso), si capisce come il Rimini

piuttosto tranquilla.

sia alla ricerca della prima vittoria contro i rossoblù.

SQUADRA. Età media molto bassa, il centrale
Bertozzini con i suoi 36 anni è la guida della squadra
oltre

che

perno

difensivo

insostituibile.

Il

suo
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