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EDITORIALE

CLASSIFICA & CALENDARIO

NOTE D’AUT.ORI

A proposito di Olimpiadi invernali cinesi, il Rimini è
simile al sasso del curling. Scivola via, nel campionato
di serie D girone D, che è un piacere, lanciato dalle
sapienti mani di mister Gaburro che il collega
Strazzacapa, a ragion veduta, nelle sue eccellenti
pagelle, ha definito “architetto”.
Anche sul prato verde di Trezzano sull’Adda, il Rimini
ha calato il tris di reti. Lo scontro tra testa Rimini e coda
Tritium ha confermato che i biancorossi hanno fatto
tesoro dello scivolone col Ghiviborgo e senza distarsi
hanno portato a casa quanto era nelle aspettative
della vigilia.
Per la verità, a guardare lo stadio di Trezzano, con
spogliatoi situati in una villetta e rampa di scale per

CLASSIFICA

accedere al campo, si poteva
equivocare che si trattasse più di
una scampagnata in agriturismo
che una partita di calcio.
Invece l’incontro si è mantenuto
vivo e vegeto, almeno fino al tris
calato da bomber Gabbianelli.
Bene così. Mister Gaburro nel dopo
gara, ha tra l’altro sintetizzato
un concetto importante. Questo
esattamente:
“…la
strada
è
questa qua, però bisogna fare un
passo alla volta e cercare di non
sbagliare”.
Verità sacrosanta. Il campionato
ha delineato chiaramente che le
pretendenti alla promozione in
C sono tre: Rimini, Lentigione e
Ravenna. Gli emiliani dovendo
recuperare ben tre partite e quindi
potenzialmente sono a meno tre
dal Rimini. Più staccato il Ravenna
che si trova a meno cinque e sta
marciando a pieno regime.
Oggi con lo scontro diretto tra
Lentigione e Ravenna forse
avremo un primo responso sul chi
sarà l’avversario più accreditato
ad inseguire il Rimini.
In ogni caso, anche i nostri
ragazzi avranno un sabato in cui
non potranno riposarsi. Anzi,
dovranno dare il meglio di sé
perché ospitano il Forlì, vale a dire
un derby di antica tradizione e
radicati sentimenti.
La squadra di mister Graffiedi
domenica scorsa ha liquidato il Carpi con un eloquente
4-1, dimostrando di attraversare un buon momento.
Sulla carta dovrebbe essere una di quelle partite che
riscaldano l’ambiente e caricano gli attori in campo.
Ai nostri ragazzi il compito di essere ancora una
volta protagonisti e battagliare con quella grinta e
autorevolezza giusta di chi è consapevole di sedere, a
pieno merito, sulla vetta del campionato.

Beppe Autuori

NEWS CALCIOMERCATO

IL PUNTO.......DI NICOLA

MATTEO CALLEGARO
COMPLETA L’ORGANICO

TOP & FLOP

Così come previsto, nella sessione del calciomercato

“un giocatore duttile che può posizionarsi davanti

di gennaio il Rimini FC ha acquisito il diritto

alla difesa o ricoprire il ruolo di mezzala. Arriva in

alle prestazioni sportive del calciatore di ruolo

un gruppo dove conosce già molti compagni e verrà

Il primo “titulo” è già nel carniere,
ma questo Rimini non vuole e
non può certo accontentarsi di
essere campione d’inverno. Essere
primi al giro di boa con una rosa
completamente
nuova,
guida
tecnica compresa, non è comunque
roba da poco e quello che deve far
inorgoglire ancor più dei numeri
da caterpillar e la padronanza
delle partite e delle situazioni che
i biancorossi esprimono settimana
dopo settimana. E allora facciamo
una mini classifica delle cose
belle a Rimini e dintorni, visto che
se ne sono viste davvero tante.
Sperando che le poco belle non
arrivino mai e mettendo alla voce
pollice verso giusto una pagliuzza
per voler cercare il pelo nell’uovo…

centrocampista Matteo Callegaro (178 cm – 74 kg),
nato a Mestre (VE) il 27/06/1997.
Matteo

è

cresciuto

nel

settore

utilizzato per completare con caratteristiche diverse il
reparto di centrocampo”.

giovanile

del

Padova, ha poi vestito le maglie di Venezia (Lega
Pro), Campodarsego, Matelica, San Donà di Piave,

Noi siamo felici di questo nuovo arrivo e vogliamo
augurare a Matteo il benvenuto in maglia a scacchi !

Luparense e Cjarlins Muzane.
Nella sua ancora breve carriera, ha vinto 2 campionati
di serie D con Venezia e Campodarsego.
Il Direttore Sportivo Andrea Maniero lo definisce

Giuseppe Meluzzi

1) “AL NERI NON SI PASSA” I tifosi
lo intonano a ogni sfida vissuta sugli
spalti, ma “Al Neri non si passa” più
che una strofa dell’inno ‘Rimini vai’
è un meraviglioso stato di fatto:
sul prato amico l’avversario di
turno fa fatica a raccogliere anche
le briciole. Il ruolino casalingo
di capitan Tanasa & C è infatti di
quelli da stropicciarsi gli occhi: in
nove gare casalinghe sono arrivati
25 punti, con otto vittorie e un pari
a dir poco fortuito con il Ravenna.
Il tutto condito da uno spettacolo
fatto di 27 gol fatti (tre di media)
e appena due subiti (uno ogni 405
minuti). Casa dolce casa
2) FISICITA’, CARATTERE E
FANTASIA AL POTERE Lo si è
visto fin dalle primissime uscite,
sta emergendo prepotentemente
con il passare dei mesi: mister
Gaburro ha saputo forgiare un
gruppo e trasmettere concetti
chiari che lo hanno reso
squadra in un batter di ciglia. Ha
capitalizzato al massimo il grande
lavoro societario nell’allestire una

rosa che mixa come i migliori
bartender fisicità, personalità,
esperienza, baby di grande
prospettiva e un concentrato
di fantasia al potere che rende
divertente ogni pomeriggio speso
con i biancorossi in campo. Tutti
hanno contribuito all’ottimo
ruolino, sia la spina dorsale
Carboni-Panelli (ma che bravo
Pietrangeli ogni volta che è
stato chiamato in causa)-TanasaGabbianelli-Mencagli che i quasi
titolarissimi Lo Duca, Haveri,
Andreis, Tonelli e Piscitella: ma il
Greselin super in tutte le stagioni
e in ogni angolo del centrocampo,
oltre che bomber del reparto
con 5 centri, non è un titolare?
E il Ferrara che ora esce dalla
panchina per risolvere le partite
intricate come va considerato?
Idem Tomassini, Germinale,
leader anche senza tantissimo
minutaggio, la new entry Deratti
e quel Pari che non sfigura mai.
E con capitan Tanasa a fare da
equilibratore e Andreis pendolo
sulla destra a liberare Gabbianelli,
“il diez” svaria e inventa che è
una meraviglia insieme al gemello
Piscitella, un vero missile fuori
categoria quando accende il
turno. Fantasia al potere quindi,
a tutto vantaggio di chi sta là
davanti come Mencagli, a quota 9
gol (otto al Neri prima di quello in
casa Tritium che lo ha sbloccato
lontano da casa) al pari proprio
di Gabbianelli, che al filotto in
campionato aggiunge quello
di Coppa. La sfida interna alla
doppia cifra è lanciata…
3) FRA I PALI UN UNDER…OVER
E’ il tormentone di ogni estate
che precede la Serie D: fra i pali
meglio andare sul sicuro con
un numero uno di esperienza o
giocarsi uno dei quattro under

a disposizione per avere un
over in più fra i 10 giocatori di
movimento? Il ds Maniero pare
non avere dubbi e ha costruito
una rosa fatta di soli portieri
giovanissimi. Marietta si è messo
fra i pali fra la curiosità generale,
alla prima ha autografato il 3-0
con il Prato con un paratone
sui titoli di coda passato quasi
inosservato visto il risultato e per
settimane è stato più che uno
spettatore non pagante che un
attore protagonista, con il suo
lavoro limitato a qualche cross
alto da raccogliere. Quando è
stata ora, ha però risposto (quasi)
sempre presente, in un crescendo
di puntualità e interventi decisivi
che ne fanno un under…over. E
anche quando viene chiamato
davanti a microfoni e taccuini
dimostra serietà e attenzione a
ogni particolare, giudicandosi
senza sconti. Bravo
L’UNICO

NEO

Fino

a

ora,

il

Rimini è caduto solo due volte e
curiosamente nel turno precedente
a quelli che erano considerati i
big match del momento: il 2-1 di
Mezzolara è arrivato infatti nel preAglianese e il 2-1 col Ghiviborgo
qualche giorno prima la trasferta
di Lentigione. Sarà un caso? Di
certo le risposte non sono mancate
– leggasi “manita” casalinga con i
toscani e 2-0 all’inglese in Emilia –
ma per il futuro meglio fare tesoro.
Ogni gara vale tre punti, lo si dice
sempre ma meglio prevenire che
curare…

Nicola Strazzacapa

PRODUZIONE
CASETTE IN LEGNO
DIRETTAMENTE
DALLA FABBRICA A CASA TUA!

MADE IN
ITALY

®
SPEDIZIONI
IN TUTTA
ITALIA
SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO SU WWW.HOMEIDEASHOP.IT

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

SECURITY
G R O U P
SERVICE

MAIN SPONSOR

INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

BANCA POPOLARE VALCONCA
“MAIN SPONSOR”

MATTEO BRIGHI

La Banca Popolare Valconca, l’istituto della provincia
di Rimini che ha filiali in tutta l’Emilia Romagna e anche nelle Marche, come ben noto anche quest’anno ha
legato il proprio nome alla società biancorossa della
quale continua ad essere orgogliosamente il “main
sponsor”.
Abbiamo rivolto sul tema, alcune brevi domande al
Direttore Generale della Banca dott. Dario Mancini.
Dott. Mancini prosegue felicemente il sodalizio di
BPV come “Main Sponsor” del Rimini FC

“Siamo ben felici di aver rinnovato la collaborazione con il Rimini FC, soprattutto perché ci tenevamo
a continuare il discorso che da sempre ci lega con il
territorio”.
Il Rimini FC ha certamente l’obiettivo di ben figurare
in campionato, ma il progetto è legato anche ai giovani, possiamo parlare di una visione comune ?
“Sicuramente. Tutti i progetti che riguardano i giovani
sono al centro del nostro interesse, così come ci teniamo ad essere di supporto al territorio, dando una
mano alla nostra maggiore squadra di calcio che si
impegna col suo settore giovanile a mantenere valido
un discorso sportivo ed educativo”.
Qual è la molla che vi ha spinto a continuare il rapporto con il Rimini FC ?
“Oltre ai concetti già espressi in precedenza, come
rappresentanti di una Banca del territorio ci teniamo
ad aiutare un glorioso club come il Rimini a ritornare
in categorie importanti che gli competono, per storia
e tradizione”.
In un momento economicamente così delicato è un
grande merito da parte vostra mettere risorse nello
sport e in questo caso nel calcio
“Per fortuna si inizia a vedere una ripresa economica
che a livello sportivo si riflette con il ritorno della gente allo stadio. Il senso del nostro contributo è anche
quello di aiutare a rendere migliore lo spettacolo che
viene offerto ai nostri tifosi”.
Sognate un grande traguardo per il Rimini FC ?
“Manca ancora tanto alla fine del campionato e quindi
è prematuro fare pronostici. Ci teniamo però ad augurare al Rimini ogni fortuna per un ottimo cammino
agonistico”.

Giuseppe Meluzzi

Oggi l’intervista vede come protagonista un giocatore che partito proprio dai colori biancorossi per
arrivare a vestire maglie importanti come quella della
Juventus, della Roma per citare solo alcune, oltre a
quella della Nazionale, il nostro concittadino Matteo
Brighi!!!
D – Ciao Matteo, un onore averti come ospite di questa rubrica, sei sempre nel mondo del calcio?
R – In questo momento sto collaborando con l’associazione italiana calciatori, giriamo per le varie squadre e teniamo vivo il sindacato, aiutando i calciatori
che richiedono il nostro supporto nel risolvere le varie
problematiche che si possono verificare, tenendo anche corsi di formazione.
D – Veniamo al Rimini…sei stato aggregato alla prima squadra nella stagione 97/98 ed esplodi definitivamente nel campionato di C2 del 99/2000; memorabili i tuoi gol nel playoff contro il Teramo…
R – Tra i momenti che ricordo con la maglia biancorossa sicuramente c’ la finale playoff sfumata contro
la Vis Pesaro, anche perch avevo segnato in semifinale sia all’andata che al ritorno contro il Teramo.
Come ogni bambino che gioca a pallone, riuscire a
realizzare il sogno di vestire la maglia della squadra
della propria citt per me stato molto bello; nel passaggio dalle giovanili alla prima squadra cambiano
tante cose, come ad esempio non dover portare a

casa la borsa e la divisa dell’allenamento da lavare,
cos come avere avuto la fortuna di giocare insieme
a calciatori che prima ammiravo solo in televisione,
come Maurizio Neri e Andrea Tentoni, che quell’anno
erano scesi di categoria.
La cosa pi entusiasmante creare un rapporto con i
tifosi, non solo della tua squadra ma anche della tua
citt e ti senti ancora pi responsabile verso di loro.
D – Poi…dopo quel campionato…la chiamata della
Juventus…ci racconti com’ andata
R – Se lo stacco dalle giovanili alla prima squadra
della Rimini calcio stato grande, il passaggio dalla
Rimini calcio ad una squadra come la Juventus stato importante; pensavo fosse pi difficoltoso, perch
vedendo questi giocatori in televisione credevo fosse
tutto diverso, come in un altro pianeta: invece ho trovato persone molto semplici, alla mano, anche perch
le dinamiche negli spogliatoi sono sempre le stesse,
solo il rapporto cambia ed pi professionale.
Il mio trasferimento l’ho realizzato in un secondo momento, perch il tutto fu molto veloce: ricordo che
venne Moggi a Rimini e facemmo tutto allo stadio,
ma io avevo in mente solo giocare a pallone e questa
stata la mia fortuna perch non mi sono mai montato
la testa e sono sempre stato con i piedi per terra.
Tra le esperienze indimenticabili ricordo quelle con la
maglia azzurra dell’Under 21 con la vittoria del campionato europeo, oltre all’esordio con la nazionale
maggiore.
D – Parliamo ancora del Rimini attuale, con due domande, la prima se hai avuto la possibilit di tornare
con un ruolo dirigenziale nel Rimini e se ti sei fatto
indicativamente un’idea di quali ambizioni pu avere
il Rimini di Rota?
R – Si sono stato contattato dalla Rimini calcio in un
momento in cui la societ era in fase di costruzione
e, la proposta che mi stata fatta non era ben definita; per quanto riguarda le ambizioni del Rimini di
quest’anno vedo una squadra costruita per vincere ed
infatti i risultati dicono questo, anche perch una piazza come Rimini merita di fare altri campionati.
D – Invece il sogno nel cassetto per la Rimini calcio?
R – Sicuramente il sogno di rivedere la Rimini calcio in palcoscenici importanti, oltre che trovare una
solidit societaria che la base per poter fare grandi
cose.

Simone Campolattano

L’INTERVISTA A CALLEGARO

L’INTERVISTA

A TU PER TU CON MATTEO CALLEGARO, CENTROCAMPISTA

ROBERTO POLVERELLI

CLASSE ‘97 SPECIALISTA IN PROMOZIONI

Matteo, che impressioni hai avuto
in queste prime partite finora da
spettatore?
“La sensazione è stata quella di
superiorità sotto tutti i punti di
vista. La squadra ha dominato e
rischiato poco o nulla dimostrando
sempre molta sicurezza. Non è
un caso che sia prima da diversi
mesi”.
Arrivi dal Cjarlins e sei l’ultimo
innesto del mercato invernale.
A Rimini hai ritrovato diversi
ex compagni di squadra come
Tonelli,
Gabbianelli,
Haveri,
Tanasa e Cuccato...
“Mi hanno aiutato ma in generale
tutti mi hanno accolto alla grande
e li ringrazio perché non era così
scontato. So che arrivo in un
gruppo già consolidato e molto
forte, nel momento in cui ho scelto
questa piazza ero consapevole
di
trovare
concorrenza.
Per
quanto faccia piacere, non ho

la presunzione di
giocare a tutti i
costi, i campionati si
vincono mettendosi
a disposizione”.
A
proposito
di
promozioni
tra
i
professionisti,
visto che ne hai
già
conquistate
due con le maglie
di
Venezia
e
Campodarsego,
ci racconti quali
sono i segreti del
successo?
“Senza
dubbio
il
gruppo,
l’importante
è
remare tutti verso
la stessa direzione
senza antagonismi.
Per vincere servono
qualità e continuità
ma la differenza prima di tutto la
fa l’aspetto umano”.
Conosci bene il direttore sportivo
Maniero. Che rapporto hai con
lui?
“Siamo
stati
assieme
al
Campodarsego, al Matelica e alla
Luparense. Posso dire che non
sbaglia mai a costruire le squadre,
d’altro canto i risultati parlano
per lui. E’ molto preparato, lo
ringrazierò sempre per la fiducia,
lo considero un po’ come un
padre: pretende tanto ma ti ripaga
di tutto”.
Quali sono le tue caratteristiche?
“Sono un centrocampista che può
fare sia la mezzala sia il mediano,
mi piace giocare la palla ma sono
anche un incontrista quindi non
tiro indietro la gamba. Mi metto a
completa disposizione e cercherò
di dare tutto il mio contributo
tecnico e umano. Sono ambizioso e

ancora giovane, ho giocato un paio
di partite in serie C da ragazzino
con la maglia del Venezia. L’idea
di poterla riconquistare e magari
affrontare da protagonista è
troppo importante”.
E’ arrivato il momento del derby
con il Forlì. Non c’è occasione
migliore per debuttare...
“Avevo voglia anche nelle partite
precedenti, certo una sfida così
sentita da tutti aumenta ancor più
il desiderio. Dobbiamo trasmettere
la voglia di vincere a chi ci sostiene
con la giusta cattiveria in campo”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal
rettangolo verde?
“Studio
scienze
motorie
all’università telematica e ho
passioni legate al mondo dello
sport, per esempio in estate amo
giocare a tennis. E’ un momento
molto positivo per il movimento
italiano, seguo Sinner e Berrettini:
Matteo mi piace molto anche come
personaggio, ha carisma e una
fame incredibile. Poi ho un debole
per Federer, anche se ormai è agli
sgoccioli della carriera”.
Un piatto a cui non potresti mai
rinunciare?
“La pizza”.
Qual è il tuo genere musicale
preferito?
“Non uno solo, prediligo il
cantautorato italiano, potrei citare
artisti come Vasco Rossi, Baglioni
o Battisti che hanno una carica
emotiva molto importante perché
mi ricordano i lunghi viaggi con
mio padre. Però mi piace spaziare,
un altro nome è il rapper Salmo”.

Luca Filippi

Un uomo di alto profilo professionale lontano da
pragmatismi ma dotato di semplice e concreta
visione delle vita.
Ci racconta senza alcun enfasi ma con assoluta
naturalezza, gli episodi e le esperienze vissute nel
mondo del calcio, facendoci capire il suo modo di
agire durante il suo impegno da allenatore della
nazionale di calcio

“ Mi girava tutto intorno, un mondo di Direttori Sportivi,
di allenatori e Presidenti di Società di calcio, perchè
prendessi in esame la convocazione di tantissime
giovane promesse delle loro squadre.
Però il mio principale compito era quello di valutare
le qualità tecniche e morali dell’uomo-calciatore
perchè le ritenevo essenziali in prospettiva di ciò che
avrebbero potuto ottenere nel futuro.
In questo mondo, all’apparenza tutto facile, soltanto

pochi e per tanti motivi, sono quelli che riescono
ad emergere, pertanto ho ritenuto importante agire
sempre con onestà e coscienza.
Ho cercato di svolgere questo lavoro con passione e
dedizione dando tutto me stesso con abnegazione e
con spirito combattivo.
Certi risultati credetemi, si possono raggiungere
soltanto con applicazione determinazione comparate
alle qualità tecniche e caratteriali.”
La scheda
Roberto Polverelli nato a Rimini il
01.04.1961
Ottico Optometrista Visual Trainer
Allenatore Professionista di prima
categoria con Diploma UEFA
5 volte campione d’Europa
4 volte Commissario tecnico under
18
2009-10
commissario
tecnico
nazionale under 18 dilettanti
commissario
tecnico
“
rappresentativa serie D
“
under 18 e 193° classificato
torneo Viareggio
2010-11 assistente tecnico nazionale
2011-13 vice allenatore nazionale
under 20
2013-14
commissario tecnico
rappresentativa serie D al Viareggio
2013.14
commissario tecnico nazionale under 17
dilettanti
Autore di pubblicazioni : L’ottimizzazione visiva nel
gioco del calcio
Oscar del calcio per riconoscimento alla carriera anno
2006
Oltr 200 calciatori lanciati in seri A e B

Enrico Izzo

Clinica

NEWS SETTORE GIOVANILE

RISULTATI GARE
SETTORE GIOVANILE
UNDER 19 Nazionale
Campionato Nazionale 19
12’ Giornata – Girone E
LENTIGIONE – RIMINI 2 – 2
Reti: 3’ Russo, 40’ Ilari (L), 43’ Cavaliere (L), 94’ Marconi
Lentigione Calcio
Sodano, Cautiero, Marcheselli (55’ Sarracino), Sorbi, Tuga, Foderaro, Illari (76’ Lanfranchi), Degli Antoni, Vetro
(85’ Nouvenne), Rodriguez, Cavaliere
A disp: Zovi, Guarneri, Gargiulo, Aracri, Poerio, Lecce
All. Voltolini

UNDER 17 ELIITE

UNDER 16 REGIONALE

night

Rimini FC
Lazzarini, Tiraferri (67’ Marinucci), Marcello, Nastase, Bianchi, Rushani (82’ Bracci), Russo, Cherubini (61’ D’Orsi),
Barbatosta, Zanni (76’ Marconi), Pozzi (51’ Capi)
A disp: Tuppolano, Bedetti, Zavoli, Tomassini
All. Brocchini
Iniziano il girone di ritorno con un pareggio i ragazzi di Mister Brocchini.
Rimini subito in vantaggio al 3’ minuto con Russo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Lentigione trova prima il
pareggio con Illari e poi il raddoppio al 43’ su rigore con Cavaliere.
Nel secondo tempo il Rimini ci prova varie volte con Zanni (rigore parato), poi con Barbatosta e Capi senza trovare la rete, ma è Marconi al 94° a centrare il pareggio.
										

Giuseppe Meluzzi

UNDER 15 ELIITE

UNDER 14 PROVINCIALE

night

UNDER 19 NAZIONALE

NEWS SPONSOR

RIMINI STORE ON-LINE

“BIANCOROSSI A PROVA DI BIMBO”

100% PASSIONE BIANCOROSSA
Dalle maglie e Kit Gara ufficiali 21/22, alla linea accessori ufficiali con zaino, ombrello e cuffia dedicata a tutti i

360 gradi grazie ai nostri prodotti.

nostri supporters!
Chi viene da noi scopre un mondo diverso da quello
della grande distribuzione.
Ci occupiamo soprattutto di cosmesi e detergenza
bio, abbigliamento giochi e libri.”
Come nasce l’idea?

Io non frequento molto lo stadio ma credo fortemente
in questo progetto e penso sia importante rendere il
Neri fruibile anche alle mamme e ai loro bambini.”
Avete già messo in atto idee di questo tipo in passato?

Teresa, titolare dell’attività, ci ha raccontato quale tipo
di prodotto vende il suo negozio e ci ha spiegato la
genesi dell’iniziativa.
“Siamo un negozio che vuole aiutare le neomamme a

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

“Nasce grazie a mio marito, grande tifoso biancorosso,
che mi ha spronato a proporre alla società questa
collaborazione.

Negli ultimi anni si è spesso parlato di come lo stadio
debba sempre di più diventare un luogo capace di
rispondere a esigenze di diverso tipo e non più a
quelle dei soli appassionati.
Si pone proprio in quest’ottica la partnership che il
Rimini F.C. ha recentemente siglato con “Bubusettete”.

Vieni a scoprire il nostro nuovissimo E-Commerce e acquista direttamente online tutti i prodotti ufficiali del

“Si, avevamo allestito diverse aree nursery nei bagni
dei ristoranti e in quelli di alcune spiagge ma, come
potrai immaginare, la pandemia ha reso tutto più
complicato.”
Da quando sarete operativi? Dove sarete localizzati
all’interno dell’impianto?
“Il nostro esordio sarà questo sabato, allestiremo
un’area dedicata ai neonati nel bagno vicino
all’ingresso della tribuna centrale.
Saremo affiancati da negozi di cosmetica del territorio
e daremo a chi verrà una serie di campioncini realizzati
da enti con cui già collaboriamo.
Coloro che verranno a trovarci in
negozio con il biglietto riceverà il 10%
di sconto su una spesa minima di 30
euro.”
Un Rimini che si dimostra vincente
anche fuori dal campo e sempre
attento alle esigenze di tutti i suoi
tifosi, anche quelli più piccoli..
						
		

Matteo Briolini

IL BAZAR BIANCOROSSO

ACCADDE OGGI

RISTORANTE AURIGA, BATTE IL CUORE
BIANCOROSSO DEI TRE SOCI TITOLARI

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”

Dal 1985 il ristorante-pizzeria Auriga è un punto di riferimento dell’offerta gastronomica della città di Rimini,
con la sua location “marinara” situata sul lungomare
di Rivazzurra, in viale Regina Margherita. Nell’home
page del locale campeggia la voce “filosofia”, così riassumibile: flessibilità degli orari, un menù variegato
per soddisfare ogni gusto e l’orario continuato durante la stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di cittadini e turisti. Parafrasando con il calcio, lo
staff dell’Auriga è formato da jolly, pronti a svolgere
ogni ruolo richiesto dal mister, da generosi cursori di
fascia che, infaticabili, la percorrono a tutto campo, o
da tenaci mediani che smistano un’infinità numero di
palloni.
La metafora calcistica calza a pennello, visto che i tre
soci titolari, Antonello Difino, Giuseppe Galli e Venerio Semprini, sono tre appassionati tifosi del Rimini.
Semprini ha giocato anche centrocampista, facendo
la trafila nel settore giovanile biancorosso. “Poi sono
passato al Montecchio in Eccellenza, ma ho smesso a
24 anni, nel 1982, quando h o aperto il primo locale.
Tuttavia sono rimasto nel mondo del calcio, facendo
l’osservatore per il Rimini e per l’Inter”. Oggi Venerio,
assieme ai suoi soci, tifa con passione i ragazzi di Ga-

burro: “Abbiamo uno squadrone, siamo molto contenti. Speriamo di vincere il campionato e di tornare finalmente in serie C. La città lo merita!”. Uno squadrone
costruito con sapienza dal direttore sportivo Maniero,
un habitué del ristorante Auriga: “è una bravissima
persona ed è un ds molto competente. Ha fatto un
lavoro egregio ed è sempre piacevole scambiare con
lui qualche chiacchiera”. Come cliente, osserva Semprini, il ds Maniero è molto attento all’alimentazione:
“mangia molto insalate. Adora il pesce, in particolare il
nostro branzino sfilettato alla griglia”. Il ristorante Auriga in estate ha ospitato spesso incontri di mercato,
ma su questo Veniero..non conferma e non smentisce,
usando un celebre detto di Luciano Moggi. Il nostro
interlocutore, invece, si sbilancia volentieri sulle abitudini culinarie dei ragazzi biancorossi: “Mister Gaburro, come Maniero, adora il nostro branzino. I calciatori
preferiscono la carne, soprattutto la tagliata. Ma stanno molto attenti con l’alimentazione”. A dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia importante curare
i dettagli, quando si ha l’obiettivo massimo della vittoria.

Riccardo Giannini

ACCADDE “QUASI” OGGI - 10 febbraio 2007, Rimini-Genoa 1-0
Bac..cin da Rimini.
I gravi fatti di Catania hanno rimandato la storica trasferta del Rimini in casa della Juventus e di fatto, il girone
di ritorno dei biancorossi comincia in casa contro il Genoa di Gasperini, 4° in classifica a +2 sulla squadra di
Leo Acori. Ci sono quasi 7000 persone in uno stadio senza striscioni, e non è la stessa cosa. I biancorossi però
sul campo vanno a mille e l’inizio partita per il Grifone è da incubo. Dario Baccin, la variante tattica proposta
da Acori, è letteralmente scatenato: prima segna lo splendido gol del vantaggio del Rimini su assist di Adrian
Ricchiuti e poi colpisce la traversa dopo un gioco di prestigio. Il Genoa paga i giramenti di testa con il cartellino
rosso sventolato dall’arbitro Saccani allo stralunato Bega ma nella ripresa ci sarà comunque da soffrire per il
Rimini anche se di fatto Samir Handanovic non tocca palla. E’ una vittoria storica, la prima (e al momento unica)
contro il Genoa, che riporta la maglia a scacchi al terzo posto, a -3 dalla coppia di testa Napoli-Juventus, non
esattamente due squadre da serie B….
Campionato Serie B 2006-07 – 23^ giornata
RIMINI-GENOA 1-0
Rimini: Handanovic, Vitiello, Regonesi, Cristiano (30’ st Tasso), Digao, Peccarisi, Baccin, Cascione, Jeda, Ricchiuti (33’ st Moscardelli), Pagano (20’ st Cardinale). A disp.: Pugliesi, Porchia, Matri, Bischeri. All. Acori
Genoa: Rubinho, Bega, De Rosa, Criscito, Rossi (37’ st Carobbio), Coppola, Milanetto, Fabiano (1’ st Galeoto),
Leon, Di Vaio, Greco (24’ st Gasparetto). A disp.: Scarpi, Botta, Stellini, Masiello. All. Gasperini.
Arbitro: Saccani di Mantova
Reti: 9’ pt Baccin
Note: spettatori 6.800 circa. Espulso: 22’ pt Bega
Classifica: Napoli, Juventus 40, RIMINI, Mantova, Bologna 37, Genoa 36, Piacenza, Cesena 35, Albinoleffe 32,
Triestina, Frosinone, Brescia, Bari, Treviso 29, Lecce 25,
Spezia 24, Vicenza 22, Modena 21, Crotone 19, Verona 17,
Pescara 13, Arezzo 12

Cristiano Cerbara

FUCCI MARIO
& FIGLI
a Rimini dal 1938
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L’INTERVISTA

DAVIDE ZANNONI,
ORGOGLIO BIANCOROSSO
“Diciamo che allora le aspettative erano inferiori,
ricordo che in giro si diceva “quest’anno se ci
salviamo è già molto”. Ma in campionato fu tutto
molto diverso, quel Rimini cambiò il modo di giocare,
un metodo che solo Sacchi e Zeman avevano in
quegli anni. Non sempre alla fine vince il più forte,
ci sono squadre che non hanno mai vinto niente
eppure vengono continuamente ricordate come ad
esempio l’Olanda del 1974. Non andammo in serie B
perché contro le grandi spesso facevamo fatica. E poi
la rosa era corta e se veniva a mancare qualcuno di
importante poi erano problemi soprattutto nel fare
gol. Però giocavamo davvero bene e la partita che ho
sempre in mente è quella con il Vicenza (2-1 doppietta
di Zannoni, ndr), la partita che riassume tutta la mia
storia. Mi piacerebbe tanto poter reincontrare Roby
Baggio, uno dei più grandi in assoluto”.
Forse non tutti sanno che la cessione di Davide al
Parma fu un atto d’amore verso il Rimini.

Spesso il calcio sa essere anche ingiusto. Per esempio,
non ci si può spiegare perché un giocatore come
Davide Zannoni non sia mai arrivato a giocare in serie
A, pur conquistandola perfino due volte sul campo
(con Udinese e Reggiana). Forgiatosi nelle giovanili
del Rimini, chi ha avuto la fortuna di poterlo ammirare
ricorderà la sua caratteristica di giocatore completo:
potenza, classe, intelligenza e umiltà. Dal campo dei
Ferrovieri fino all’esordio in C (1982-83) con Arrigo
Sacchi che poi, senza quel maledetto infortunio al
ginocchio, lo avrebbe probabilmente portato sul tetto
del mondo con il Milan degli “invincibili”. Un orgoglio
tutto biancorosso.
Zannoni fu il capocannoniere (ben 17 gol da
centrocampista) del Rimini e del girone A di C1 198485. Quella squadra è rimasta impressa nel cuore e
nella mente dei tifosi biancorossi.

“L’allora presidente del settore giovanile, Severino
Semprini, mi disse che con i soldi ricavati dalla mia
cessione al Parma (un miliardo e 350 milioni delle
vecchie amate lire, ndr), il Rimini avrebbe risanato il
bilancio. Poi però molti di quei soldi furono spesi sul
mercato (purtroppo molto male, ndr). In quella estate
Pino Lorenzo, che aveva fatto 18 gol nel girone B di
C1 col Catanzaro, approdò in serie A alla Samp, io
praticamente con gli stessi gol ma da centrocampista,
rimasi invece in serie C, anche se il Parma di fatto mi
pagò come una squadra di serie A. Sacchi mi voleva
a tutti i costi e penso che questo abbia bloccato altre
situazioni che il Rimini molto probabilmente aveva in
ballo anche con squadre di categoria superiore.”.
Viene facile pensare che senza l’infortunio, ci saresti
stato anche tu insieme a Marco Van Basten e Luca
Gaudenzi, in quelle domeniche del dicembre 90 e 91 a
Tokyo sul tetto del mondo.
“Ancora ci penso alla serie A, che avrei potuto giocare
anche senza Milan, e ci sono molte cose che non
mi spiego. E’ vero che il grave incidente di gioco al
ginocchio capitò proprio nel momento più importante
della mia carriera ma a mio parere ci sarebbe stato
il modo di rimediare. Quando Sacchi mi volle

assolutamente al Parma in C, penso che avrei anche
potuto andare altrove almeno in B. Perciò penso che
se ci fosse stato un minimo di riconoscenza da parte
sua, mi avrebbe potuto portare comunque al Milan
l’anno dopo aver vinto lo scudetto (1987-88, ndr), per
darmi almeno un’occasione. Sacchi resterà per sempre
nella storia perché ha cambiato il calcio e io lo devo
ringraziare perché fu lui a lanciarmi anche se il merito
della mia permanenza a Rimini nel 1984-85 fu di Firmino
Pederiva, altrimenti sarei andato al Santarcangelo. Però
mi sarei aspettato quel po’di riconoscenza che invece
non c’è stata. L’ultima beffa dopo la bella stagione di

Taranto in B. Era già tutto fatto per il passaggio in
A al Bologna, il mio procuratore Oscar Damiani mi
disse che mancava solo la firma. Alla fine saltò tutto e
ancora non so il perché”.
Oggi al Neri c’è il Forlì. Non un bel ricordo se si torna al
campionato 1982-83…
“Perdemmo sia all’andata che al ritorno e loro erano
ultimi, due sconfitte che ci costarono la B. Adesso
invece faccio il mio più grande in bocca al lupo al
Rimini per la partita di oggi e soprattutto per la vittoria
del campionato. Lo spero per la città, per i tifosi, per la
società e per i giocatori, alcuni dei quali li ho conosciuti
la scorsa estate in occasione di una manifestazione sui
ragazzini autistici”.

Cristiano Cerbara

Cocktails Bottega
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NUMERI BIANCOROSSI

L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
IL FORLI
attaccante, tra le altre, di Cesena, Modena e Triestina.
Tanti gli ex biancorossi a partire da Ivan Buonocunto
(35 anni) tra i protagonisti della promozione in C2
del Rimini 2010-11. E poi come dimenticare bomber
Manuel Pera con il record dei 30 gol nella stagione
vincente del 2014-15? Inoltre ecco Matteo Ronchi
(passato al Trento a metà della scorsa stagione) ed
Enrico Pezzi. Con i gol realizzati negli ultimi turni, Pera
è già il cannoniere della squadra a quota 6 bersagli.

Dopo il successo colto dai biancorossi all’andata al
Morgagni, torna al Romeo Neri il derby con il Forlì,
gara sempre ricca di spunti che vanno anche oltre la
mera classifica.
STORIA. In origine si chiamava Forti e Liberi, la prima
volta in sere C risale al 1936 e 10 anni dopo ecco
l’unica partecipazione in B. La storia recente del Forlì
parla invece di un saliscendi tra C e D, campionato
al quale i Galletti sono relegati per la quinta stagione
consecutiva dopo il 6° posto del 2020-21.
SQUADRA. Partito con Giovanni Cornacchini e
passato in seguito sotto le cure di Massimo Gadda,
il Forlì è stato recentemente al centro dell’attenzione
per le vicissitudini in panchina. Esonerato anche
Gadda dopo tre mesi, era stato scelto l’ex savignanese
Oscar Farneti che però dopo appena 24 ore ha dato le
dimissioni. E così i panni del mister li ha vestiti Mattia
Graffiedi, ex tecnico della Juniores forlivese e noto ex

RUOLINO. Partito con ambizioni di alta classifica,
il Forlì si è ritrovato in corso d’opera ad affrontare
tutt’altro tipo di campionato ma dopo i 4 ko in 5
partite che sono costati la panchina a Gadda, con
Graffiedi la squadra ha cambiato marcia (7 punti in 3
gare). In trasferta i Galletti hanno vinto subito a Milano
con l’Alcione, pareggiato a Carpi e poi è arrivata una
serie di 6 sconfitte di fila prima del beffardo pari ad
Agliana. E domenica scorsa gran vittoria al “Morgagni”
contro il Carpi (4-1).
PRECEDENTI. Ovviamente ricca la storia degli incroci
con i Galletti forlivesi, già avversari dei biancorossi
da quasi un secolo. Al Neri se ne contano, a livello
di campionato, ben 33 e il bilancio racconta di sfide
sempre molto combattute. Ai 15 successi riminesi
fanno infatti riscontro 11 vittorie del Forlì con il
contorno di 7 pareggi. L’ultima vittoria casalinga è
dello scorso campionato (2-0 con reti di Gigli e Pecci)
mentre per quella corsara bisogna tornare al 2011 (01). Tra i derby più memorabili c’è sicuramente quello
della C1 1979-80, quando in un Romeo Neri stracolmo,
il Rimini vinse 1-0 con un gol di Valà in una sorta di
spareggio anticipato per la promozione in B.

Cristiano Cerbara

