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Iniziamo col dire che senza telecronaca o radiocronaca 
rimanere in attesa del risultato del Rimini quando 
gioca in trasferta è un patema d’animo non semplice 
da superare. 
Col passare delle giornate e l’avvicinarsi alla 
conclusione del campionato, rimanere lì appesi al filo 
delle notizie che arrivano dai campi esterni, diventa 
ancora di più stressante.
Mercoledì pomeriggio eravamo incollati al sito del 
Rimini, sperando fino alla fine di leggere che il risultato 
si era finalmente sbloccato dallo zero a zero. Alla fine 
ci siamo dovuti arrendere e accontentare del pareggio.
Il Rimini ci ha provato in tutti i modi per sbloccare il 
pareggio, ma le polveri sono rimaste bagnate. 

Mister Gaburro le ha tentate 
tutte, ma questa volta nemmeno i 
cosiddetti panchinari hanno fatto 
il miracolo e alla fine i biancorossi 
hanno dovuto alzare bandiera 
bianca. 
A leggere la cronaca poi ci si 
è messo anche l’arbitro che ha 
negato due rigori al Rimini e il 
suo collaboratore di linea che non 
ha visto il pallone della vittoria,  
oltrepassare la linea di porta, 
quando mancavano pochi minuti 
al termine. 
Come dicevamo sopra, volente 
o nolente, bisogna quindi 
accontentarsi del pareggio che 
però deve servire per dare fianco 
ad alcune considerazioni. 
Infatti, quello che sorprende e che 
fa nascere più di un interrogativo 
è constatare come il Rimini sia 
camaleontico: in casa è un rullo 
compressore mentre in trasferta ha 
dei vuoti, in termini di realizzazioni 
e risultati, inspiegabili
Un’altra considerazione da fare è 
che il Rimini sta perdendo punti 
contro le ultime della classe e 
che la somma sprecata inizia 
ad essere consistente. A questo 
punto bisogna solo augurarsi di 
incontrare squadre di centro, alta 
classifica.
Ben venga quindi domenica la 
Sammaurese di mister Protti. 
Battendo il Carpi mercoledì 

scorso i sammauresi si sono alzati fino a toccare il 
quinto posto in classifica. Una posizione in graduatoria 
che mette Merlonghi e compagni in condizioni mentali 
migliori del Rimini che dovrà mettersi lo sciarpone 
della vittoria per non avvertire il fiato sul collo del 
Ravenna.

Beppe Autuori
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INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

ANTONIO GESPI

E’ stato un bomber che ha lasciato il segno nella sta-
gione 1992/1993 a Rimini con ben 15 goal in C2 che 
valsero il terzo posto in classifica; è ormai un riminese 
doc, vive nella nostra città dove ha anche la sua fami-
glia, il mitico Antonio Gespi!
Ciao Antonio, ormai Rimini è diventata casa tua…te 
ne sei innamorato da calciatore?
L’anno che ho giocato a Rimini venivo dal Giarre e sta-
vo talmente bene in Sicilia che non mi sarei mosso 
per niente, poi una volta arrivato a Rimini ho trovato 
la mia dimensione dopo pochissimo tempo e me ne 
sono innamorato e dissi subito a mia moglie che la 
nostra casa sarebbe stata qui; al di là della città e della 
passione che c’era nel calcio e nel tifo è stata l’annata 
dove ho fatto più goal e la squadra per poco non è ri-
uscita ad essere promossa in C1 ed è stato l’unico neo 
di quella stagione.
Veniamo al Rimini…
Ho giocato a Rimini nella stagione 92/93 e come det-
to poco fa è stata la mia migliore annata realizzativa; 
avevo concluso il campionato di C1 col Giarre e arri-
vammo quarti e il DS mi disse che c’era il Rimini che 
mi voleva ed all’inizio ero un po’ titubante anche per-

ché lasciavo comunque la C1 ma poi la scelta fu quella 
giusta sotto tutti i punti di vista. 
Tra i ricordi sicuramente il primo goal che feci in casa 
contro il Prato che ancora sui social viene riproposto 
ed è anche il più bello.
Ti senti ancora con qualche ex giocatore del Rimini?
Certo, con gli ex compagni di quell’annata abbiamo 
un chat anche perché c’è un legame speciale e ci sen-
tiamo spesso ed è un modo per ricordare quella sta-
gione; era un squadra costruita con “due soldi” però 
con dei giocatori di spessore come Doni, Visentin, 
Foschi che si sono trovati dalle prime amichevoli. Era 
una squadra a trazione anteriore devastante e infatti 
la gente allo stadio si divertiva e ancora oggi quella 
formazione viene ricordata come una delle migliori 
degli ultimi anni.
In questo momento sei ancora nel mondo del calcio 
a San Marino… 
Ho finito i 4 anni con la Nazionale maggiore con Fran-
co Varrella dove ero il suo vice, sono stati anni bel-
lissimi perché abbiamo giocato con realtà importanti 
come l’Inghilterra, il Belgio, la Scozia dove vedi della 
cose impensabile, insomma è un altro calcio; adesso 
sono un collaboratore tecnico della Under 21 e inizio 
questa nuova esperienza
Ti sei fatto indicativamente un’idea di quali ambizio-
ni può avere il Rimini di Rota?
Ho visto la costruzione della squadra ed inoltre co-
nosco il DS Maniero perché l’ho allenato quando era 
nel San Marino ed io ero il vice di Morgia; Maniero ha 
creato un gruppo importante con una difesa solida 
così come il centrocampo ed un attacco devastante 
e va dato il giusto merito alla società e al DS. Merita 
la posizione che ha in classifica e speriamo che pos-
sa avere la meglio sul Ravenna che vedo come unico 
antagonista. 
Invece il sogno nel cassetto per Gespi legato alla Ri-
mini calcio? 
Io spero sempre un giorno di ritornare a casa perché 
Rimini è la mia squadra del cuore (dopo la Lazio..); in 
passato c’è stato qualcosa che poi non si è concretiz-
zato e che mi ha lasciato l’amaro in bocca. Insomma 
sarebbe un  sogno poter dare il mio contributo tecni-
co per la Rimini calcio.

Simone Campolattano

Cl in ica

night

night



L’INTERVISTA

Simone, quanta amarezza c’è 
dopo la clamorosa svista di 
mercoledì sul tuo tiro che ha 
superato completamente la riga?
“Tanta e anche dopo aver 
riguardato più volte le immagini 
si vede in maniera netta che era 
gol. C’è un altro aspetto su cui 
soffermarsi, ovvero che l’arbitro 
era ben posizionato e sembrava 
avesse il fischietto in bocca per 
convalidare, poi però si è girato 
verso la guardalinee e non ha 
voluto cambiare idea. Comunque 
in precedenza c’era anche un rigore 
per un fallo nei miei confronti”.  
Un commento sullo 0-0 contro il 
Progresso?
“Si sapeva che sarebbe stata una 
partita complicata, loro erano tutti 

dietro per difendere 
il pareggio ma 
le occasioni le 
abbiamo avute. 
Chiaro, non 
possiamo pensare 
di costruirne 7-8 
in ogni trasferta e 
vincere sempre 3-0. 
Insomma, il nostro 
l’abbiamo fatto”.
Il vostro cammino 
finora è stato 
strepitoso. Certo 
però che nelle 
sfide esterne 
contro Seravezza, 
Ghiviborgo e 
appunto Progresso 
sono arrivati 
appena due punti...
“Eppure siamo 
ancora a +3, 

anche il Ravenna sta compiendo 
un percorso stratosferico. 
Comunque sono partite diverse: 
a Ghivizzano il campo era ai limiti 
dell’impraticabilità e abbiamo 
pagato a caro prezzo due errori, 
contro il Seravezza tutto sommato 
è stato un punto guadagnato e 
contro il Progresso c’è poco da 
dire, il gol l’abbiamo fatto”.
Adesso arriva il derby con la 
Sammaurese nel vostro fortino: è 
l’occasione giusta per il riscatto?
“Ci serve un turno ravvicinato 
perché vogliamo subito smaltire 
la rabbia ma non sarà una partita 
facile perché ai giallorossi piace 
giocare a calcio e hanno una loro 

identità. D’altro canto nel nostro 
campo possiamo far girare la palla 
più velocemente ed esprimerci al 
meglio”.
Veniamo alla tua stagione: dopo 
l’ottima partenza da titolare, 
spesso ti sei reso utile alla causa a 
gara in corso collezionando finora 
complessivamente cinque reti e 
due assist...
“Diciamo che ho sempre cercato 
di farmi trovare pronto e sono 
contento per il mio rendimento nel 
tempo a disposizione. Il gol l’avrei 
fatto anche mercoledì ma quello 
ufficiale manca dal 22 dicembre. 
Però a Lentigione mi sono 
procurato il rigore e a Trezzo ho 
fatto un assist quindi anche lì ho 
dato il mio contributo. Cercherò 
di fare del mio meglio e spero di 
ritagliarmi più spazio possibile”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal 
rettangolo verde?
“Mi piace molto camminare nei 
boschi e stare in mezzo alla natura 
per recuperare le energie, alla 
fine della stagione sportiva però 
amo anche andare al mare. Nel 
tempo libero poi mi dedico alla 
playstation e alla lettura”.
A quale piatto non potresti mai 
rinunciare?
“I primi a base di pesce”.
Qual è il tuo genere musicale 
preferito?
“La musica italiana, in particolare 
direi l’indie, per esempio i Pinguini 
tattici nucleari e Gazzelle”.

Luca Filippi

A TU PER TU CON SIMONE TOMASSINI: DAL 
GOL FANTASMA ALLA VOGLIA DI RISCATTO

CONOSCIAMO LO STAFF TECNICO

Ci sono figure nel mondo del calcio che appaiono poco, 
ma ricoprono un ruolo importantissimo nell’economia 
del risultato finale di una intera stagione sportiva.
Oggi poniamo l’attenzione verso il “Match Analyst”, 
l’uomo che lavora a stretto contatto con il mister: al 
Rimini Gian Battista Boffetti è la persona dello staff 
che risponde alle richieste di Marco Gaburro.
Gian Battista per prima cosa descrivici in maniera 
semplice la tua professione, in sostanza cosa fa un 
Match Analyst ? 

Vengono analizzati i video delle squadre avversarie 
che andiamo ad incontrare, cercando di capire pregi 
e difetti da un punto di vista tattico e tecnico per 
quanto riguarda i singoli giocatori.
Qual è l’importanza dei dati che raccogli durante le 
partite ?
I numeri alla lunga non “mentono mai”, possono 
sembrare “freddi”, ma se si leggono in un certo modo 
sono lo specchio di come una squadra vuole fare 
calcio per arrivare al risultato. Così, per esempio, si 
analizzano le formazioni dell’avversario, i risultati 
ottenuti, il tipo di gol fatti e subiti. Certo, si deve avere 
uno storico di squadra importante, diciamo dalle 7/8 
partite in avanti. Questa stessa analisi viene fatta anche 
per quanto riguarda i nostri incontri. Ovviamente, 
per poter essere veritiere, queste statistiche devono 

essere costantemente aggiornate.
Che tipo di collaborazione c’è tra Match Analyst e 
Allenatore ?
Marco lo conosco dal 2009, so cosa vuole sapere 
dell’avversario, quindi estrapolo situazioni di gioco 
di 2/3 incontri precedenti, per poi poter prendere 
le contromisure necessarie. Si valutano situazioni 
di possesso palla e non, così come le palle inattive 
contro e a favore. 
Quante ore si dedicano per questo lavoro ?

Difficile quantificare, non c’è mai 
fine…..Ridurre 90’ di partita in una 
clip di 7/8 minuti richiede tempo, 
così come per la raccolta dati. Se 
poi c’è un turno infrasettimanale, il 
lavoro raddoppia !
Essendo di Bergamo ho anche la 
possibilità di seguire dal vivo gli 
avversari che vengono a giocare in 
Lombardia ed in Emilia. 
Gian Battista raccontami 
brevemente la tua esperienza, con 
quali società hai collaborato, e il 
calciatore che si è messo più in 
evidenza
Dopo un’onesta carriera da 
calciatore tra C e D, dal 2003 ho 
sempre fatto il “secondo” con due 
allenatori: Gianni Cefis e Marco 
Gaburro.
Marco l’ho conosciuto ai tempi 

dell’Albinoleffe in serie B, io ero responsabile dello 
scouting, lui allenatore della Primavera. Dal 2013 
abbiamo iniziato a lavorare insieme in Serie D: Aurora 
Seriate, Pontisola, Caronnese, Gozzano, Lecco (Serie 
D e Lega Pro). Non ho potuto seguirlo nell’avventura 
a Rimini, però il tanto vituperato “smart-working” 
pandemico mi ha aiutato a poter collaborare anche 
da lontano.
Tra i giocatori che più si sono messi in evidenza faccio 
tre nomi su tutti: Mattia Valoti e il “Gallo” Belotti 
nell’Albinoleffe, Messias a Gozzano.

Giuseppe Meluzzi

IL MATCH ANALYST BIANCOROSSO : 
GIAN BATTISTA BOFFETTI







NEWS SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 Nazionale
Campionato Nazionale 19 - 12’ Giornata – Girone E

RIMINI FC – ATHLETIC CARPI 1 – 0
Reti: 2’ Barbatosta

Rimini FC
Lazzarini, Guidi (80’ Marinucci), Marcello, Tiraferri (91’ Guidomei), Bianchi, Rushani, Bracci (91’ Nastase), Russo 
(81’ Fabbri), Capi, Barbatosta, Marconi (66’ Bedetti)
A disp: Tuppolano, Zavoli, Tomassini, Pozzi
All. Brocchini

Athletic Carpi
Luseti, Sabattini, Castorri (63’ Zaied), Incerti, Belfakir, Fiorini (80’ Boadi), Lammane, Montecchi (63’ Sacchetti), 
Cipolli, Mollicone (82’ Fabbricatore), Ndrejaj
A disp: Mesoraca, EL Hassani, Crotti, De Luca
All. Pellacani

Vittoria per 1 a 0 per i ragazzi di Mister Brocchini nello scontro al vertice con l’Atlethic Carpi.
I biancorossi subito in vantaggio al 2° minuto con un tiro dalla lunga distanza di Barbatosta, non concederanno 
nulla agli avversari e il risultato non cambierà più fino al termine della gara.

UNDER 17 Élite
Test Match

JUNIOR CERVIA – RIMINI FC 4 – 2
Reti: 31’ Alvisi, 47’ Di Pollina

Rimini FC
Campedelli, Zamagni, Gerboni, Ciconetti , Madonna, Gianfrini, Piastra, Ricci, Dani, Zangoli, Alvisi

A disp: Gabriele, Minni, Caverzan, Lilla, Cortese, Morelli, Di Pollina, Righini
All. Muratori

RISULTATI GARE 
SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 NAZIONALE

UNDER 17 ELIITE UNDER 16 REGIONALE

UNDER 15 ELIITE UNDER 14 PROVINCIALE

UNDER 16 Regionale
Test Match

RIMINI FC – FYA RICCIONE (Under 17) 3 – 1
Reti: Mini, Sposato, Berlini

Rimini FC
Cerretani, Ciavatta, Bacchiocchi, Coppola, Brisku, Volonghi, Cesarini, Imola, Torri, Paganini, Mini
A disp: Bartoletti, Zighetti, Cecchi, Sposato, Bianchi, Berlini, Diagne, Hassler, Giacomini
All. Pieri

UNDER 14
Test Match

SAN MARINO – RIMINI FC 1 – 3
Reti: 19’ Grassi, 28’ Mataj, 45’ Lombardi L.

Rimini FC
Perazzi, Ceka, Fabbri, La Selva, Manzi, Lombardi L., Fontemaggi, Mataj, Foschi, Grassi, Eco
All. Berardi

          Giuseppe Meluzzi
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Il Rimini, incappato in un pareggio a reti bianche 
mercoledì sul campo del Progresso, ha visto il proprio 
vantaggio sul Ravenna diminuire e nella partita 
odierna con la Sammaurese dovrà necessariamente 
vincere per consolidare il primo posto.
Gli ospiti, vittoriosi nel turno infrasettimanale contro 
l’Athletic Carpi, sono una squadra in salute che negli 
ultimi precedenti giocati sul campo del “Neri” ha 
sempre messo in difficoltà i biancorossi, portando a 
casa i tre punti.
Filippo Fabbri, giornalista del Corriere Romagna che 
segue da vicino le vicende della squadra di San Mauro 
Pascoli, ci ha presentato così la squadra ospite:
“Prima dell’inciampo contro l’Aglianese la squadra di 

Protti non perdeva da due mesi, poi si è subito ripresa 
contro l’Athletic Carpi mercoledì.”
Dopo aver illustrato gli ultimi risultati degli ospiti ha 
proseguito con una riflessione più generale:
“E’ una società con un budget basso, in lotta per la zona 
playoff , sta davvero disputando un campionato al di 
sopra delle aspettative. Bisogna inoltre considerare 
che è al settimo anno consecutivo in D. 
 Nel corso del tempo si è guadagnata la fama di 
ammazza grandi, vincendo con squadre come 
Fermana, Pesaro e Matelica, ma soprattutto 
strappando un clamoroso pareggio al “Tardini” di 
Parma per 2-2 nel 2015-2016.” 
Come dispone tatticamente la squadra Protti?
“La squadra poggia le sue basi su un solido 4-3-3, con 
Gurini, Gaiola e Scarponi, a mio parere uno dei migliori 
terzetti di centrocampo del girone.
In attacco può contare su Giannini, l’anno scorso al 
Corticella, che è un ventenne molto rapido, un ottimo 
esterno offensivo.
Oltre a lui ci sono il bomber Merlonghi, che ha già 
segnato 14 gol in stagione e Bonandi, assente all’andata 
ma sempre in grado di fare la giocata decisiva.
Se a questi fattori aggiungiamo la curiosa statistica 
che vede il Rimini non aver mai battuto la Sammaurese 
nelle ultime uscite casalinghe abbiamo tutti gli 
ingredienti per una bella partita.”
I giallorossi si sono rinforzati a gennaio, ci descrivi i 
nuovi arrivi?
“In quel di San Mauro Pascoli sono sbarcati Sabato , ex 
Forlì e Cesena, che rientrerà a Marzo da un infortunio, 
oltre a lui Rosa  dal Renate e l’ex primavera dell’ Inter  
Camara, tutti elementi che hanno aggiunto qualità alla 
rosa.
Il Rimini, chiamato a un altro derby casalingo avrà 
quindi un non facile oggi con la squadra di Protti.
Solo il campo ci dirà come risponderanno i biancorossi.

       
 
 Matteo Briolini

FILIPPO FABBRI PRESENTA LA SAMMAURESE: IL DIFFICILE 
OSTACOLO ODIERNO CHE HA IL VIZIO DI VINCERE AL “NERI”

L’INTERVISTA





IL BAZAR BIANCOROSSO

PEACOCK: IL COCKTAIL BAR-BOTTEGA DI 
PIRU E MELLU, RAGAZZI DELLA CURVA
Due grandi tifosi del Rimini, ma anche due imprendi-
tori lungimiranti, che hanno investito nel Borgo San 
Giuliano, contribuendo nel farlo diventare zona di rife-
rimento dell’intrattenimento serale e della ristorazio-
ne riminese. Simone “Piro” Pironi e Nicolò “Mellu” 
Meluzzi sono i titolari del “Peacock”, cocktail bar e 
bottega con una ricca offerta culinaria. Il “Peacock” 
è stato inaugurato dai due amici il 7 dicembre 2016: 
“Avevamo 27 anni, abbiamo aperto qui quando an-
cora c’erano solo 4-5 locali. Non era scontato che il 
borgo San Giuliano diventasse ciò che è oggi. Siamo 
cresciuti assieme a questa realtà e siamo molto felici 
per ciò che abbiamo fatto”, racconta Mellu. Possiamo 
parlare di scommessa vinta, quindi, per un locale che, 
spiega il giovane ristoratore, “cerca di rispecchiare il 
nostro carattere: parliamo di calcio, fantacalcio, di ra-
gazze, di tante cose. Cerchiamo di farle sentire i nostri 
ospiti come se fossero a casa, tra gli amici”.  A propo-
sito di amicizia, quella con Piro è di lunga data, nata 
in una serata estiva, in un locale sulla spiaggia. Un fe-
eling immediato, grazie anche alla passione comune 
per il calcio. Divisi da una simpatica rivalità in Serie A, 
Piro e Mellu si “riconciliano” grazie al tifo comune per 
il Rimini. “Sì, Simone è juventino e io sono interista. 
Lui mi ha preso in giro per dieci anni, lo scorso anno 
mi son preso la rivincita, quest’anno vediamo come 
va a finire”, scherza Nicolò. Ma, come detto, ci pensa 
il Rimini a riappacificare (calcisticamente) i due tifosi: 
“Siamo due ragazzi della curva, abbiamo tanti amici lì. 

Purtroppo ho avuto un infortunio al tendine di Achil-
le, Simone è diventato papà; così in questo momento 
seguiamo il Rimini sui social, in tv, leggendo le news 
su Internet, ma non appena ci sistemiamo, torneremo 
a tifare al Neri”. La curva attende dunque i due ami-
ci: “Sì, non vediamo l’ora. I ragazzi della curva sono 
fantastici. Sempre attenti, presenti, hanno una gran-
de passione”. Mellu ha iniziato a frequentare il Romeo 
Neri da ragazzino: “Erano gli anni di Micchi, Bordac-
coni..Andavo in curva con mio padre, seguivo anche 
il basket”. Poi sono arrivati gli anni d’oro del grande 
Rimini, parafrasando la celebre canzone degli 883: 
“Matteo Brighi, Muslimovic, Floccari, Moscardelli, Ric-
chiuti…anni fantastici, indimenticabili per i tifosi, ma 
anche per la città. Squadra competitiva, campionati 
importanti con rivali quali Juventus, Genoa, Napoli. 
Era un sogno”. Il presente è comunque roseo, con i 
biancorossi saldamente in vetta al Girone D di Serie D 
e lanciati verso il ritorno al professionismo: “Ho cono-
sciuto il presidente Rota, lui e il suo staff sono persone 
serie. La squadra c’è, l’armonia dello spogliatoio c’è. 
Speriamo che sia un progetto non annuale come negli 
anni passati, ma che continui nel tempo, che si costru-
isca qualcosa”.   La speranza è quella di poter tornare, 
prima o poi, a calcare campi prestigiosi. E chissà che 
tra qualche decennio non si parli…degli anni d’oro del 
Rimini di Gabbianelli.

Riccardo Giannini

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI 
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”
20 febbraio 2005, Teramo-Rimini  2-2

Carattere da capolista vera.
E’ un periodo un po’ “martoriato” per la continuità della capolista biancorossa. Il posticipo televisivo di Teramo 
del 31 gennaio è stato rinviato per neve, poi ecco la bella vittoria di Sora e il mezzo passo falso interno con la 
bestia nera Lanciano: il vantaggio sull’Avellino è sceso a +3. Il 20 febbraio, approfittando della sosta del campio-
nato, i biancorossi di Leo Acori tornano in Abruzzo per recuperare la gara di Teramo contro la squadra allenata 
dall’ex Zecchini. Stavolta non c’è la neve ma il campo è comunque pesantissimo e limita logicamente la squadra 
più tecnica. Nel primo tempo però ai biancorossi manca pure lo spirito giusto e a quelli di casa non pare vero di 
trovarsi in vantaggio 2-0 all’intervallo. Il secondo ko in campionato (dopo quello di Lanciano un girone prima) 
sembra maturo ma il Rimini rientra dagli spogliatoi con la faccia giusta e le gerarchie si ristabiliscono in un amen. 
Sergio Floccari si scatena e trascina la squadra al pareggio nel giro di 4 splendidi minuti. Al 9’ il suo sinistro 
costringe Mancini alla respinta corta, sul pallone si avventa Muslimovic che accorcia le distanze. Adesso Teramo 
ha paura e fa bene perché al 13’ “Flo” fa tutto da solo, parte come un treno da centrocampo e arriva a segnare 
di potenza il 2-2 che esalta i tanti tifosi riminesi al seguito. Punto di puro orgoglio, punto importante anche se 
nel frattempo l’Avellino vince largo il suo recupero con il Foggia e riduce lo svantaggio a un solo punto. Ma il 
carattere dimostrato sul fango di Teramo vale molto di più.
 
Campionato Serie C1 Girone B 2004-05 – 21^ giornata (recupero)
TERAMO-RIMINI 2-2
Teramo: Mancini, Vincenti, Angeli, Nicodemo, Ola (40’ st Ferri), Marco Aurelio, Sturba (23’ st Favasuli), Scarchilli, 
Beretta, Bondi, Chianese (32’ st Taua). A disp.: Pierini, Catinali, Dalle Nogare, Del Grosso. All. Zecchini.
Rimini: Dei, Mastronicola, Bravo (29’ st Federici), D’Angelo, Di Giulio (40’ st Russo), Di Fiordo, Trotta, Tasso, Floc-
cari (25’ st Docente), Ricchiuti, Muslimovic. A disp.: Pugliesi, Di Loreto, Caracciolo, Baccin. All. Acori.
Arbitro: Velotto di Grosseto
Reti: 36’ pt Marco Aurelio, 39’ pt Nicodemo, 10’ st Muslimovic, 13’ st Floccari
Note: spettatori 2.500 circa

Classifica: RIMINI 50, Avellino 49, Reggiana 37, Lancia-
no, Napoli 36, Samb 33, Padova 32, Teramo 31, Spal 30, 
Benevento 29, Foggia, Fermana 28, Martina 25, Giulia-
nova 23, Chieti 22, Cittadella 21, Sora 19, Vis Pesaro 16
 

Cristiano Cerbara

ACCADDE OGGI
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DOMENICA APERTO AD ORARIO CONTINUATO



L’AVVERSARIO ODIERNO  
LA SAMMAURESE

Dalla vicina San Mauro arrivano oggi al Romeo Neri 
i giallorossi di mister Stefano Protti, diventati ormai 
avversari abituali in occasione degli ultimi campionati 
di serie D disputati dal Rimini.

STORIA. Fondata nel 1935, la Sammaurese vanta 
anche due partecipazioni al campionato di serie C, 
nelle lontane stagioni 1946-47 e 1947-48 quando 
incrociò anche i biancorossi. Nel nuovo millennio 
la prima stagione da circoletto rosso è il 2011-12 
quando i giallorossi vincono la Promozione e tornano 
in Eccellenza dopo 18 anni. La risalita è completata 
nel 2014-15 con il 1° posto che vale il salto in serie 
D, campionato in cui la Sammaurese si è ormai 
consolidata tanto da disputarlo per la settima stagione 
consecutiva.

SQUADRA. Allenata dallo storico mister Stefano 
Protti (ex giovanili del Rimini a metà 80’s), nella 
Sammaurese militano quattro freschi ex biancorossi, 

tutti militanti (qualcuno con poche apparizioni) nel 
Rimini 2020-21: il portiere under Federico Adorni, il 
laterale Giacomo Nigretti, il centrocampista Lorenzo 
Lombardi e l’attaccante Makhtar Diop. Il simbolo è 
il talentuoso trequartista Thomas Bonandi (32 anni), 
il bomber è Mario Merlonghi (33 anni dal Cattolica), 
degno erede di Francesco Manuzzi (passato in estate 
all’Alcione Milano) tanto da essere in lotta per il titolo 
di capocannoniere del girone con i suoi 14 gol.

RUOLINO. Dopo un avvio di stagione complicato, 
la Sammaurese si è via via rimessa sui binari giusti 
in un continuo crescendo di rendimento tanto che i 
giallorossi si presentano al Romeo Neri come una delle 
squadre più in palla del girone D. Basta pensare che 
nelle ultime 12 partite la squadra di Protti ha perso solo 
due volte: pesante 4-0 nella tana del Ravenna e 1-0 
ad Agliana. Per il resto 8 vittorie (l’ultima mercoledì al 
“Macrelli” contro il Carpi) e 2 pareggi che hanno issato 
i giallorossi al 5° posto. Ben 4 le vittorie corsare colte 
sui campi di Alcione, Prato, Mezzolara e Correggese. 

PRECEDENTI. Se ne contano 8 al Romeo Neri anche 
se 6 di questi risalgono decisamente a un’altra epoca. 
Basti pensare che il primo confronto fu nella serie C 
1946-47 con il successo biancorosso firmato dai gol di 
Brighi e Strocchi (2-0). Tutte vinte dal Rimini le prime 
6 sfide “anziane” mentre nei 2 match più recenti la 
Sammaurese non ha mai preso gol ottenendo un pari 
in bianco nel 2017-18 contro il Rimini schiacciasassi di 
Luca Righetti e la vittoria (0-2) nello scorso torneo 
dopo una serie incredibile di rinvii per Covid.

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI








