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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA CLASSIFICA & CALENDARIO

CLASSIFICA

Non ci serve un giorno di festa, per ricordarci di 
noi donne, ma un percorso di riflessione e presa di 
consapevolezza quotidiano di tutta una comunità, 
a partire dagli uomini. Questo è lo spirito con cui, 
qualche giorno fa, ho presentato, in occasione del 
centenario della giornata internazionale della donna, 

“L’otto marzo”, il denso cartellone di incontri, dibattiti, 
spettacoli e conferenze che caratterizzerà tutto il 
mese di marzo.
Serve uscire dalla retorica della festa dell’8 marzo per 
affrontare senza paura e con coraggio l’universo della 
condizione femminile.
Il mondo dello sport può fare tantissimo, perché è 
solo attraverso l’impegno di tutta la comunità che si 
possono ottenere risultati forti e duraturi. 
Particolarmente significativa, in questa ottica, “la 
camminata degli uomini” di sabato 12 marzo, con 
raduno all’Arco d’Augusto, a cui, approfittando di 
questo spazio, desidero invitare tutti i tifosi della 
Rimini Calcio.
L’intenzione di questa marcia degli uomini non è 
paternalista, perché noi donne sappiamo difenderci da 
sole. Il senso di questa nostra iniziativa è quello di dare 
un segnale importante e che non sia solo simbolico: 
è il momento che gli uomini comincino a metterci la 
faccia, a scendere in campo in prima persona, non per 
difendere le donne, ma per un cambiamento degli 
uomini per gli uomini.
Una partita tutta da giocare e per cui, da donna, da 
amministratrice, e da tifosa biancorossa, mi aspetto il 
sostegno della città, a partire da tutti noi sostenitori 
della Rimini Calcio.

Chiara Bellini

L’OTTO MARZO DI CHIARA BELLINI, LA 
VICE SINDACA DEL COMUNE DI RIMINI



NEWS SETTORE GIOVANILE

E’ stato un pomeriggio speciale 
quello di venerdì 25 febbraio, 
quando l’allenatore della Nazionale 
Italiana di Pallavolo Femminile 
Davide Mazzanti ha incontrato 
per un aggiornamento tecnico 

gli allenatori del settore giovanile 
biancorosso e quelli delle società 
del circondario.
Tema della serata: “Raccolta, 
analisi e utilizzo dei Big Data”
Davide Mazzanti vanta nel 
suo ricco Palmares moltissimi 
successi a livello Nazionale ed 
Internazionale, tra i più importanti 
è d’obbligo ricordare la vittoria nel 
Campionato Europeo del 2021, i 
titoli di vice-campione del Mondo 
nel 2018 e vice-campione al World 
Grand Prix nel 2017.
Per il Rimini FC è stato motivo 
di orgoglio poter ospitare un 
professionista esemplare come 
Davide Mazzanti, che ha deciso di 

dedicare un po’ del suo tempo alla 
nostra Società.
Incontrare e confrontarsi con 
un tecnico di questo spessore, 
seppur appartenente ad uno sport 
diverso dal nostro è un modo per 
crescere e maturare imparando a 
gestire anche una serie di dati e 
di statistiche che nella pallavolo in 
particolare, ma anche nel calcio, 
hanno una enorme importanza 
nella preparazione della gara e 
soprattutto nel modo di affrontare 
l’avversario.
Il Responsabile del Settore 
Giovanile biancorosso 
Matteo Roguletti, ha 
voluto fortemente 
questo incontro-
confronto per dare la 
possibilità ai tecnici 
di arricchire il proprio 
bagaglio di esperienza.
Cosa sono i Big Data
I “Big Data” possono 
migliorare le prestazioni 
sportive, e non di 
poco. Un approccio 
innovativo e affascinante, in grado 
di fondere tecnologia, analisi 
qualitativa ed entertainment, con 
l’obiettivo di arricchire l’esperienza 
sportiva. Nel dettaglio, si tratta 
dell’impostazione di una strategia 
partendo dall’analisi statistica dei 
dati provenienti dalle varie fonti.
Gli allenamenti sono iper-

personalizzati a seconda 
della struttura fisiologica 
dell’atleta e vengono 
studiate le possibilità dei 
risultati legati alle differenti 
strategie. Con quale esito 
? L’analisi ed elaborazione 
della mole dei dati 
rappresenta un vantaggio 
non solo prestazionale, ma 
soprattutto competitivo.
Frazionare ogni singola 
azione di ogni singolo 

sport per trasformarla in numeri 
e statistiche da analizzare. Big 
data analytics, ovvero il processo 
di raccolta e analisi di grandi moli 
di dati per estrarre informazioni. 
Ed è proprio grazie all’uso di 
strumenti innovativi messi a 
disposizione dalla tecnologia che i 
club e gli allenatori sono in grado 
di esaminare i risultati dei propri 
atleti e degli avversari (studiando 
le eventuali contromosse da 
applicare), migliorando la 
pianificazione di allenamenti già 
specifici.

L’opportunità di optare non 
tanto per l’atleta migliore quanto 
per l’atleta giusto, dunque, 
il professionista che occorre 
schierare in un determinato 
contesto e momento, può rivelarsi 
un aspetto decisivo. E ancora, 
incanalare dati e analisi sulle 
prestazioni di atleti permette di 
disporre argomenti circostanziati 
in fase di contrattazione per 
l’acquisto oppure la cessione 
dei professionisti. Al contempo, 
grazie all’applicazione dei Big 
Data nelle performance sportive, 
l’atleta può capire quali sono le 
caratteristiche che deve migliorare 
per completarsi.

Giuseppe Meluzzi

DAVIDE MAZZANTI HA INCONTRATO 
I TECNICI BIANCOROSSI !

EDITORIALE

Squillo di trombe e rulli di tamburi si sono uditi nello 
stadio di Forte dei Marmi, tana del Real Querceta. La 
tromba l’hanno suonata i ragazzi di mister Gaburro; i 
tamburi di guerra, soprattutto a fine partita, li hanno 
suonati i locali con in testa il loro presidente. 
Innervositi dal non aver fermato la capolista se la sono 
presa malamente con il presidente Rota, dando un 
calcio all’ospitalità, una volta sacra. Ai bei tempi negli 
stadi si accoglievano dirigenti e giornalisti ospiti con 
cordialità, offendo tra l’altro un rinfresco con pasticcini 
e bevande.  

Ora, come dicevamo sopra, i dirigenti vengono presi 
a male parole. La tribuna e la sala stampa, luoghi 
un tempo quasi sacrali, sono oggi frequentati da 
“giornalisti” e “opinionisti” dall’invettiva facile, veri 
eredi degli ultrà più irriducibili.
Chiusa parentesi veniamo alla bella vittoria del Rimini, 
resa ancora più splendente perché conquistata in 
Toscana, terra sportiva dove per strappare un risultato 
positivo devi penare e tanto. 
L’azione che ha portato al gol di bomber Gabbianelli è 
stata da manuale con nascita, sviluppo e conclusione 
degna di una capolista. Dopo il gol la granitica 
consistenza del gruppo ha permesso di tornare in 

Riviera col bottino pieno. 
Tre punti d’oro che permettono ai biancorossi di 
respingere l’assalto del Ravenna che continua a 
macinare punti. Domenica scorsa poi i ravennati sono 
stati baciati dalla dea Fortuna che gli ha permesso 
di incasellare i tre punti grazie alla concessione di un 
generoso rigore in pieno recupero.
Il protrarsi del duello tra Rimini e Ravenna ha acceso 
la miccia ai barili di esplosivo di chi si augura un 
ribaltamento in classifica, caricando con largo 
anticipo il confronto che si avrà il prossimo 10 aprile 

al “Benelli” di Ravenna. Agli incendiari consigliamo 
di prendere esempio dalla pacatezza con cui mister 
Gaburro risponde alle continue e legittime domande 
sul Ravenna.
Che il Rimini continui a rimanere seduto sulla cima 
della classifica è una certezza, direi granitica. La grinta 
dei nostri ragazzi –e la foto a lato lo testimonia – è 
la carta di credito che consente di prelevare in tutti i 
Bancomat della serie D., girone D. Ravenna compresa.

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI
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INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

ALEX VISENTIN

Oggi la chiacchierata con l’ex biancorosso è con il 
grande Alex Visentin che tutti ricordiamo nel Rimini 
di Mister Spimi !!!
Ciao Alex, dopo Gespi, non potevi non essere tu ad 
essere intervistato…sei rimasto nel mondo del cal-
cio?
Si sono rimasto nel mondo del calcio e attualmente 
alleno la squadra del mio Paese in Eccellenza; è chiaro 

che la pandemia ha creato gravi difficoltà in queste 
nuove società ed è per questo che abbiamo deciso di 
affrontare il campionato con tanti giovani non guar-
dando alla classifica. Esprimiamo un bel gioco e fac-
ciamo crescere i nostri giovani, ed è la cosa più impor-
tante, poi i risultati arriveranno.
Veniamo al Rimini…hai disputato due campionati dal 
1992 al 1994 con 64 presenze e 18 gol….ci racconti la 
tua esperienza e il perché della scelta che ti ha por-
tato a vestire la maglia biancorossa 
Io ero a Reggio Calabria, ero giovane e avevo la ne-
cessità di giocare per mettermi in mostra e quando è 
arrivata la chiamata da Rimini non ci ho pensato due 
volte ed è stata una decisione che mi ha ampiamente 
ripagato. I due anni a Rimini sono stati molto intensi, 
il primo anno perché comunque eravamo una squa-
dra giovane ed abbiamo giocato fino all’ultimo per la 
vittoria del campionato di C2; ma la cosa bella è che 
si era creato un gruppo molto speciale con tutti, un 
gruppo unico che non ho più ritrovato nelle esperien-
ze successive. La seconda stagione è stata per me al-
trettanto importante, perché abbiamo passato la crisi 
della Società con le trasferte pagate dai tifosi e nono-
stante queste difficoltà – anche se avevo proposte da 
altre squadre – non me la sono sentita di andare via 
da Rimini e la salvezza di quell’annata è stata mera-
vigliosa e gli anni a Rimini hanno rappresentato una 
esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista. 
Ti senti ancora con qualche ex compagno che con te 
ha fatto parte di quel Rimini? 
Abbiamo creato con gli ex giocatori del Rimini una 
chat su whatsapp e ci sentiamo quasi ogni settimana
Ti sei fatto indicativamente un’idea di quali ambizio-
ni può avere il Rimini di Rota?
Da quello che leggo sui social la squadra sta facendo 
molto bene e posso quindi solo dire che le ambizioni 
sono ambizioni importanti
Invece un tuo sogno nel cassetto per la Rimini calcio?
Beh sicuramente di rivedere il Rimini ai livelli che me-
rita perché io ho un ricordo speciale e sono stato me-
ravigliosamente bene sotto tutti gli aspetti e credo 
che la squadra e la città meriti altri tipi di palcoscenici.

Simone Campolattano

Cl in ica

night

night



L’INTERVISTA

Antonio, quanto è preziosa la 
vittoria di domenica contro il Real 
Forte Querceta?
“Moltissimo, sapevamo che 
sarebbe stata una partita 
complicata ma abbiamo dato una 
risposta importantissima tra l’altro 
con l’arma inedita del 3-4-2-1”.
Spesso sei stato decisivo entrando 
dalla panchina: come stai vivendo 
la tua avventura?
“Penso sia la stagione della 
mia maturazione come uomo 
e calciatore perché finora ho 
sempre giocato titolare in squadre 
con meno concorrenza. Rimini è 
stata la svolta, mi sono rimesso in 
discussione in una società forte 
con obiettivi di vittoria”.
Una meraviglia il tuo gol contro la 
Correggese, da rivedere in loop...
“Uno dei momenti più belli, è 
stata un’emozione forte vedere 

esultare migliaia 
di tifosi. Certi 
gol non capitano 
tutti i giorni, ho 
avuto la fortuna 
di festeggiarlo 
in questa piazza. 
Comunque la 
speranza è che ne 
arrivino tanti altri, 
se poi sono meno 
belli mi accontento 
(sorriso ndr).
Com’è il rapporto 
con il tuo alter ego 
Piscitella e quale 
sua abilità vorresti?
“Giammario è un 
amico, il nostro 
legame va oltre il 
campo nonostante 
la concorrenza 
per una maglia da 

titolare: quando si ha un obiettivo 
comune i rapporti umani fanno 
la differenza e io sento la fiducia 
di tutto il gruppo. La cosa che mi 
piace di più di lui è la facilita con 
cui “strappa” ma non è un caso 
perché lavora tantissimo ed è un 
professionista vero, la sua carriera 
parla da sola”.
Dove ti senti di poter migliorare?
“Vorrei crescere di più nella 
consapevolezza”.
Una curiosità: perché ti chiamano 
tutti Ciro?
“Io sono romano ma ho origini 
napoletane, tifo Napoli e lì 
parecchi vengono soprannominati 
in quel modo. Poi uno dei miei 
idoli è Mertens e anche lui viene 
chiamato così”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal 
rettangolo verde?

“Passeggiare e giocare con Xbox 
a Fifa”.
A quale piatto non potresti mai 
rinunciare?
“Anche se non si direbbe, mangio di 
tutto. Potrei dire pizza, carbonara 
e cannelloni”.
Qual è il tuo genere musicale 
preferito?
“Ascolto soprattutto la musica 
italiana, in particolare Ultimo, che 
è romano come me”.
Veniamo a qualche domanda 
di coppia: come hai conosciuto 
Noemi?
“E’ stato il classico colpo di fulmine, 
io avevo 18 anni e l’ho conosciuta 
a una cena tramite suo fratello in 
un centro estivo che frequentavo a 
Roma durante le vacanze ai tempi 
della Cremonese”.
Quanto è difficile gestire una 
relazione a distanza?
“Ovviamente è dura ma ne siamo 
entrambi consapevoli, la ringrazio 
perché ha sempre accettato la mia 
professione. I sacrifici che stiamo 
facendo adesso speriamo siano le 
basi per costruire il nostro futuro”.
Sogno nel cassetto: una bella casa 
a Rimini e tanti anni da calciatore 
professionista con la maglia a 
scacchi?
“Intanto speriamo di vincere 
il campionato, poi chissà...
Sicuramente la città ci piace molto, 
ha il mare e si sta bene, poi dal 
punto di vista sportivo la piazza 
è fantastica con quasi 2.000 tifosi 
che cantano dall’inizio alla fine. 
Onestamente Rimini non merita la 
serie D”.

Luca Filippi

A TU PER TU CON “CIRO” FERRARA

IL RICORDO DEL CAPITANO

Il 20 febbraio è scomparso Pierluigi Frosio, capitano 
biancorosso nella stagione 1984-1985 che arrivò 
a Rimini in estate a 36 anni, voluto fortemente da 
Sacchi per fare da guida ad un gruppo di giovani e 
promettenti calciatori che affrontavano la Serie C1.

Frosio è stato un grande riferimento per tutti, dentro 
e fuori dal rettangolo verde. 
Quella biancorossa era una squadra di ragazzi e serviva 
un uomo d’esperienza che fosse di esempio per tutto 
il gruppo. Sacchi lo conosceva come giocatore dai 
tempi in cui era al Cesena, 
poi lo seguì nella splendida 
avventura al Perugia. Lo volle 
fortemente, anche se aveva 
già 36 anni ed era ormai a fine 
carriera.
Il loro primo incontro fu a 
metà strada tra Rimini e 
Perugia, la città dove Frosio 
abitava. Parlarono un paio 
d’ore e furono sufficienti per 
impressionare positivamente 
il mister di Fusignano. 
Pierluigi era molto curioso, 
Arrigo gli parlò dei suoi 

metodi, del pressing, della zona, del fuorigioco e lui 
si entusiasmò accettando subito la proposta, arrivò 
convinto a Rimini e in quell’esperienza ci mise il cuore.
Nel campionato 1984-1985 il Rimini si piazzò al quarto 
posto e sfiorò la promozione, ma di quella squadra 
e di quel gruppo rimasero impresse nella mente dei 
tifosi le giocate e i goal nati dagli schemi provati in 
allenamento in maniera quasi maniacale.
Frosio era un libero intelligente che si era costruito il 
suo talento durante una lunga carriera, con l’impegno 
e con il lavoro, e si adattò benissimo a praticare la 
zona che ai tempi in Italia si vedeva poco. Certo, il 
fisico era un po’ usurato da tante battaglie, ma per lui 
non era un problema. E in campo si vedeva.
A testimonianza della sua grandissima professionalità, 
basti ricordare che alla ripresa degli allenamenti dopo 
una partita giocata la domenica, nonostante la febbre 
molto alta lui arrivò al campo regolarmente come tutti, 
perché essendo il più vecchio doveva dare l’esempio e 
stare vicino alla squadra.
Questo era Pierluigi Frosio, un professionista 
esemplare che non si tirava mai indietro di fronte alle 
proprie responsabilità.
Appese le scarpe al chiodo è rimasto nell’ambiente 
intraprendendo la carriera da allenatore, lavorando 
soprattutto con i giovani: un vero maestro di calcio 
e di vita.
E’ stato Capitano dei biancorossi per una sola 
stagione, ma tutti i tifosi biancorossi lo ricorderanno 
sempre con immenso affetto.

Giuseppe Meluzzi

FROSIO CHIAMATO AL RIMINI DA SACCHI.
GIOCATORE INTELLIGENTE CHE SAPEVA DARE L’ESEMPIO





IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

PIERO BELLONI
Assiduo frequentatore dell’Hilton, ritrovo del tifo 
bianco- rosso, è conosciuto da tutti i suoi amici e da 
quelli della vecchia guardia come il grande batterista 
degli anni sessanta.
Un artista particolare, un riminese autentico, che il 26 
febbraio ha compiuto i suoi primi ottanta anni.
Un simpatico personaggio dal carattere gioviale ed 
allegro, sempre disponibile verso il prossimo e sempre 
pronto ad aiutare chi ne avesse comunque bisogno.
Il classico soggetto che familiarizza con tutti e che 
sin da quando era ragazzo ha fatto parlare di sé, 

specialmente in quel mondo musicale appartenente 
alla Rimini notturna di quel periodo; in quei locali 
dell’epoca dove Piero suonava, vale a dire l’ Embassy, 
la Locanda del Lupo e il Paradiso.
Doti non comuni con spiccato senso artistico, infatti si 
esibiva con prestazioni di alto livello come batterista 

nel complesso  “ I KING’S STARS “ deliziando il 
pubblico.
Un personaggio diventato famoso negli anni sessanta 
ma che ancora oggi viene riconosciuto da estimatori 
che lo ricordano con grande affetto e simpatia.
Un esempio di un recente episodio: la settimana 
scorsa mentre parlavamo delle vittorie del nostro 
Rimini, al bar Marselli bevendo un caffè, una avvenente 
signora bionda lo ha riconosciuto, si è avvicinata e con 
ammirazione gli ha chiesto: scusi lei non è il batterista 
che suonava nei King’s Stars ?

E Piero ha detto: hai visto che la 
gente mi riconosce ancora...?
Indubbiamente, la musica è stata 
la sua grande passione ma l’amore 
più grande che è sempre nel suo 
cuore è il Rimini che sta passando 
un momento importante della sua 
stagione per la felicità dei suoi tifosi.
“Siamo i più forti, non ce n’è per 
nessuno, lotteremo con orgoglio 
anche contro i torti arbitrali, 
l’allenatore e la Società danno 
fiducia e massima garanzia, siamo in 
una botte di ferro”.
Piero, un tifoso di una volta che 
ricorda con molta nostalgia quei bei 
tempi quando lo stadio era pieno 
fino a sette-ottomila tifosi.
Oggi guarda al futuro con ottimismo 
perché è convinto che questa nuova 
Società stia operando in modo 
appropriato e con un progetto 
ambizioso.
Nel suo cuore Piero spera che tanti 
imprenditori riminesi rispondano agli 
appelli di questa dirigenza.
I momenti sono certamente 
difficili, ma la speranza è che la 
passione possa diventare per il 
futuro l’elemento determinante per 
importanti coinvolgimenti.
Da parte di tutta la redazione 
giungano a Piero, il nostro caro 

supertifoso,  gli auguri di buon compleanno, di un 
lunga vita e di tanto benessere.

Enrico Izzo

E’ PERSUNAG DLA’ SMENA

PIERO BELLONI
Traduzione in dialetto Riminese liberamente 
scritto da Massimo Gori.

Assiduo frequentator dl’Hilton, artrov de tif biancoross, 
l’è
cnusu da tot i su amig e da quei dlà vecia guerdia 
come è grand batteresta di an senta.
Un’artesta particuler, un rimnès autentic, che è 26 ad 
fevrer l’à fat i su prim utent’an.
Un simpatic òm da e carater giuviel e alegri, sempra 
dispunebil per tot e per toti q’al robi chi aviva bsogn.
E’ clasic soget clè amig ad tot e fin da burdel l’à 
sempra fat parlè ad lò, sopratot
a che mond musichel dlà Remin dlà nota, in chi luchel 

dl’epoca dove Piero è suneva, cioè l’Embassy, la 
Locanda del lupo e il Paradiso.

L’aviva dal doti fura de nurmel sa un spiched 
sens artestic, l’era bon da esibis sa prestazion ad 
alt livel come batteresta de cumples “I KING’S 
STARS” fasend divertì tot è poblic.
Un persunag dvanted famos ti an senta ma che 
ancora oz è vin arcnusu da i su fan chi l’arcorda 
con afet e simpatia.
Un’esempi ad poc temp fà, la scorsa smena mentre 
a parlimi de nostr Remni in tè bar Marselli bivend 
un cafè, na bela sgnora bionda ul’à arcnusu, l’à 
sè fata da pres e ù i à det: ma tè tan sì è famos 
batterresta de i KING’S STAR?
E Piero l’à det: t’è vest che la zent l’amarcnos 
ancora......
Fora ad dobbi, la musica la è steda la su grenda 
pasioun, ma l’amor più gros in tè su cor l’è è 
Remni che sta pasend un mument impurtent dla 
su stason per la contantezza di su tifus. “ a sem 
i più fort e un gni nè per nisun, ai darem dreinta 
sa tota la forza c’avem anca contra i arbitri chi 
fa i pataca. L’allenador e la società i dà pareccia 
fiducia e garanzia, a sem int’una bota ad fer”
Piero, un tifos dnà volta cl’arcorda sna masa ad 
nostalgia chi bei tempi quand è stadi l’era pin fin a 
7, 8mela persouni.
Oz è guerda me futur con ottimism parchè l’è 
cunvint che questa nova società la stà lavurend 
in t’un mod appropied e sa un proget ambizious.

In te su cor Piero e spera che tant industriel ad Remni 
i arsponda al ciamedi ad stà dirigenza.
Sti mument i è parecc difezil ma me à sper che la 
pasioun là possa dvantè l’element da cunvinz parecc 
imprenditur ad antrè in te proget.
Da perta ad tota la redazioun à mandem ma Piero è 
nost cher supertifous, gli auguri ad bon complean, ad 
longa vida pina ad sudisfazioun.

Massimo Gori





IL CALCIO E LE DONNE

UNDER 19 NAZIONALE

UNDER 17 ELIITE UNDER 16 REGIONALE

UNDER 15 ELIITE UNDER 14 PROVINCIALE

A TU PER TU CON NOEMI DI PASCALE, 
“LADY” FERRARA
Noemi Di Pascale , ha 22 anni , ed è di Roma, come 
il suo fidanzato, l’attaccante del Rimini, Antonio 
Ferrara . È una ragazza solare , estroversa , ama stare 
in compagnia, lavora in un negozio d’abbigliamento 
maschile ed ha già le idee ben chiare , il suo sogno 
nel cassetto è proprio aprire un’attività tutta sua in 
questo settore . 

Noemi , come vi siete conosciuti tu e Antonio 

“ Lo vidi per la prima volta nella società calcistica dove 
giocava mio fratello e fu amore a prima vista . Stiamo 
insieme da cinque anni , lui è la mia anima gemella  “
Come gestite il rapporto a distanza?

“Amo tutto di lui pregi e difetti , è un ragazzo 
speciale  che mi fa sentire unica, ci supportiamo in 
ogni scelta che dobbiamo prendere , perché per me 
il suo sostegno  è fondamentale . Stare lontani per 
noi è molto difficile  perché ogni momento ci piace 
condividerlo insieme ,ma  il forte legame che ci unisce 
ci porta ad accettare i  sacrifici perché vogliamo che 
il nostro amore si possa concretizzare . Siamo due 
ragazzi molto determinati in tutto quello che facciamo 
, cerchiamo di dare il massimo per poter ambire ad 
un futuro migliore insieme . Appena è possibile per 
entrambi cerchiamo di vederci e recuperare il tempo 
perduto , anche se ci sentiamo tutti i giorni più volte “

Pratichi qualche sport ? Ami il calcio e se si per quale 
squadra tifi ?

“ Mi piace tenermi in forma ,vado in palestra e tutti 
i giorni faccio lunghe passeggiate. Quando ero una 
bambina ho praticato nuoto ,pattinaggio sul ghiaccio 
e danza . Mi piace molto il calcio , amo andare allo 
stadio e tifare la mia squadra del cuore, ovviamente 
la Roma . Anche se ad oggi , la mia seconda squadra 
è il Rimini . Mi piace molto sostenere il mio ragazzo e 
dargli il mio massimo supporto affinché lui possa dare 
il meglio soprattutto  nei momenti più difficili. “ 

Antonio ha qualche cabala/aneddoto che ci puoi 
svelare?

“E’ una persona molto scaramantica e prima di ogni 
partita ,prima di entrare in campo , vuole che l’ultimo 
messaggio sia il mio “      

Pedini Silvia
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100% PASSIONE BIANCOROSSA
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Il Rimini, dopo aver sfatato definitivamente il tabù 
casalingo Sammaurese e aver proseguito la striscia 
positiva a Forte dei Marmi, è atteso da un’altra gara 
insidiosa domenica prossima.
A far visita al “Neri” questa volta sarà il Borgo San 
Donnino di mister Aldo Nicolini.

Da quando è subentrato il nuovo allenatore, al posto 
di Gianluca Baratta lo scorso 8 febbraio, la squadra 
emiliana ha inanellato una serie di 3 pareggi, interrotta 
solo dalla frenata casalinga dell’ultimo turno patita 
contro l’Athletic Carpi.
Se consideriamo che il club si trova attualmente in 
terz’ultima posizione, in zona playout, a otto punti 
dal quattordicesimo posto che vorrebbe dire salvezza 
diretta, i risultati a cui si accennava poco sopra 
indicano che la cura Nicolini sta portando i suoi frutti.
I biancorossi dovranno rimanere concentrati per 
tutta la partita se vorranno portare a casa altri tre 
pesantissimi punti in chiave promozione. 

Gli ospiti, inoltre, in occasione dei 3 pari sopracitati, 
giocavano in trasferta in 2 casi, con Correggese e 
Aglianese, due squadre protagoniste della bagarre 
valevole per i playoff.
Il risultato del “Bellucci”, a dire il vero, non rende 
pienamente onore ai biancoazzurri, beffati al 90’ da 
una punizione di Michelotto.
Abbiamo avuto la possibilità di fare due chiacchiere 
con mister Nicolini, che ha parlato così del Rimini:
“In questo momento pensare al match di domenica 
sarebbe un errore, dobbiamo rimanere focalizzati sul 
Progresso, per entrambe le squadre è uno scontro 
diretto.
Per quanto concerne il Rimini, parlano i numeri, sono 
primi e vincere sul loro campo è difficile, ma noi 
scenderemo in Romagna per fare la nostra partita.”
Come imposterete la gara, anche sotto l’aspetto 
tattico? 
“Dovremo essere attenti e cercare di sfruttare le 
occasioni che capiteranno.
Non sono un allenatore che ha un modulo fisso, sono 
abbastanza camaleontico.
Cambio pelle alla squadra a seconda dell’avversario 
che incontro.
Domenica vedremo chi starà meglio, come dicevo 
prima arriveremo con una partita in più rispetto a 
loro sulle gambe, attualmente ogni valutazione è 
prematura.”
Cosa significherà per voi giocare al “Neri”?
“ Sarà emozionante, uno stadio così è un lusso per 
questa categoria, ma questo non ci dovrà distrarre.”
Quante è importante per un allenatore avere in rosa 
un giocatore esperto come Porcari?
“Io sostengo che i singoli possano emergere quando 
dietro c’è un collettivo che ha valori importanti.
Filippo, non lo scopriamo oggi, è un giocatore con una 
grande carriera alle spalle, ha calcato i campi di Serie 
A con Novara e Carpi, inoltre è un leader riconosciuto 
dal gruppo.
Sono fortunato ad averlo.”
Vietato dunque sbagliare approccio per i ragazzi di 
Gaburro, la promozione passa soprattutto da partite 
come queste.

       
 
 Matteo Briolini

UNA PRIMA VOLTA CHE VALE TANTO, MISTER 
NICOLINI PRESENTA IL BORGO SAN DONNINO

L’INTERVISTA





IL BAZAR BIANCOROSSO

OSTERIA “E..PATACA”: ATMOSFERE 
FELLINIANE, MA ANCHE..TANTO PALLONE
In viale Antonio Beccadelli, vicino all’iconica fontana 
dei Quattro Cavalli, sorge l’osteria “E...pataca”. Fa-
cilmente riconoscibile, perché ad accogliere i clienti 
c’è una gigantografia che rappresenta il celebre pa-
taca felliniano: il nome è naturalmente un omaggio al 
grande regista riminese. A gestire il locale è il risto-
ratore Pino Muggeo, affiancato dalla moglie Michela 
e dai figli Jacopo e Luna. “Abbiamo aperto E...pataca 
nel 2014, rilevando un locale storico che era un po’ 
in difficoltà. Ho deciso di chiamarlo così, in omaggio 
a Fellini”, spiega Muggeo, che a Rimini gestisce altri 
due locali: il ristorante “Mister Grillo” in viale Regina 
Elena e la “Gineria Illegale”, aperta due anni fa in viale 
Vespucci. “In questo momento, usando una metafo-
ra calcistica, giochiamo in difesa, in attesa di uscire 
dal tunnel. Le difficoltà sono tante e la nota dolente, 
in questo periodo, è il rincaro delle bollette, fino al 
100%. Ma siamo fiduciosi: siamo in posti centrali, con 
i nostri locali, sentiamo meno la crisi. Adesso dobbia-
mo soffrire: ruotiamo il personale, ci diamo da fare in 
famiglia. Per la primavera siamo fiduciosi”. A Marina 
Centro gli operatori economici attendono infatti con 
grande trepidazione la riapertura degli alberghi, la ri-
partenza di fiere e congressuale. A quel punto arriverà 
il momento “di giocare all’attacco”. Muggeo dal canto 
suo ha alle spalle 33 anni di esperienza nel mondo 
della ristorazione: ex Deejay, lasciò Milano per aprire 
un locale a Viserba, nel 1988, “La bella e la bestia”. 
“Lo chiamai così perché c’erano due sale, completa-

mente diverse, una rustica e una elegante”, racconta 
Muggeo, che dal 1999 al 2004 ha gestito, assieme alla 
famiglia Pappano, un altro locale storico, “La taverna 
degli artisti”, per poi aprire “Mister Grillo”. “E..pataca”, 
inaugurata nel 2014, è un’osteria che evoca atmosfere 
felliniane, ma più che il cinema, uno degli argomen-
ti più in voga tra i tavoli è proprio il calcio. Muggeo 
è stato direttore sportivo del Bellaria Igea Marina e 
del Cattolica e il suo locale è frequentato da molti 
personaggi del calcio riminese, ad esempio il mitico 
Massimo “Bobo” Gori. E tra i tavoli è facile incontra-
re i giocatori del Rimini di Rota: “La nostra partner-
ship con la società biancorossa è iniziata durante la 
presidenza Grassi, poi Marco (Girometti, n.d.r.) ci ha 
chiesto di continuare e siamo stati lieti di affiancare il 
Rimini”. I giocatori hanno fatto un’ottima impressione 
al ristoratore: “Sono educati, ci si trova bene a parlare 
con loro. Sono molto rigorosi a tavola, anche se una 
volta a settimana si concedono un piatto più elabo-
rato. Serviamo loro un piatto di pesce, orecchiette di 
grano arso con i gamberi o uno scoglio personalizza-
to”.  Muggeo segue naturalmente con grande atten-
zione le loro imprese sportive: “Quest’anno il Rimini 
ha preso la strada giusta. Hai dei buonissimi giocatori, 
alcuni non c’entrano nulla con la categoria. Ma d’altra 
parte, se si vuole vincere i campionati, servono i gran-
di giocatori”.

Riccardo Giannini

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI 
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”
10 marzo 2007, Rimini-Napoli  1-1

ADL non passa al Neri.
Giornata di pieno sole e Romeo Neri gremito da quasi 
10.000 spettatori. Questa la spettacolare cornice per 
il big-match con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che 
torna a Rimini in campionato dopo la storica vittoria 
biancorossa firmata da Adrian Ricchiuti due stagioni 
prima in C1. I partenopei sono secondi a -2 dalla Juve 
e tengono bene il campo ma il risultato si sblocca al 
19’ su un rigore “pescato” dall’arbitro Dondarini per 
una ingenua quanto inutile trattenuta di Porchia su 
Maldonado a palla ormai lontana. Uno di quegli epi-
sodi che sfuggono ai più in tribuna e che rivisti in tv 
possono anche starci ma il fatto che vengano pun-
tualmente visti solo contro i biancorossi (vedi Arezzo 
a gennaio…) manda su tutte le furie il Romeo Neri e 
il Pres Vincenzo Bellavista che abbandona polemica-
mente la tribuna. Il Napoli di fatto finisce sul penalty 
trasformato da Calaiò e lì entra in campo il Rimini. La 
reazione della squadra di Leo Acori porta al meritato 
pari che si concretizza anche stavolta dagli 11 metri 
per un fallo di mano dello stesso Maldonado. Dal di-
schetto Jeda è implacabile e l’1-1 non si schioderà più 
fino alla fine. Anche stavolta il Neri è tabù per il Na-
poli, tutto sommato buon pari per i biancorossi che 
restano in piena corsa playoff.

Campionato Serie B 2006-07 – 27^ giornata

RIMINI-NAPOLI 1-1
Rimini: Handanovic, Vitiello, Regonesi, Cascione, Pec-
carisi, Porchia, Baccin (36’ st Pagano), Cardinale, Jeda 
(25’ st Moscardelli), Ricchiuti (42’ st Bischeri), Valiani. 
A disp: Pugliesi, Bravo, Tasso, Matri. All. Acori
Napoli: Iezzo, Grava, Cannavaro, Maldonado, Domizzi, 
Savini, Dalla Bona, Gatti (32’ pt Montervino), Bogliaci-
no, Calaiò (43’ st Trotta), De Zerbi (27’ st Sosa) A disp: 
Gianello, Garics, Giubilato, Bucchi. All. Reja
Arbitro: Dondarini di Finale Emilia
Reti: 20’ pt Calaiò (rig), 4’ st Jeda (rig).
Note: spettatori 9.700 circa
Classifica: Juventus 49, Napoli 48, Bologna, Piacenza 
44, Genoa 43, Mantova 42, RIMINI 40, Brescia 36, Al-
binoleffe, Cesena 35, Treviso, Triestina, Frosinone 33, 
Vicenza 32, Bari 30, Lecce, Spezia 29, Crotone, Mode-
na, Verona 25, Pescara 19, Arezzo 17

Cristiano Cerbara

ACCADDE “QUASI” OGGI



CALCIO, L’ADDIO A FROSIO

Bianchi, Mastini, Zamagna, Zannoni: ‘A 36 anni aveva 
ancora voglia di imparare. Era umile, per noi ventenni 
un esempio’
Ha lasciato attoniti la Rimini del pallone la prematura 
scomparsa di Pierluigi Frosio, un campione sul campo 

e fuori. Aveva 73 anni. Fu protagonista nel Rimini di 
Arrigo Sacchi, in serie C1, ultima tappa di una luminosa 
carriera, chioccia di un gruppo di giovani talentuosi 
protagonista di un campionato super per risultati e 
qualità di gioco che rimarrà impresso nella memoria 
per sempre. Era la stagione 1984-1985 e il capitano ex 
Perugia aveva 36 anni.
Walter Bianchi, lei faceva parte di quella squadra. 
Che ricordo ha di Frosio?
“Piero era una fratello maggiore, noi ventenni e lui 
36enne. A Rimini non aveva la famiglia e quindi spesso 
veniva con noi la sera a cena. Aveva lo spirito di un 
ragazzino, voleva imparare un calcio per lui nuovo 
sicuramente e l’approccio è stato ottimo, di curiosità 
nonostante la sua carriera illustre e l’abitudine ad 
un calcio del tutto diverso: l’esperienza di Rimini al 
fianco di Sacchi è stata una fortuna per lui, che pure 
aveva avuto allenatori di qualità primo tra tutti Ilario 
Castagner, la spinta giusta per intraprendere la carriera 
di allenatore. Non faceva pesare assolutamente la sua 

esperienza in allenamento e si metteva a disposizione”.
Ricorda un aneddoto ?
“Sacchi ci faceva fare in allenamento degli uno contro 
uno. Frosio non era certamente un giocatore veloce, 
eppure neppure Righetti o Protti, che erano i più rapidi, 

riuscivano a superarlo. Conosceva i tempi, sapeva 
muoversi, era un giocatore intelligente. Sapeva usare 
la testa, non solo il fisico. E Sacchi ci invitava tutti a 
studiarne i movimenti. Noi difensori in particolare lo 
ammiravamo estasiati”.
Fabrizio Mastini aggiunge: “Pierluigi era una persona 
straordinaria. Fu un compagno di squadra eccellente 
non solo per la sua qualità tecnica, ma anche per le 
grandi doti umane. Sempre a disposizione, umile, 
mai sopra le righe. Non si esaltava quando le cose 
andavano benissimo, non si deprimeva nei momenti 
difficili. Era equilibrato”.
Come trattava i giovani? Che rapporto aveva con 
Sacchi?
“Era uno d noi, un esempio. Non si gestiva come 
succede ai giocatori di una certa età, anzi: si allenava 
quanto noi, anche se non era al massimo e avrebbe 
potuto stare ai box perchè non al meglio o indisposto.  
Era un esempio, ci stimolava continuamente, ci 
caricava, ci ripeteva che allenarsi bene in settimana 

I COMPAGNI EX RIMINI:
UN MAESTRO DI CALCIO E DI VITA

dava risultati in campo. I consigli di cui era prodigo 
si sono rivelati preziosi per la carriera di tutti noi - 
continua Mastini - Per Sacchi era una sorta di allenatore 
in campo: avevano un confronto costante. Pierluigi 
diede al mister una mano importante e in cambiò fece 
conoscenza con concetti tecnico tattici allora nuovi 
che gli ritornarono utili nella sua carriera di allenatore: 
i suoi metodi, il pressing, la zona, il fuorigioco allora 
erano una novità assoluta. Frosio fu importante da 
un lato per Sacchi perché abbracciò completamente, 
con entusiasmo, la sua filosofia di gioco rivoluzionaria, 
e dall’altro per noi ragazzi perché vedevamo un 
veterano che per primo credeva in quello che si faceva. 
Un esempio, appunto”.
Lele Zamagna, racconta: “Ero ventunenne allora, 
facevo il vice di Manzi o di Rocco, in allenamento non 
mi pareva vero di poter giocare al fianco di Pierluigi, un 
campione per me che ero alle prime armi e avevo tanta 
voglia di imparare. Piero aveva carisma e una grande 
voglia di mettersi in discussione a dispetto dell’età. 
Ogni allenamento al suo fianco era un arricchimento. 
Ricordo il mitico 2-1 di Rimini-Vicenza in un Romeo Neri 
gremito. Era il 5 maggio del 1985. Dopo il gol dello 0-1 
di Baggio Pierluigi mi rincuorò: “Dai Lele, non è nulla. 
La partita è tutta da giocare. Vedrai che andrà bene. E 
così fu. Per tutti noi giovani di quel Rimini Pierluigi era 
la nostra bussola”.
Davide Zannoni, capocannoniere di quel Rimini 

con 17 reti, ebbe Frosio come compagno di squadra 
in biancorosso e come tecnico al Ravenna in serie 
B: “Dopo un periodo di rodaggio Pierluigi si calò 
alla perfezione nel calcio di Sacchi che predicava 
aggressività e ritmo. Aveva una carattere eccezionale, 
non faceva pesare la sua grande esperienza che anzi 
metteva a disposizione di tutti noi. Non si tirava mai 
indietro. E come allenatore mantenne quei modi 
garbati e gentili che aveva da compagno di squadra. 
Un vero signore”.
Compagno di squadra di Frosio è stato anche 
Giordano Cinquetti nella sua prima stagione di serie A 
al Perugia - 76/77 - successiva alla prima promozione 
dalla C serie alla serie B con il Rimini. “Era un leader 
Pierluigi, ma era una persona assai tranquilla. Uno che 
faceva gruppo, uomo di spogliatoio. Lui aveva 28 anni, 
io 23. Feci gol al Catanzaro e lui mi servì un pallone in 
profondità. Dopo la rete mi disse: ‘Giordano, devi farlo 
più spesso quel movimento’. Giocava da libero, era 
corretto, pulito negli interventi, segnava anche dei gol 
nelle incursioni offensive oppure su palle inattive. Quel 
Perugia era una squadra di bravissimi ragazzi: Frosio, 
Novellino, Curi, Agroppi, Nappi, Ceccarini, Vannini…. 
Una notizia che mi ha rattristato tanto”.

Stefano Ferri (fonte Altarimini)
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NEWS SETTORE GIOVANILE

Prosegue con successo ed entusiasmo il progetto 
internazionale di scambio allenatori di calcio 
provenienti da settori giovanili professionistici inglesi, 
maltesi e italiani, denominato “Training the Trainers 
in Sporting Excellence”, con l’obiettivo di condividere 
buone pratiche tra i Club coinvolti ed accrescere le 
competenze ed il background tecnico degli allenatori.
Il Responsabile del Settore Giovanile biancorosso 
Matteo Roguletti è rientrato da qualche giorno 
dall’esperienza di una settimana fatta a Barnsley, città 
britannica situata nella contea del South Yorkshire, la 
cui squadra di calcio milita attualmente nella Football 
League Championship, la seconda divisione del 
campionato inglese.
Durante questo periodo i 4 club partecipanti St. 
Andrews FC Malta, Barnsley Football Club, Parma 

Calcio e Rimini Football Club, hanno condiviso le idee 
su come gestire il calcio, sulle nuove metodologie 
e filosofie di gioco oltre a rafforzare i rapporti 
professionali e di amicizia tra società e allenatori.
A fine Marzo è previsto un nuovo “meeting” con i 
rappresentanti delle squadre inglesi e maltesi che 
saranno in Italia (ospiti del Ferretti Beach Hotel, 
partner italiano del progetto) per apprendere le 
metodologie dei nostri Club, al quale parteciperanno 
anche le società di ACF Fiorentina e San Marino 
insieme a Parma FC e Rimini FC.

Giuseppe Meluzzi

TRAINING THE TRAINERS IN 
SPORTING EXCELLENCE

CONOSCIAMO LO STAFF TECNICO

L’ALLENATORE DEI PORTIERI:
FABIO FINUCCI

Fabio Finucci seppur ancora giovane è già una figura 
storica del Rimini FC, indimenticato “saracinesca” che 
attualmente detiene ancora il record di imbattibilità 
fra i pali in  biancorosso, oggi è il tecnico che allena 
e cerca di far crescere i nostri portieri. Con lui 
analizziamo l’importanza di questo delicatissimo 
ruolo, all’interno di una squadra di calcio.
Fabio, sicuramente il ruolo del portiere ha 
caratteristiche diverse dal passato, come è cambiato 
negli ultimi anni ?
In effetti negli ultimi anni la figura del portiere è 
cambiata completamente nella gestione tattica e 

nella gestione del gioco con i piedi, ma non nella 
parata. Rispetto al passato è cambiata l’importanza 
della struttura fisica in quanto viene ricercata l’altezza 
anche se per me è importante, ma non è fondamentale.
Che approccio si utilizza per allenare al meglio un 
portiere, in particolare quando è molto giovane ?
Cerco di essere il più professionale possibile curando 
i minimi particolari, per far si che renda al massimo, 
sia negli allenamenti giornalieri e soprattutto durante 
la partita.
Qual è la maggior soddisfazione per un preparatore 
dei portieri ?
La maggiore soddisfazione, per me è riuscire a creare 
una buona empatia con i portieri che alleno e di 
conseguenza il confronto quotidiano si rivela sereno 
e tranquillo.
Quali sono le cose che non smetti mai di ripetere ai 
tuoi numeri uno ?
Ad un giovane portiere chiedo continuamente di 
essere sempre concentrato e di curare i minimi 
particolari, sia in allenamento che in partita.
Cosa pretendi da un portiere negli allenamenti e 
durante la gara ?
Massima attenzione ! Senza di quella non puoi fare il 
portiere.
Quali siano gli obiettivi che devi raggiungere per il 
tuo futuro ?
Vincere il campionato quest’anno e passare in Lega 
Pro.
Tu dai tanto ai ragazzi che alleni, loro ti lasciano 
qualcosa di importante ?
Quando si crea, come ho detto in precedenza, una 
buona empatia, credo che da entrambe le parti ci si 
arricchisca, sia dal punto di vista umano che tecnico.
Fabio, il Rimini ha da sempre una tradizione di 
grandissimi portieri, ma il record di imbattibilità è 
saldamente nelle tue “mani”, cosa si prova…
Fa piacere, ma spero che finalmente prima o poi un 
allievo superi il maestro...

Giuseppe Meluzzi



Cocktails  Bottega

VIALE VESPUCCI 69

DOMENICA APERTO AD ORARIO CONTINUATO



L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL BORGO SAN DONNINO

Avversario inedito oggi al Romeo Neri, dove il Rimini 

ospita i parmensi del Borgo San Donnino, matricola 

assoluta per la serie D.

STORIA. I “borghigiani” rappresentano una delle 

realtà più giovani del panorama calcistico nazionale. 

Fondato nel 2009 come terza squadra della città 

di Fidenza, il Borgo San Donnino nel breve volgere 

di 10 anni è riuscito nell’impresa di sovvertire le 

gerarchie cittadine passando dalla terza categoria al 

campionato di Eccellenza, livello raggiunto al termine 

della stagione 2018-19. Conquistata la salvezza al 

primo anno (2019-20) al momento della definitiva 

sospensione per Covid, i biancazzurri hanno poi 

sferrato l’attacco vincente alla serie D nello scorso 

campionato “particolare”. Dopo mesi di stop sempre 

per il Covid, il Comitato Regionale decise infatti nella 

primavera del 2021 per l’annullamento delle precedenti 

partite e la ripartenza su base volontaria: il Borgo San 

Donnino vinse tutte e 10 le partite del girone unico a 11 

squadre staccando il biglietto per una storica serie D.

SQUADRA. L’innesto pià “in” nel telaio biancazzurro è 

stato senza ombra di dubbio quello di Filippo Porcari, 

37enne centrocampista ex bandiera del Novara poi 

protagonista del miracolo Carpi. Tra i volti noti anche 

quello di Francesco Finocchio, attaccante esterno 

italo-brasiliano ex Pisa e Pordenone prelevato dal 

Carpi. Il capocannoniere però è un under, l’esterno 

Denis Caniparoli (19 anni ex Primavera Reggiana) con 

5 gol. In panchina mister Aldo Nicolini è subentrato 

dallo scorso 8 febbraio a Baratta, tecnico della 

promozione. 

RUOLINO. In trasferta il Borgo San Donnino si fa 

rispettare come dimostrano le 2 vittorie e i 5 pareggi a 

fronte di 5 ko. In particolare, le due esterne più recenti 

si concluse con altrettanti 1-1 su campi non facili come 

quelli di Correggese e Aglianese. In generale però i 

borghigiani arrivano da una striscia di 7 partite senza 

vittoria (domenica scorsa ko casalingo all’88’ contro il 

Carpi) che ha provocato la discesa fino al terz’ultimo 

posto in classifica.

PRECEDENTI. Ovviamente non esistono precedenti al 

Romeo Neri. L’unico confronto in assoluto resta quello 

dell’ottava giornata di andata quando il Rimini vinse al 

“Ballotta” di Fidenza grazie a un gol di Gabbianelli sul 

finire del primo tempo.

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI








