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EDITORIALE

CLASSIFICA & CALENDARIO

NOTE D’AUT.ORI
Prima di dedicarci alla ripresa del campionato, apriamo
queste note dedicando due righe a mister Giuliano
Giannichedda, responsabile della rappresentativa
Serie D che ha partecipato alla 72ma edizione della
Viareggio Cup, storica manifestazione organizzata
dal Centro Giovani Calciatori e che è tornata in scena
dopo due anni di stop per l’emergenza Coronavirus.
Il torneo è sempre stato un’occasione per mettere

in mostra i giovani talenti del calcio italiano, con un
occhio particolare appunto al settore dilettantistico
della serie D.

CLASSIFICA

La rappresentativa di Giannichedda, in rappresentanza
dei nove gironi, era composta da ventuno giocatori
classe 2003 e da tre classe 2004. Ebbene del nostro
girone è stato convocato solo il centrocampista
Roberto Sansò del Progresso.
Decisione che fa sorgere spontanea la domanda: il
girone D della serie D è davvero così scarso di giovani
talenti?
In attesa di risposta, veniamo al campionato
che, dopo la benefica sosta, riprende con
la disputa della 29ma giornata. E’ l’inizio
della volatona finale che vedrà le squadre
impegnate per le ultime dieci partite, da
giocare con la massima concentrazione.
Il saldo attuale tra partita in casa e fuori è
attualmente favorevole ai biancorossi che
dovranno disputare sei incontri al Romeo
Neri e quattro lontani da casa.
Il Rimini, reduce dalla brillante e corroborante
vittoria sul campo della Correggese, ha ancora
una volta dimostrato quanto sia granitico, sia
tecnicamente che agonisticamente, il gruppo
allenato da mister Gaburro.
Qualità che dovranno essere messe ancor più
in evidenza da qui alla fine, soprattutto nelle
prime quattro giornate post sosta. Dopo
Mezzolara, infatti, i biancorossi visiteranno
l’Aglianese, poi il Fanfulla in casa e il Ravenna
al Benelli.
Un bel programmino che non permetterà
di dondolarsi sull’amaca a godersi il tepore
primaverile.
Intanto diamoci sotto col Mezzolara, un cliente
che il Rimini conosce bene avendo perso a
Budrio per 2-1. I bolognesi attualmente sono
quarti in classifica e con la terza miglior difesa,
dopo Rimini e Lentigione. Un incontro che si
preannuncia bello carico e che meriterebbe
una degna cornice di pubblico.
Il Mezzolara è un osso duro da rosicchiare, ma
il Rimini ha dimostrato di avere una mascella
che tritura anche i sassi.

Beppe Autuori
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L’INTERVISTA

AMARCORD

SCOTT ARLOTTI, L’ARMA IN PIU’ PER LA VOLATA
FINALE VERSO LA PROMOZIONE IN SERIE C

IL SALUTO DI SERGIO LUCCHI

Scott, come stai dopo il lungo
infortunio al ginocchio?
“Sempre meglio. Chiaramente
i primi mesi sono stati difficili,
soprattutto il primo. Ancora
non sono al 100% ma mi sto
rimettendo sempre più in forma e
anche l’amichevole con il Cattolica
è servita per collezionare minuti
nelle gambe”.
Cosa hai provato al tuo rientro
contro la Correggese quasi nove
mesi dopo l’ultima partita?
“Tanta emozione, era importante
riprendere confidenza con il

campo e i tifosi
all’interno di una bella
atmosfera”.
Sicuramente
hai
passato mesi difficili:
quali sono i segreti
per
affrontarli
al
meglio?
“All’inizio c’è stato
qualche
pensiero
negativo. La famiglia
e gli amici più stretti
mi hanno aiutato, così
come i compagni di
squadra. Ho cercato
energia
positiva,
comunque è stata
fondamentale anche
la
componente
mentale
oltre
alla
riabilitazione
all’Isokinetic.
Ho
affrontato uno step
alla volta con il
pensiero di tornare
per il momento clou
della stagione”.
Mancano
dieci
partite: cosa potrà
dare Scott Arlotti in
più a una squadra lanciata già
molto competitiva?
“Spero di essere un’arma in più
e di portare qualcosa di nuovo
in questo rush finale. Non mi
aspetto di giocare dieci partite da
titolare ma cercherò di essere una
buona alternativa e fornire il mio
contributo anche come mentalità.
In questo gruppo c’è bisogno di
tutti”.
Visto che sei riminese doc e un
pezzo di storia recente di questo
club, senti un po’ la responsabilità

di riportare il Rimini nel calcio che
conta?
“Certamente mi preme tornare tra i
professionisti, sono in biancorosso
da tanti anni e spero che il Rimini
ritorni dove merita. Ancora non ho
potuto incidere in questa stagione
ma stiamo lavorando bene e sono
convinto che ce la faremo”.
C’è qualche giocatore che ti ha
impressionato particolarmente in
questi mesi?
“Stiamo
disputando
un
campionato incredibile. Mi hanno
colpito
la
professionalità
di
Piscitella, la tecnica di Gabbianelli
e la mentalità di Germinale ma
tutta la squadra è stata costruita
molto bene anche a livello di
under”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal
rettangolo verde?
“Mi piace camminare, uscire con gli
amici, andare al cinema e ascoltare
la musica dal vivo, mio fratello poi
suona in un gruppo”.
A proposito di musica, qual è il
tuo genere preferito?
“Mio babbo suonava e lavora in
un negozio di strumenti musicali,
perciò oltre al rap e alla musica
commerciale mi piace anche
quella anni 80-90. In questi mesi
difficili ho ascoltato spesso John
Mayer”.
A quale piatto non potresti mai
rinunciare?
“Ne dico tre: carbonara con un
buon bicchiere di vino rosso,
spaghetti alle vongole e baccalà”.
.

Luca Filippi

E’ stata una giornata emozionante
quella di mercoledì 16 marzo,
grazie alla presenza graditissima
di Sergio Lucchi che ha voluto
calcare il terreno del “Romeo Neri”
per assistere ad una seduta di
allenamento dei biancorossi.
Sergio Lucchi è stato una bandiera
del Rimini FC, dove ha esordito in
prima squadra all’età di 15 anni,
diventando in seguito uno dei
più grandi capitani con la maglia

scacchi che ha difeso con orgoglio
e determinazione.
Insuperabile terzino dal grande
vigore atletico abbinato alla
classe, al coraggio e alla velocità,
è rimasto impresso in maniera
indelebile nella mente dei tifosi
biancorossi.
Dal 1952 al 1962 ha portato al
braccio la fascia di capitano
collezionando 246 presenze.
Il capitano di oggi Andrei Tanasa,

ha consegnato al capitano di allora
la maglia con impresso il mitico
numero 3…non sono mancati da
parte di Sergio i complimenti e
l’incoraggiamento a tutti i ragazzi
e a mister Gaburro.
Grazie di tutto capitano !

Giuseppe Meluzzi

CONOSCIAMO LO STAFF TECNICO

L’ARTE DI RIABILITARE:
INTERVISTA AD ARYAN JAZAERI
Madre italiana e padre iraniano, il nostro fisioterapista
Aryan Jazaeri fornisce alla squadra biancorossa
oltre alla sua grande professionalità, quel sapore di
internazionalità che ci rende orgogliosi. E’ un ragazzo
molto preparato, dalle idee chiare e con grande voglia
di arrivare.

Aryan, partiamo dagli inizi, dove nasce la tua
passione per il calcio ?
La passione per il pallone nasce da quando ero
bambino. All’età di 6 anni i miei genitori, entrambi
appassionati di questo sport, mi hanno iscritto alla
scuola calcio del Garden Sporting Center e potremmo
dire che da quel momento ho cominciato ad
appassionarmi realmente. Crescendo ho continuato a
giocare proprio nel settore giovanile del Rimini Calcio
fino all’età di 16 anni, poi per una serie di eventi ho
purtroppo abbandonato. Ho un bellissimo ricordo del
mister Lorenzo Magi con il quale ho trascorso 4 anni,
credo gli farebbe piacere sapere che sono tornato al

Rimini FC anche se come fisioterapista e non come
calciatore. Spero di incontrarlo allo stadio un giorno.
La decisione di intraprendere la carriera di
fisioterapista è stata una scelta improvvisa o un’idea
maturata nel tempo ?
E’ stata una scelta presa abbastanza velocemente.
Una volta finito il liceo sapevo di voler continuare a
studiare ed il mio desiderio era quello di trovare un
lavoro che avesse a che fare con lo sport e che mi
permettesse anche di viaggiare. Quindi la scelta è
stata veloce e semplice. Oltre al fatto che l’idea di
poter curare le persone con l’utilizzo delle mie mani,
mi ha sempre affascinato.
Ricordi quale è stato il primo calciatore che hai
trattato ?
Qui al Rimini il primo giocatore che ho trattato è stato
Simone Tomassini. Eravamo ancora in ritiro a Castel
del Rio e aveva avuto un trauma alla caviglia, per
fortuna era lieve e nel giro di una settimana è tornato
ad allenarsi.
Cos’hai capito da quell’inizio ?
La società e i ragazzi mi hanno accolto fin da subito
nella maniera migliore facendomi sentire parte
integrante del gruppo squadra. Simo Tomassini, con
quel lieve infortunio in preparazione, mi ha fatto
capire quanto avesse bisogno di me in quel periodo
delicato di stagione ed io quanto avessi bisogno di lui
e di tutti gli altri ragazzi per migliorare nel mio lavoro.
L’aspetto psicologico è importante nel vostro lavoro,
come ti relazioni con i ragazzi per stabilire quel
feeling che poi ti porta a lavorare in tranquillità ?
Ho la fortuna di lavorare con ragazzi che più o meno
sono quasi tutti miei coetanei. Questo sicuramente
facilità l’instaurarsi di rapporti molto diretti.
Sicuramente il mio compito in primis è trasmettere
sicurezza agli atleti, i quali devono essere consapevoli
di mettersi nelle mani di un professionista che sa
quello che fa: se questo è stabilito tutto viene più
semplice e anche più “divertente”.
Quanto incide un trattamento ben fatto sulla
prestazione di un atleta ?
Il trattamento pre-gara in certe situazioni è
fondamentale. Specie nei casi in cui un atleta rientra
da un infortunio muscolare e il muscolo ha bisogno
di essere mantenuto ben elastico. Tralasciando il
discorso infortuni, il trattamento pre-gara prepara
la muscolatura del calciatore a quello che sarà lo
sforzo fisico in campo. E’ quindi utile per promuovere

la vascolarizzazione muscolare locale, rilassare la
muscolatura stessa e per l’aspetto mentale dell’atleta.
Fino ad ora qual è stato il momento sportivo più bello
e quale quello in cui ti sei sentito più utile ?
Sicuramente la vittoria in trasferta a Prato è stata
una gran soddisfazione. Sia per come è avvenuta,
ovvero a un minuto dalla fine, ma anche perchè era
fondamentale portare a casa i tre punti dopo la vittoria
contro il Lentigione. In più, il clima allo stadio di Prato
era molto caldo e da amante del calcio è bello vivere
questi ambienti.

Come si gestisce un periodo particolare come quello
legato all’emergenza Covid-19 ?
Con le giuste precauzioni ed il buon senso direi. Ormai
siamo abituati a questa situazione e abbiamo imparato
a conviverci. Io personalmente lavoro sempre con
guanti e mascherina FFP2 per salvaguardare me, i

calciatori e tutto lo staff.
C’è una partita a cui sei particolarmente legato ?
Come già detto prima, quella di Prato su tutte.
Cito pero anche il derby con il Forlì nel girone di andata,
deciso da Carboni con un colpo di testa nel secondo
tempo, quando nella prima frazione lo avevo soccorso
in campo per un taglio al sopracciglio. Diciamo che
era anche stata una soddisfazione, se cosi posso
chiamarla, “personale”.
È più facile lavorare con un atleta introverso o
estroverso ?
A caldo risponderei con un atleta estroverso,
però è sempre tutto relativo. Per rendere
il lavoro facile, anche se facile non lo è mai,
bisogna conoscere, sapere. Più si conosce più
si può rendere “facile” e “divertente” il lavoro
con qualsiasi atleta.
Quali sono le tue ambizioni nell’ambito
lavorativo ?
In primavera inizierò un master alla Sapienza
di Roma insieme al mio collega del Rimini FC
Andrea Bonora.
Prima di essere colleghi e fisioterapisti,
siamo amici da una vita e siamo entusiasti
di intraprendere questo percorso insieme.
Il nostro obiettivo sarebbe quello di aprire
il nostro studio un giorno, insieme. A livello
personale, nel breve termine oltre a questo
ambisco a vincere il campionato con il Rimini.
Per concludere direi che, se il sogno di un
calciatore è quello di giocare in serie A,
quello di un fisioterapista sportivo ed amante
del calcio come me, è lo stesso…arrivare in
serie A. E se parliamo di sogni…perchè non
sognarlo con il Rimini.

Giuseppe Meluzzi

IL CALCIO E LE DONNE

night

DONNE DI SPORT, DONNE DI
CALCIO E NON SOLO!
Sono le donne che collaborano con l’Uisp (Unione
Italiana Sport per tutti) Rimini, l’associazione sportiva
che lavora da anni con il preciso obiettivo di estendere
il diritto allo sport a tutti i cittadini.
Le donne che gravitano alla Uisp sono numerosissime,
ma in particolare, quelle sempre presenti sono 4:
Mariagrazia Squadrani, presidente dell’associazione,
Claudia Petrosillo, responsabile delle politiche di
genere e referente calcio a 11 Uisp, Silvia Monticelli e

sport, si tratti di correre dietro a un pallone in un
prato o di altro. Per questo al momento abbiamo
all’attivo un progetto, che si chiama ‘Sportivi per
Natura’: attività sportiva assolutamente gratuita in
15 diversi parchi della provincia di Rimini, una volta
a settimana fino a fine maggio. Possono partecipare
tutti i ragazzi nati dal 2007 al 2010. Si farà di tutto:
baseball, rugby, volley, calcio… basta stare insieme e
divertirsi” racconta Silvia Monticelli
La Uisp Rimini e il calcio
Claudia Petrosillo, responsabile delle politiche di
genere e referente calcio a 11 Uisp dice che “Il calcio
è lo sport più seguito al mondo e abbiamo voluto
sfruttare questa popolarità per un progetto interno
alle scuole volto a promuovere ed incentivare il calcio
femminile, ma anche per abbattere quelle barriere
che dividono lo sport maschile da quello femminile.
In collaborazione con l’Associazione ‘Rompi il silenzio’
negli anni passati abbiamo fatto giocare a calcio
insieme, indistintamente, maschi e femmine, dando
vita così ad un calcio misto. Con l’aiuto dei ragazzi
abbiamo insegnato il calcio alle femmine, ma con una
valenza politico-sociale: educare i giovani al rispetto
delle donne, dentro e fuori dal campo. Abbiamo
dato un pallone alle ragazze per far sentire loro che
possono giocare senza problemi, che nessuno le
giudica né perché non sanno fare una cosa né perché
sono donne”.

Genny Bronzetti, che portano avanti alcuni progetti.
Donne che nello sport ci sguazzano e che lo declinano
a 360°.
“Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la
qualità della vita, l’educazione e la socialità” esordisce
MariagraziaSquadrani, “facciamo attività sportiva
e attraverso lo sport ci occupiamo di diritti, salute,
ambiente e coesione sociale. Usiamo lo sport come
motore di coesione sociale e solidarietà: una cosa che
riesce benissimo quando si tratta di calcio”.
Quali sono i progetti Uisp Rimini in questo periodo?
“Vogliamo che gli adolescenti si innamorino dello

night

La Uisp fa proprio questo: cerca di insegnare
l’uguaglianza e la socialità attraverso lo sport.
“C’è ancora tanto lavoro da fare, ma è bello che sempre
più ragazze si affaccino a sport finora considerati
(senza nessun motivo) più maschili e viceversa. Allo
stesso modo è bello vedere che negli stadi e alle
manifestazioni sportive le presenze femminili siano
sempre più numerose. Le donne giocano, tifano,
partecipano sempre più numerose” dice Genny
Bronzetti
La Uisp e la Rimini Calcio
“Amiamo e seguiamo con interesse tutti gli sport della
nostra città, e in particolar modo quelli che portano
Rimini anche in giro per l’Italia. Il calcio è un motore
pazzesco! Allora Forza Rimini, forza biancorossi!”

Silvia Pedini

Clinica

L’INTERVISTA

ACCADDE “QUASI” OGGI

MICHELE NESI RACCONTA
IL SUO MEZZOLARA

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”

Vietato distrarsi per il Rimini che nell’ultimo con la
Correggese ha bissato il risultato dell’andata, rifilando
un 2-0 ai padroni di casa.
Successo importante, anzi importantissimo per la
squadra di Gaburro che non solo ha potuto proseguire il suo cammino senza intoppi, ma ha anche consolidato il vantaggio sul Ravenna, incappato in una
doppietta di Nieri e costretto al pareggio interno con
l’Aglianese.

Il distacco, aumentato a 5 punti, è da tenere ben stretto, soprattutto in ottica 10 aprile.
In quell’occasione al “Benelli” di Ravenna andrà in scena la sfida tra le prime due della classe.
Per il momento però non è concesso precorrere gli
eventi e l’unica data da cerchiare sul calendario per
i biancorossi è quella di oggi in cui il loro destino si

incrocerà con quello di una delle principali sorprese
della stagione: il Mezzolara di Michele Nesi.
Un campanello d’allarme per i padroni di casa deve
essere rappresentato dalla gara di andata, quando
allo “Zucchini” di Budrio, il Rimini ha rimediato una
delle due sconfitte patite in stagione.
Oltre all’eccellente scalpo dello scorso novembre gli
ospiti hanno dato continuità al loro percorso in campionato, con ben 6 vittorie esterne e la terza miglior
difesa del girone.
“Ci arriviamo molto tranquilli, consapevoli della bontà
del lavoro fatto finora che ci ha portato fino al quarto
posto in solitaria. Così l’esordio dell’allenatore ed ex
giocatore del Mezzolara, che poi ha aggiunto:
“Siamo tuttavia consci di andare nell’ambente più difficile in assoluto in D.”
Come ti schiari solitamente dal punto di vista tattico?
“Ho un 4-3-1-2, ormai noto agli esperti della categoria, il mio tipo di calcio tende a soffrire l’ampiezza e
dovremo essere bravi a occupare il campo del “Neri”.
Farà modifiche al suo modulo tipo per limitare il Rimini?
“Non credo, salvo inconvenienti dell’ultimo minuto
che mi possano costringere a correre ai ripari.”
Qual è l’obiettivo della vostra stagione attualmente?
“Ci siamo finora guadagnati il diritto di aspirare a una
posizione playoff, se ci arriveremo vorremo far bene
senza troppe pretese.
Bisogna sempre tener presente che noi siamo una
delle squadre rivelazione, lavoriamo con tanti giovani
e un budget basso, siamo già andati oltre il limite.
Siamo stati bravi a sopperire alla partenza di Rossi,
centrocampista da 9 gol in campionato passato a Piacenza.
Questo certifica la bontà di quello che stiamo facendo.”
Che tipo di partita ti aspetti?
“Il pallino del gioco lo avranno loro, noi dovremo pressare nella loro metà campo per poter stoppare sul
nascere le loro trame offensive, non possiamo pensare di stare bassi e aspettarli, non siamo abbastanza
esperti e pragmatici per poter impostare così la gara.
Non veniamo a Rimini in vacanza, ma sarà durissima,
la squadra di Gaburro ha meccanismi ben oliati ed
è una squadra profonda. Basti pensare che i titolari
sono Piscitella e Gabbianelli, talmente forti da relegare in panchina Ferrara.”
Biancorossi avvisati e mezzi salvati, il Mezzolara è un
altro duro ostacolo che li separa dalla C.

Matteo Briolini

22 marzo 1998, Rimini-Spal 3-0
Primavera biancorossa.
E’ stata la settimana più lunga da almeno 10 anni a questa parte. La Rimini del pallone esce dalle ceneri e rialza
la testa, sventolando tutto il suo orgoglio sopito al primo caldo sole di primavera. Le interminabili file ai botteghini del Romeo Neri durante la prevendita hanno emesso il verdetto “sold out”. A parte le cifre ufficiali, saranno
almeno 6000 (e forse più) gli spettatori a gremire le vecchie tribune del “nostro” stadio, un pienone storico che
non si vedeva almeno dal derby con la Vis Pesaro in C1 nel dicembre 1987, quando il Rimini di Galdiolo toccò la
vetta solitaria della classifica. Un precedente beneaugurante perché in palio c’è ancora il 1° posto, anche se una
categoria sotto non importa. Una giornata radiosa ci accompagna al Neri e due ore prima del fischio d’inizio
è già dura trovare un posto nei Distinti. Emozioni che si risvegliano. Poi c’è LA partita. Novanta e passa minuti
di pura goduria grazie al dominio assoluto dei ragazzi in maglia a scacchi, guidati dalla panchina da un grande
Mauro Melotti. L’arrogante Spal, vincitrice designata del campionato (non solo dai pronostici a quanto parrà…),
si scopre improvvisamente un gigante dai piedi d’argilla e crolla come una squadretta sotto i colpi dei biancorossi. Dejan Franzini dà la prima picconata ai ferraresi, Paolino Morabito li affossa definitivamente a pochi minuti
dal gong raccogliendo un assist aereo di Masini su corner di De Amicis. E visto che ci siamo, ribaltiamo anche
lo 0-2 dell’andata con Andrea Teddy-gol Tedeschi, il simbolo di questo Rimini umile ma straordinariamente
grintoso e infine bellissimo come il pallone che gli offre un altrettanto splendido Ignazio Damato. Il sorpasso è
compiuto nella maniera più entusiasmante: A otto giornate dalla fine.
Campionato Serie C2 Girone B 1997-98 – 26^ giornata
RIMINI-SPAL 3-0
Rimini: Sansonetti, Ballanti, Morabito, Masini (37’ st Buratti), Bellemo, De Blasio (26’ st Conficconi), De Amicis,
Striuli, Tedeschi, Franzini (34’ st D’Urso), Damato. All. Melotti.
Spal: Pierobon, Venturi, Affuso, Pari, Ayroldi, Fimognari, Assennato (1’ st Lomi), Greco (1’ st Giorgio), Cancellato,
Cacciola (28’ st Gennari), Russo. All. De Blasi.
Arbitro: Zaltron di Belluno
Reti: 21’ pt Franzini, 43’ pt Morabito, 45’ st Tedeschi.
Note: spettatori 6.000 circa
Classifica: RIMINI 52, Spal 50, Teramo 44, Arezzo 43, Vis Pesaro 38, B.Lugo, Spezia 37, Viterbese 36, Pisa 35,
Pontedera, Maceratese 33, Torres, C.S.Pietro 31, Fano 26, Viareggio 25, Tolentino 24, Iperzola 23, Tempio 19

Cristiano Cerbara

FUCCI MARIO
& FIGLI
a Rimini dal 1938

FERRAMENTA - EDILIZIA 0541 781526

Cocktails Bottega

VIALE VESPUCCI 69

DOMENICA APERTO AD ORARIO CONTINUATO

NUMERI BIANCOROSSI

L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
IL MEZZOLARA
media più bassa del girone. Gli elementi più esperti
sono capitan Fabio Roselli (38enne mediano e punto
cardine del centrocampo), avversario del Rimini anche
18 anni fa quando era nella Spal (2004-05) e il 29enne
esterno offensivo Andrea Landi (ex Correggese). Il
bomber è il 23enne ravennate Matteo Cortesi (10
gol), già a segno contro il Rimini sia all’andata che ai
tempi della militanza al Romagna Centro (2017-18). A
gennaio invece è salito di categoria (al Piacenza) il
centrocampista goleador Massimiliano Rossi.
RUOLINO. Il Mezzolara si presenta al Romeo Neri
reduce da una striscia positiva di 4 risultati (3 pareggi
e la netta vittoria ad Agliana) ma la sua solidità
Arriva al Romeo Neri il Mezzolara, la formazione che

è dimostrata dal 4° posto in classifica e dalla terza

alla decima giornata di andata fu capace di togliere

miglior difesa del girone (28 gol subiti) dopo quelle

l’imbattibilità ai biancorossi con un rigore a pochi

di Rimini e Lentigione. E poi attenzione al dato delle

minuti dalla fine.

gare in trasferta: i biancazzurri ne hanno vinte quasi
la metà di quelle disputate (6 su 14) evidenziando

STORIA. Fondata nel 1965, l’Associazione Calcio

organizzazione e capacità nel saper sfruttare gli spazi.

Mezzolara ha raggiunto la serie D per la prima volta
all’alba del nuovo millennio e non l’ha più abbandonata,

PRECEDENTI. Ce ne sono tre al Romeo Neri e in tutti

eccezion fatta per la stagione 2003-04, diventando

i casi è uscito il segno “1” in schedina. Doppietta di

di fatto una sorta di istituzione per questa categoria.

Manuel Pera a certificare il 2-0 nel 2014-15, largo 4-1

Il miglior risultato è il 2° posto nel 2011-12 mentre lo

in rimonta nel 2017-18 (ospiti avanti con Menarini poi

scorso campionato il Mezzolara lo ha concluso al 13°

doppio Buonaventura, Cicarevic e Ambrosini) e infine

posto mollando un po’ nel finale di stagione.

2-1 nel passato torneo con i gol veloci di Sambou e
Vuthaj e la rete bolognese di Sala.

SQUADRA. Affidata alle cure del 48enne Michele Nesi
(ex tecnico del Granamica in Eccellenza ma anche ex
giocatore del Mezzolara), la rosa dei biancazzurri per
filosofia societaria è sempre una di quelle con l’età

Cristiano Cerbara

