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EDITORIALE

Il rullo compressore del Rimini asfalta anche l’Aglianese 
e continua la corsa verso il traguardo finale. L’ultima 
trasferta in terra toscana, come dice il vice questore 
Rocco Schiavone, personaggio creato dallo scrittore 
Antonio Manzini, era considerata “una rottura di 
decimo grado”. 

E’ vero che, se consideriamo l’andamento della 
partita, il “Germano Bellucci” di Agliana non ha 
toccato il vertice della rottura ma il settimo, ottavo 
grado, questo sì. Specie nel primo tempo i toscani 
sono stati in partita mantenendo la gara in equilibrio. 
Poi è venuta fuori la maggior classe del Rimini, i suoi 

finalizzatori, i cambi sempre precisi di mister Gaburro 
e anche una signora squadra come l’Aglianese si è 
dovuta arrendere.
Peccato solo per l’imbattibilità di Marietta (nella foto 
Venturini)  che si è fermata dopo 649 minuti grazie , 
si fa per dire, ad un calcio di rigore. A dimostrazione 

che chi vuole battere il pipelet 
biancorosso deve andare sul 
dischetto bianco.
I numeri del reparto difensivo 
parlano chiaro: dodici reti subite 
in trenta partite sono la differenza 
che passa tra il nitrito di un cavallo 
e il ragliare di un asino. 
I risultati della trentesima giornata 
hanno riconfermato la netta frattura 
che si è creata tra le prime tre e il 
resto della compagnia. Anche il 
Lentigione sta seguendo Rimini e 
Ravenna nel macinare vittorie. Con 
una gara da recuperare, gli emiliani 
si porterebbero a meno sei punti 
dal Ravenna.
Anche in coda gran battaglia per 
salvarsi e per sfuggire alla lotteria 
dei playout. Lo stesso Fanfulla, 
avversario odierno, non gode di 
una classifica che gli consente di 
pensare già alle vacanze estive. 
La sconfitta interna di mercoledì 
contro il Carpi ha fatto squillare 
più di un campanello d’allarme- Le 
squadre in cerca di punti salvezza 
sono difficili da affrontare, ma il 
Rimini non può concedere sconti. 
La vittoria sui lombardi e un 
risultato benigno da Forlì, dove 
è atteso il Ravenna, porterebbe 
il Rimini ad uno scontro diretto, 
contro i bizantini, ininfluente. 
Alla faccia di chi da tempo sta 

pompando per rivestire l’attesa della partita del 
Benelli con una etichetta da finale di Coppa Italia.

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI
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L’INTERVISTA

Nicola, un commento sul 3-1 rifilato all’Aglianese?
“Un’altra vittoria importante e meritata. Siamo stati 
bravi a partire con il piede giusto, poi dopo il doppio 
vantaggio i toscani hanno accorciato le distanze ma 
con il 3-1 abbiamo chiuso i conti. Giocare fuori casa 
non è mai semplice, abbiamo infilato un altro tassello 
verso l’obiettivo”.
Domenica il Fanfulla, poi lo scontro diretto a Ravenna 
ormai sempre più vicino...

“Dobbiamo pensare una partita alla volta. Intanto 
arrivano i lombardi e bisogna conquistare i tre punti, 
all’andata abbiamo dovuto ribaltarla per vincere 

quindi non è stato per niente facile. Non possiamo 
permetterci di sottovalutarli”.
L’ultimo ricordo al “Neri” è la tua incornata che ha 
permesso di superare il Mezzolara: ce l’hai ancora in 
mente?
“Certamente, mancava poco ma ci abbiamo creduto 
fino alla fine, sulle palle inattive lavoriamo tanto. E’ stata 
un’emozione indescrivibile, un obiettivo che avevo 
già in estate. Anche se il mio compito è soprattutto 

difendere, segnare è sempre bello. 
Speriamo che succeda ancora”.
Tutte le volte che sei stato chiamato 
in causa ti sei fatto trovare pronto 
alla grande: come valuti la tua 
stagione?
“Sono molto contento, sapevo di 
arrivare in una squadra importante in 
cui non sarebbe stato facile trovare 
spazio. Io mi alleno al 100% e spero 
sempre di giocare dall’inizio, poi è il 
mister a scegliere. Comunque cerco 
sempre di migliorare”.
Veniamo a qualche domanda extra-
campo. Ti chiami esattamente 
come il famoso ex campione di 
tennis: quando fanno la battuta 
come reagisci?
“Me la fanno sempre da quando 
sono piccolo e ovviamente ci rido 
sopra, non mi dà fastidio. Si tratta di 
una coincidenza e non ho nessuna 
parentela con lui”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal 
rettangolo verde?
“Mi piace stare con gli amici, 
passeggiare e guardare qualche 
serie tv”.
A quale piatto non potresti mai 
rinunciare?
“Carbonara e pizza”.
Qual è il tuo genere musicale 
preferito?
“La musica italiana, dico Ultimo”.

Luca Filippi

A TU PER TU CON IL DIFENSORE
NICOLA PIETRANGELI



SETTORE GIOVANILE

E’ arrivato questa estate per 
rilanciare il settore giovanile 
biancorosso e giunti quasi al 
termine della stagione sportiva 
2021/2022, abbiamo ritenuto 
interessante incontrare il 
Responsabile Matteo Roguletti 
per conoscere la sua opinione 
su questi primi mesi trascorsi al 
Rimini Football Club.

Matteo, che sensazioni provi da 
responsabile del settore giovanile 
biancorosso ?
“Ho trovato un ambiente 
stimolante e pieno di passione, la 
voglia che c’è qui di calcio la respiri 
ovunque, come la determinazione 
nel voler tornare a fare le categorie 
che competono a questa società.
Sono rimasto colpito dal grande 
trasporto che la città vive per 
la propria squadra. Dal punto 
di vista societario, non posso 
che lodare il grande amore che 
il Presidente Rota nutre verso 
i colori biancorossi. Abbiamo 

iniziato un percorso con delle idee 
chiare, sono spinto dal desiderio 
di sostenere la crescita tecnica e 
organizzativa del settore giovanile 
attraverso un lavoro quotidiano 
che tende al miglioramento 
costante”.
Quali gli obiettivi raggiunti sino 
ad oggi e quelli da centrare da qui 
alla fine della stagione ?

“Innanzitutto trasmettere una 
forte mentalità ai componenti del 
settore giovanile: dai tecnici ai 
giocatori, passando per gli staff.
Ognuno deve sapere che lavorare 
e giocare per il Rimini è un onore, 
la tradizione di questo Club ci 
impone di dare sempre il massimo 
affinché possano essere raggiunti 
traguardi ambiziosi.
Siamo partiti da una buona base 
tecnica e umana, ovviamente 
io ho le mie idee e cerco di 
metterle in campo. La mia 
azione si contraddistingue per 
l’innovazione, la dedizione, il 

sacrificio e la qualità. Essendo 
al primo anno, il mio impegno 
tende a creare una prospettiva di 
lavoro in cui il maggior numero di 
giocatori possa ambire al termine 
del percorso a militare in prima 
squadra”. 
Cosa serve ancora per migliorare 
e far crescere tutto il settore ?
“Lavorare sull’organizzazione 
e puntare sulla competenza 
dei tecnici. I giocatori devono 
pensare e ragionare come dei 
professionisti, da ogni atleta del 
Rimini FC mi aspetto un impegno 
straordinario per ambire a 
diventare dei calciatori. Un settore 
giovanile ha diversi indicatori 
per essere valutato, solitamente 
si usano i risultati delle singole 
squadre, ma ripeto che il vero 
grande indicatore sono i giocatori 
che arrivano in Prima Squadra. 
Così si crea valore e si trasmette 
un modello, fare settore giovanile 
a Rimini significa programmare”. 
Vuoi fare un saluto a tutti i tifosi 
biancorossi ?
“Sono fantastici. Non fanno 
mancare il proprio sostegno e ci 
rendono orgogliosi di far parte 
di questo Club. Sono convinto 
che insieme potremo toglierci 
soddisfazioni ambiziose, facciamo 
parte di un contesto calcistico 
che deve vivere stagioni ricche di 
successo. Sicuramente l’impegno 
da parte nostra non manca”.

Giuseppe Meluzzi

A TU PER TU CON
MATTEO ROGULETTI







CURIOSITA’

La settimana scorsa in residenza comunale è stato 
ricevuto  il ‘supertifoso’ del Rimini Pietro Migani.
Pietro ha 83 anni ed è un ex impiegato delle Poste. 
Sposato e con due figli, oltre ad essere un riminese 
doc, è sicuramente da annoverare tra i tifosi storici dei 
biancorossi.

Una passione vera: da oltre 65 anni non si perde 
una sola partita - che sia in casa o in trasferta - e 
nella libreria di casa sua vanta l’intera collezione dei 
magazine ufficiali della Rimini Calcio, dal ‘73 fino ad 
oggi.

L’Assessore comunale allo Sport Moreno Maresi, lo 
ha incontrato insieme al Responsabile dei Rapporti 
con l’amministrazione del Rimini Calcio, Simone 
Campolattano. 

Una bella chiacchierata tra amarcord e aneddoti 
calcistici, conclusasi con una inaspettata sorpresa: 
il Direttore generale del Rimini Calcio, Franco 
Peroni, si è presentato in Municipio con la maglietta 
dei biancorossi appositamente realizzata per il 
signor Migani, come gesto di gratitudine per il suo 
immancabile supporto dato alla squadra in questi 
anni.

Presenti all’incontro anche i figli di Pietro, Nadia e 
Simone.

Giuseppe Meluzzi

PIETRO MIGANI
“CUORE BIANCOROSSO”



Cocktails  Bottega







Con l’intervista di oggi facciamo 
un salto di 40 anni, nel Rimini 
di Arrigo Sacchi che vede tra i 
protagonisti l’ex biancorosso, 
riminese doc, Mirco Fabbri!!!

Ciao Mirco, grazie mille per la tua 
disponibilità. Di cosa ti occupi 
attualmente e sei ancora nel 
mondo del calcio?
Come lavoro principale faccio 
ormai da tanti anni l’assicuratore 
ed ho un’Agenzia e mentre 
prima avendo dei soci potevo 
anche permettermi di allenare, 
partendo dal settore giovanile 
della Rimini Calcio, arrivando al 
Bellaria, a Russi, alla Vis Pesaro, 
al San Marino, da una decina di 
anni invece sono a San Patrignano 

dove seguo un po’ tutto lo sport e 
naturalmente il calcio in primis che 
è il mio settore ma lo faccio come 
un discorso di impegno sociale, 
come “volontariato”.

Abbiamo oltre a squadre interne 
che giocano tra di loro, quella che 
noi chiamiamo la “Nazionale” che 
fa il campionato di Terza Categoria 
esterno e tra l’altro domenica 
prossima giochiamo contro la 
squadra di Di Giulio e Cardinale. 
Sono ragazzi che sono quasi a 
fine percorso in Comunità e la 
cosa più emozionante è quando 
ci salutiamo che loro tornano alla 
loro realtà a casa.
Torniamo al campionato 
1982/1983 era il Rimini di Arrigo 

Sacchi e tu venivi dall’esperienza 
di Taranto…raccontaci la tua prima 
stagione con i colori biancorossi 
...Come tutti i bambini che amano 
il calcio, il sogno era quello di poter 
giocare nella squadra della propria 
città e sin da piccolo a volte con 
gli amici scavalcavamo la mura per 
vedere giocare il Rimini ma il mio 
destino dopo l’inizio ai Delfini mi ha 
portato al Bellaria dove ho fatto il 
settore giovanile e prima squadra e 
infatti Sacchi io l’avevo già avuto in 
quella circostanza in serie D. Sono 
poi arrivato al Rimini dopo aver 
avuto due brutti infortuni, il primo 
ad un occhio che mi ha tenuto 
fuori dal campo per molti mesi e 
il secondo con la rottura di tibia 
e perone che mi ha tenuto fermo 
quasi 7 mesi e il Mirco Fabbri che 
ha giocato non era proprio quello 
che mi sarebbe piaciuto e cioè nel 
pieno delle mie capacità fisiche 
e calcistiche. Nonostante questo 
comunque ho fatto delle belle 
stagioni in maglia biancorossa 
e ci tenevo talmente tanto che a 
fine partita dall’impegno e dalla 
voglia di dare il mille per mille, 
mi venivano i crampi. L’estate del 
mio arrivo, Sacchi mi aveva fatto 
fare una preparazione ad hoc da 
un suo uomo di fiducia perché 
mi voleva in forma.  La fortuna 
di avere avuto Sacchi poi anche 
a Rimini è stata tanta perché lui 
già allora era avanti anni luce; 
nonostante questo e nonostante il 
fatto che era bello vederci giocare 
perché esprimevamo un gioco 
innovativo non siamo riusciti a 
vincere il campionato. Ricordo 
che ad esempio in Coppa Italia 
contro l’Inter non gli abbiamo 
fatto vedere la palla rischiando di 
vincere ed io ho anche sbagliato 
un rigore sullo 0-0. Era l’anno 

MIRCO FABBRI

INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO



di De Napoli, Zoratto, Pecoraro, 
Zannoni, Ceramicola, Donatelli, 
Tinti, Petrovic, Cinquetti, insomma 
avevamo una squadra fortissima 
che si scontrava contro compagini 
come Triestina, Piacenza, Modena, 

un C1 di tutto rispetto. Per me 
comunque Sacchi ha fatto meglio 
nella sua seconda esperienza a 
Rimini perché ha plasmato una 
squadra fatta da molti giovani.

Sei poi tornato a Rimini dal 1985 
al 1989 con 76 presenze e 18 gol 
e come allenatore sei stato e 
sei ancora, l’unico ad aver vinto 
col Rimini un campionato Allievi 
Nazionali nel 1992/1993; più 
bello vincere da giocatore o da 
allenatore?
Bella domanda!!! La vittoria nel 
92/93 del Campionato Allievi 
Nazionali al Rimini è stata 
qualcosa di meraviglioso. Diciamo 
che da giocatore ragioni più 
individualmente e il momento del 
gol si è talmente euforici che non 
si capisce molto e la gioia è tutta 
in quei pochi istanti; da allenatore 
secondo me è più bello vincere 
perché costruisci qualcosa nel 
senso che te ne rendi conto man 
mano, già dal ritiro. Io ho vinto il 
campionato a Bellaria e a Russi ed è 
bello costruire una squadra, vedere 
il gruppo che cresce; poi quando 
alleni devi gestire anche i rapporti 
con la tifoseria, con la dirigenza, le 
responsabilità sono diverse.
Il Rimini di quest’anno comanda 
il campionato ed è la squadra con 
la miglior difesa del torneo; il 10 
aprile ci sarà lo scontro diretto con 

il Ravenna che non molla…come lo 
vedi il finale di stagione…
Tutti amano vincere ma se devo 
scegliere se vincere una partita 4-2 
o 1-0, preferisco 1-0 perché a me dà 
gusto non prendere gol come mi ha 
insegnato Sacchi; a inizio stagione 
parlando con Cinquetti, mi aveva 
detto molto bene di Mister Gaburro 
e gli 11 gol presi in 29 partite 
sono il suo marchio di fabbrica 
e rappresentano qualcosa di 
importante. In più segniamo e solo 
in due occasioni abbiamo fatto 0-0. 
Il Ravenna invece il gol lo prende 
sempre ed è questa la differenza 
oltre al vantaggio in classifica.
Invece un tuo sogno nel cassetto 
per la Rimini calcio?
Oltre a rivedere il Rimini nei 
campionati che lo rappresentano 
maggiormente e cioè tra i 
professionisti, mi piacerebbe 
vedere qualcuno legato ai colori 
e alla tradizione biancorossa che 
potrebbe dare un aiuto importante 
per l’amore incondizionato verso il 
Rimini.

Simone Campolattano



IL CALCIO E LE DONNE

FEDERICA, UN ESEMPIO DI 
PASSIONE CUORE, IMPEGNO
Federica Moroni è la 
testimonianza  che tutti possono 
riuscire, mettendoci impegno 
e determinazione . Nella  sua 
categoria viene chiamata “la 
veterana “ perche’ ha iniziato a 

correre tardi,42 anni,  per gioco , 
una scommessa con un’amica  e 
il caso vuole che non avesse mai 
fatto atletica ma praticava nuoto. 
Il 20 Marzo Federica ha vinto per 
la terza volta la “Rimini Marathon” 
tra 3.500 agonisti.  

- Federica raccontarci il tuo 
percorso fino ad oggi

“ Ho iniziato ad allenarmi con un 
gruppo di amiche sulle ciclabili 
della citta’, la mia prima maratona 
nel 2014  a Rimini la feci senza 
scarpe ed orologio tecnici ma 
nonostante questo entrai in 
categoria. Nel 2015- 2016 ho vinto 
la “Rimini Marathon”, nel 2017 
vinsi la Ten Miles, nel 2018 arrivai 
seconda .La mia prima 100km 
è stata quella del Passatore , 
seconda assoluta dietro la croata 
Sustic .  Un percorso di un talento 
in eta’ adulta , una prospettiva 
che alletta tanti. L’anno scorso 
in  Olanda , nella  100 Km  sono 

arrivata seconda assoluta 
insieme al gruppo delle papabili 
per la nazionale ,e sono entrata  
ufficialmente tra le pre convocate 
nel gruppo che  partecipera’  ai 
campionati mondiali di 100 km 

che si terranno  il 27 
Agosto a Berlino . 
Sono orgogliosa di 
poter indossare quella 
maglia.

- Una passione che 
è praticamente 
diventata un secondo  
lavoro insieme a quello 
di cui  ti occupi  nella 
vira di tutti i giorni 

“Insegno lettere alla 
scuola media  Agostino di Duccio, 
una professione che per me 

conta tanto , un impegno totale 
e giornaliero che mi occupa tutto 
il tempo che ho a disposizione  . 
Da Settembre a Giugno esco solo 
per fare le gare.  Mi piace portare 
ai  miei ragazzi il mio esempio, 
, la mia esperienza perche’ 

condividendola con me  anche 
loro possono capire che i risultati 
sono possibili per tutti quando ci 
si mette passione, cuore , impegno 
. Dedico spesso le vittorie a loro 
che sono i miei primi tifosi.   

- L’allenamento di Federica 

“ Il mio allenamento principale 
sono le gare a causa del poco 
tempo, ho un allenatore toscano 
a cui sono molto affezionata ma 
che non vedo praticamente mai 
e quindi faccio tutto da sola. Non 
è facile incastrare gli allenamenti 
con persone che hanno altri ritmi 
di lavoro o che non hanno la mia 
andatura..  Il lungomare ormai 
contiene il mio solco. “

 Tra i primi sostenitori di Federica 
c’è il suo papa’, Luciano Moroni ed 
hanno una cosa che li accomuna, 
sono tifosissimi della Rimini Calcio

“ A 33 anni avevo l’abbonamento 
nei distinti insieme al mio gruppo di 
amici , ci vedevamo regolarmente 
allo stadio per tifare il Rimini e 
mi ricordo ancora l’inno ufficiale 
a memoria (ed è vero perche’ 
Federica  me lo canta tutto). 

Silvia Pedini 



Cl in ica

night

night



L’INTERVISTA

RIMINI FANFULLA VISTA DAGLI OCCHI 
DELL’EX BOMBER EMILIANO BONAZZOLI
Il Rimini, reduce dalla vittoria di Agliana, oggi in casa 
è costretto ancora una volta a riconfermarsi.
Siamo infatti a una sola settimana da quello che po-
trebbe essere il giorno della svolta e l’avvio del rush 
finale verso il tanto agognato salto di categoria.
Per rendere il prossimo 10 aprile un giorno decisivo i 
biancorossi sono chiamati alla vittoria al “Benelli”, ma 
prima, devono superare il Cavenago Fanfulla, guida-
to dall’ex bomber di Sampdoria, Fiorentina e Reggina 

Emiliano Bonazzoli.
I lombardi, prima del passo falso interno di mercoledì 
con l’Athletic Carpi, erano in serie positiva da 3 gare.
Striscia condita dalla vittoria a San Mauro Pascoli per 
2-1.
Gli ospiti quindi arrivano al “Neri” in un buono stato di 
forma e, soprattutto senza la pressione di dover fare 
risultato.
I ragazzi di Gaburro dunque dovranno fare molta at-

tenzione, se vogliono rendere la prossima giornata un 
vero e proprio “D-Day”, calcisticamente parlando, de-
vono andarsi a prendere questi 3 punti.
Se non vincessero i biancorossi potrebbero vedere il 
margine di vantaggio diminuire sensibilmente, fino ad 
annullarsi, se lo scontro diretto sorridesse alla squa-
dra di Dossena.
Per evitare di affondare, ancor di più, nelle pericolo-
se sabbie mobili dell’ipotetica e del catastrofismo mi 
sono concentrato sulla realtà e sull’incombente impe-
gno del Rimini contro il Cavenago Fanfulla, facendomi 
presentare la gara da mister Bonazzoli.
“Siamo una squadra giovane, con qualche giocatore 
più navigato.”
Attacca così l’ex punta, tra le altre, del Siena che pro-
segue:
“Il nostro obiettivo è la salvezza, nonostante la clas-
sifica sia corta, il diktat fondamentale è non scivolare 
in basso.
Mancano 8 partite e abbiamo degli scontri diretti da 
giocare, il margine d’errore è poco.”
Come valuti il Rimini?
“Le qualità della rosa e del suo allenatore non le sco-
pro certo io, i numeri parlano per loro.
76 punti e appena 12 gol subiti ci descrivono adegua-
tamente una squadra solida e ambiziosa, che ha alle 
spalle una società e un tifo importanti.”
Come imposterai la gara tatticamente?
“Ancora sto valutando, devo approfondire qualche 
dettaglio, ma noi non vogliamo snaturarci.
Nel mio calcio i tempi di recupero palla sono fon-
damentali, se la sfera è lontana dalla tua porta corri 
meno rischi.
A prescindere dalla tattica noi dovremo fare la nostra 
partita consapevoli delle qualità che abbiamo.”
Cosa o chi temi di più dei biancorossi?
“Sono una squadra fisica, tecnica e aggressiva, quan-
do sei molto dotato atleticamente vincere diventa più 
facile.
Non mi piace parlare dei singoli, nei campionati la dif-
ferenza la fa il gruppo e, quello di Gaburro, è molto 
importante.”
Hai una squadra giovane, temi possa subire il “Neri”?
 “No, non credo, i ragazzi sono pronti per affrontare 
questa trasferta, ci arriviamo vogliosi di far bene, sen-
za pressioni.
Dico sempre loro che bisogna avere coraggio e che 
il tifo è fuori, in campo siamo undici contro undici, il 
resto non conta nulla.”
I prossimi 180’ quindi definiranno il destino del Rimini, 
la squadra dovrà offrire un altro saggio delle sue qua-
lità, per non mancare il primo dei prossimi 8 appunta-
menti con la storia.

Matteo Briolini



DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI 
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”
12 aprile 2008, Cesena-Rimini  1-2

Tu chiamale se vuoi…EMOZIONI.
E’ un derby insolito quello della 14^ giornata di ritorno. Il Rimini ci arriva senza sprint, frenato dal solo punto 
“conquistato” (beffardo pari del Mantova con Godeas all’88’) nelle precedenti tre partite e un gap dal Pisa (vale 
a dire dai playoff) di ben 11 punti. Il Cesena di Castori invece è penultimo in classifica e avrebbe bisogno come 
il pane di tre punti salvezza. In effetti la differenza di motivazioni si nota eccome in un primo tempo a dir poco 
abulico da parte dei biancorossi, ai quali non bastano nemmeno gli incitamenti della Curva Ferrovia al solito 
piena di riminesi. Il Rimini chiude sotto all’intervallo e si spera in una scossa nella ripresa. Scossa che arriva quan-
do alla fine manca circa un quarto d’ora, e chissà che a provocarla non siano anche i cori, stavolta poco gentili 
(eufemismo) che arrivano dalla curva biancorossa. La squadra di Leo Acori cambia improvvisamente marcia e il 
Cesena, che fino a quel momento aveva dato tutto, comincia a mostrare impietosamente le proprie crepe. Così a 
4 minuti dal 90’ la traiettoria dalla bandierina di Regonesi pesca Giuseppe Greco che in spaccata infila l’incrocio 
dei pali. Adesso l’inerzia è tutta biancorossa, il Cesena ha paura di perdere e puntualmente perde due minuti più 
tardi. Discesa di Pagano a destra, cross corto per Docente la cui deviazione sbilancia Artur e arma il sinistro di 
Adrian Ricchiuti, più che mai al posto giusto nel momento giusto. E’ il gol vittoria, il Rimini vince a Cesena dopo 
una vita e praticamente firma il certificato sulla retrocessione in C dei cugini.

Campionato Serie B 2007-08 – 35^ giornata – Stadio “Manuzzi”
CESENA-RIMINI 1-2 
Cesena: Artur; Biserni, Ola, Biasi, Lauro; Campedelli (31’ st Doudou), De Feudis, Botta; Croce (30’ st Esposito); 
Moscardelli, Paponi (37’ st Regini). A disp.: Rossini, Djuric, Ferretti, Villar Rodriguez. All.: Castori
Rimini: Consigli; Vitiello, Regonesi, Cardinale (1’ st Paraschiv), Peccarisi, Porchia, Pagano, Lunardini (20’ st Ba-
sha), Greco, Ricchiuti, Vantaggiato (27’ st Docente). A disp.: Pugliesi, Catacchini, Bravo, Rinaldi.
Arbitro: Bergonzi di Genova
Reti: 29’ pt Biasi,, 41’ st Greco, 43’ st Ricchiuti.
Note: spettatori 10.000 circa
Classifica: Chievo 73, Bologna 71, Lecce 69, Albinoleffe 68, Brescia 66, Pisa 63, RIMINI 54, Mantova 52, Frosinone 
e Ascoli 47, Bari 46, Triestina 45, Piacenza e Messina 42, Grosseto 39, Modena 38, Vicenza 35, Treviso 31, Avellino 
30, Spezia 27, Cesena 26, Ravenna 25. .

Cristiano Cerbara

ACCADDE “QUASI” OGGI
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL FANFULLA

Il Romeo Neri torna oggi ad 
ospitare un avversario che 
mancava dal prato riminese da 
ben 39 anni. Si tratta del Fanfulla, 
squadra lombarda affrontata 
dai biancorossi l’ultima volta nel 
campionato di serie C1 edizione 
1983-84.

STORIA. La formazione di Lodi 
trae il suo nome dall’illustre 
concittadino Fanfulla, uno dei 
tredici guerrieri che nel 1503 
sconfissero i francesi nella 
“disfida di Barletta”. Non a caso il 
sodalizio bianconero è chiamato 
“Il Guerriero” dai suoi tifosi. Di 
antiche origini (la sezione calcio 
dell’originaria Associazione 
Sportiva Ginnastica Fanfulla risale 
al 1908), la società lodigiana è 
poi fallita nel 2016 tornando a 
nuova vita grazia alla Polisportiva 
Cavenago d’Adda. Nel corso 
della sua ultracentenaria storia, 

il Fanfulla vanta 18 campionati 
di serie B (l’ultimo nel 1953-
54) mentre le notizie “recenti” 
ci raccontano della vittoria del 
campionato di Eccellenza nel 
2017-18 e soprattutto del 2° posto 
nel girone B di serie D dello scorso 
campionato 2020-21.

SQUADRA. Il Fanfulla è una 
squadra che trova il gol con molte 
soluzioni diverse. Prova ne sia il 
fatto che non esiste il classico 
bomber ma in 4 si spartiscono 
la palma di cannoniere a quota 5 
centri: il trequartista classe 2000 
Filippo Austoni,  l’esterno albanese 
Besmir Balla oltre al fantasista 
spagnolo Luis Garcia (passato 
in inverno alla Tritium) e al 
mediano 39enne Stefano Brognoli, 
costretto al ritiro a fine 2021 
per un problema cardiaco e ora 
collaboratore tecnico.  Perno del 
centrocampo il 35enne capitano 
Omar Laribi. Ma il volto più noto 
del “Guerriero” siede sicuramente 
in panchina e risponde al nome di 
Emiliano Bonazzoli (ex centravanti 
di Sampdoria e Reggina, tra le 
altre), l’anno scorso collaboratore 
tecnico al Renate e da 12 partite 
allenatore del Fanfulla al posto 
di mister Omar Nordi, esonerato 
poco prima di Natale. 

RUOLINO. Con Bonazzoli alla 
guida, il Fanfulla ha sensibilmente 
migliorato rendimento e posizione 

in classifica nonostante un break 
negativo di 3 ko consecutivi 
cominciato con l’ingiusta sconfitta 
di Ravenna, dove ai bianconeri 
sarebbe stato stretto perfino il 
pareggio. Prima di mercoledì, i 
bianconeri erano imbattuti da 3 
partite ma nell’infrasettimanale 
contro il Carpi è arrivata una 
rocambolesca sconfitta al 90’ 
su rigore contro un avversario 
ridotto in 9 uomini. Attenzione 
perché i lodigiani sono molto 
più pericolosi in trasferta dove 
hanno vinto ben 7 volte, tanto 
che il vero tallone d’Achille finora 
è stato rappresentato proprio 
dalle gare casalinghe dove sono 
arrivate addirittura 9 sconfitte, a 
fronte delle 5 subite lontano dalla 
“Dossenina”.

PRECEDENTI. Sono soltanto due 
al Romeo Neri. Il primo risale alla 
serie D 1958-59 con biancorossi 
vincenti grazie al gol di Tamburini 
(1-0). E poi c’è quello già citato in 
apertura in C1. Era il 27 novembre 
1983 quando il Rimini allenato da 
Beppe Materazzi e dal vice Firmino 
Pederiva sconfisse il Fanfulla (2-1) 
in una partita caratterizzata dai 
calci di rigore: due per i biancorossi 
trasformati da Giordano Cinquetti 
e in mezzo il penalty lombardo di 
Spallanzani. 

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO



NUMERI BIANCOROSSI





Domenico Sapucci insieme alla signora Iride 

festeggerà il 3 aprile 65 anni di fede biancorossa, 

che coincidono con l’anniversario di matrimonio. 

Domenico ha fatto parte per tanti anni del Rimini 

FC in veste di magazziniere e ancora oggi è 

presente sugli spalti del Romeo Neri per incitare 

i nostri ragazzi.

Giuseppe Meluzzi

CURIOSITA’

DOMENICO SAPUCCI
“CUORE BIANCOROSSO”








