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EDITORIALE CLASSIFICA & CALENDARIO

CLASSIFICA

Il Rimini lascia il ramoscello d’ulivo nello spogliatoio 
del “Benelli” e torna a casa con la terza sconfitta della 
stagione. Peccato. Si poteva dare la spallata decisiva 
al campionato, invece i biancorossi hanno lasciato la 
porta aperta ai bizantini, i quali, bisogna dare atto, 
hanno giocato una partita tattica furba e produttiva. 

La differenza di punteggio in classifica doveva 
costringere il Ravenna ad attaccare per conquistare 
la vittoria che gli avrebbe permesso di respingere 
l’aggancio del Lentigione e riaprire il campionato. 
Invece le parti in campo di sono rovesciate, con il 
Rimini che giocava e il Ravenna che sfruttava gli 
episodi, segnando il gol partita che ha difeso fino alla 
fine. Punto a capo.
Piuttosto, ha preoccupato  vedere il nervosismo di 

qualche nostro giocatore, frustato forse dal fatto che, 
nonostante il gran lavoro, non riusciva a scardinare 
la porta del Ravenna. In questa fase del campionato, 
il lavoro di mister Gaburro diventa ancora più 
impegnativo, dovendo materialmente lavorare sul 
campo e mentalmente nella psiche dei suoi ragazzi. 

Altro fattore importante, sarà 
quello di non caricare troppo 
l’ambiente intorno ai ragazzi, 
come è successo con il Ravenna, 
pompando l’incontro da settimane 
prima della partita fino al giorno 
dell’incontro.
Da qui alla fine mancano sei 
giornate. Il Rimini ne giocherà 
quattro in casa (Milano, Ghivizzano, 
Serravezza, Lentigione) e due 
in trasferta (Progresso a San 
Donnino). La promozione quindi 
passa dal “Romeo Neri” o se 
vogliamo dirla con la solita frase 
fatta: la promozione è nelle mani 
del Rimini. 
Sei partite in cui il caldo e la 
stanchezza potranno incidere, 
ma la “fortuna” del Rimini, come 
afferma mister Gaburro, è che può 
contare sulla validità della rosa. 
Il mister biancorosso ha sempre 
ammonito di giocare partita dopo 
partita senza stare lì a fare conti, il 
cui totale si tira giustamente solo a 
spesa ultimata.
Ragionando partita dopo partita, 
questo pomeriggio il Rimini ospita 
l’Alcione Milano, reduce da una 
brillante e significativa vittoria 
casalinga con l’Athletic Carpi. 
Negli ultimi due turni, entrambi 
casalinghi, l’attacco milanese ha 
sparato a raffica segnando tre 

gol all’Aglianese e sei al Carpi. Non sono noccioline 
ma noci di cocco, quindi massima attenzione e 
soprattutto, come dicono i grandi giocatori di biliardo 
quando devono fare un tiro difficile, calma e gesso.

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI
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L’INTERVISTA

Simone, prima di tutto come stai 
dopo l’infortunio alla caviglia?
“Bene, sto cercando di recuperare 
la forma il prima possibile. Ho 
fatto di tutto grazie al lavoro dello 
staff per esserci nel derby ed ero 
pronto, poi non sono entrato, 

vorrà dire che l’appuntamento è 
rimandato magari contro l’Alcione. 
Non vedo l’ora di tornare per dare 
il mio contributo alla squadra e 
raggiungere l’obiettivo”.
A proposito, che partita è stata 
quella contro il Ravenna?
“Sapevamo che era difficile, è stata 

decisa dagli episodi. Loro hanno 
sfruttato qualche nostro errore ma 
li abbiamo tenuti nella loro metà 
campo per 70 minuti creando 
diverse occasioni. Dobbiamo 
essere orgogliosi di noi. Adesso 
mancano sei gare in cui si deciderà 
tutto”.
Come reputi la stagione personale 
dopo aver assaggiato la serie B 
con la Virtus Entella, squadra da 
cui sei in prestito?
“Sono contentissimo, da subito ho 
sentito la fiducia dei compagni e 
del mister. Finora ho disputato una 
stagione da protagonista, quando 
si hanno certi obiettivi ovviamente 
la responsabilità è grande”.
Ti piacerebbe restare a Rimini in 
caso di salto tra i professionisti?
“Io sono in prestito ed è ancora 
presto per parlarne, posso dire che 
questa piazza è bellissima, piena di 
storia e i tifosi sono sempre molto 
vicini. Sono giovane e sicuramente 
ho bisogno di giocare”.
Sei cresciuto nella Virtus Entella: 
hai qualche punto di riferimento?
Ho cercato di “rubare” il più 
possibile da De Luca la forza 
durante l’allenamento, che poi 
ti ritrovi durante la partita. Poi 
la determinazione di Paolucci, 
un giocatore che è ovunque. E 
Dessena mi ha sempre dato molti 
consigli”.

Chi è il tuo idolo?
“Neymar dai tempi del Santos ma 
per le mie caratteristiche molti 
mi accostano a Vidal. L’allenatore 
della Primavera addirittura mi 
chiamava Arturo”.
Com’è giocare al fianco di 
Gabbianelli?
“Mi trovo troppo bene con lui. A 
“Gabbia” piace prendere il pallone 
e addentrarsi, io invece mi allargo 
sulla fascia, che è il mio ruolo 
d’origine, per coprirlo a volte mi 
ritrovo terzino. Mi sto davvero 
divertendo in questa squadra, è 
come una famiglia. Il gruppo è 
speciale”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal 
rettangolo verde?
“Mi piace stare con gli amici, 
guardare le serie tv e quando 
posso vedere la mia ragazza, che 
è di Chiavari quindi c’è un po’ di 
distanza”.
A quale piatto non potresti mai 
rinunciare?
“Ho un’alimentazione da sportivo, 
però a volte mi piace sgarrare con 
pizza o sushi”.
Qual è il tuo genere musicale 
preferito?
“Reggaeton e trap”.

Luca Filippi

A TU PER TU CON SIMONE ANDREIS: 
“RIMINI È COME UNA FAMIGLIA”

CONOSCIAMO LO STAFF TECNICO

Una carriera da calciatore di tutto 
rispetto, ha calcato il rettangolo 
verde giocando in tutte le 
categorie dalla serie D alla serie 
A cercando come difensore, di 
annientare l’attaccante di turno. 

Nel 2020 decide di appendere 
le scarpette al chiodo e nella 
stagione seguente, intraprende la 
carriera di allenatore assumendo 
il ruolo di vice nella Fidelis Andria.
Nel mese di agosto del 2021, 
viene chiamato dal Rimini FC per 
diventare il vice di Marco Gaburro: 
è giovane, preparato e con un 
brillante futuro davanti a se.
Salvatore perché la scelta di 
Rimini ?
Rimini perché non si può certo 
rifiutare una grande piazza come 
questa e poi alla base c’è un 
progetto ambizioso.
Che impatto hai avuto con la città 
e i suoi tifosi ?
Un buon impatto, mi piace molto 
Rimini anche in virtù del fatto che 

è una città di mare. Quanto ai 
tifosi, so che sono un po’ delusi dal 
passato, ma il nostro obiettivo è 
riportarli in massa allo stadio con 
i risultati. 
La tua è stata una scelta 
importante, visto che hai portato 
con te anche la famiglia…
Si, anche perché non portare la 
famiglia significava non vedersi 
per troppo tempo vista la distanza 
tra Rimini e Napoli.
Andiamo sul campo, come 
procede questa tua nuova 
esperienza ?
Procede bene, mi piace stare sul 
campo e viverla da dentro come 
ho sempre fatto da giocatore.
In cosa consiste il tuo lavoro e 

quali sono i tuoi compiti ?
Il mio compito è aiutare il mister 
in tutto, confrontarsi su qualsiasi 
argomento di calcio, dargli 
sostegno nelle scelte e nel dialogo 
con i giocatori.
Come è nato il tuo rapporto con 
mister Gaburro ?
Marco l’ho conosciuto questa 
estate durante le vacanze tramite 
il direttore sportivo Maniero…..è 

nato tutto casualmente.
Ci racconti pregi e difetti del 
mister ?
Il mister ha tanta esperienza 
nella gestione del gruppo e una 
grande capacità di dialogo con 
tutti i giocatori. E’ un ottimo 
comunicatore, sempre aggiornato 
su tutte le nuove situazioni 
relative al mondo del calcio, difetti 
sinceramente non ne trovo.
Tu hai una grande esperienza da 
giocatore, che sensazioni hai su 
questo gruppo ?
Il gruppo è sano e fantastico, tutti 
si aiutano ed è questa la prima 
forza di una squadra.
A Rimini si sogna in “grande”, che 
ne pensi ? 

Sognare fa vivere meglio, è giusto 
che tifosi, città, società e noi stessi 
vogliamo raggiungere obiettivi 
importanti.

Giuseppe Meluzzi

SALVATORE D’ALTERIO: INTERVISTA 
AL VICE ALLENATORE BIANCOROSSO







Una partnership pluridecennale 
lega il Rimini Calcio a Gruppo 
SGR, azienda leader sul mercato 
dell’energia. É Demis Diotallevi, 
direttore generale di SGR, a 
raccontarci questo solido legame 
tra l’azienda e il tessuto sportivo 
della città di Rimini: “Quando 
parliamo di sport, siamo sempre 
concentrati sui ragazzi. Sono 
decenni che lavoriamo con il Rimini 
e il principale obiettivo è il sostegno 
del settore giovanile. Ricordo in 
passato, durante la presidenza 
Bellavista, un’iniziativa incentrata 
sul merito che valorizzava sia i 
risultati sportivi sia risultati dei 
ragazzi a scuola”. Il filo rosso di 
SGR è “quello di essere un’azienda 
del territorio, rispetto ad altre 
grandi realtà che forniscono gli 
stessi nostri servizi”. E come 
azienda di Rimini, attraverso SGR 
per la scuola, per la cultura e per 
lo sport, sostiene progetti per lo 
sviluppo del territorio: “Sono tre 
contenitori che ci consentono di 
restituire al territorio, il give back, 
detto all’americana”.

Tornando al Rimini, anche 
negli uffici di SGR si segue con 
attenzione il campionato dei 
biancorossi: “Vediamo idee chiare, 

risultati sportivi incoraggianti e bel 
gioco. I riminesi che si stringono 
con entusiasmo ai Biancorossi. 
Notiamo con soddisfazione 
un’attenzione crescente al settore 
giovanile, che rappresenta una 
garanzia per il futuro”. L’auspicio è 
che Rimini possa diventare un polo 
d’attrazione per i giovani atleti: 
“Abbiamo appeal come capitale 
italiana del turismo, delle fiere e 
del congressuale, mentre la piazza 
sportiva non ha mai raccolto 
quanto consente il suo potenziale, 
se non per periodi brevi. Ecco, 
speriamo che Rimini riesca ad 
attrarre talenti anche con il calcio, 
creando un’alternativa per i giovani 
calciatori che si traferiscono verso 
nord a Bologna, Cesena, Ferrara, 
Sassuolo, o a sud verso le Marche”. 

L’impegno di SGR nel mondo 
dello sport riminese si estende ad 
altre discipline. SGR, ad esempio, 
sostiene la squadra riminese di 
Duathlon-Triathlon, una disciplina 
in forte crescita negli ultimi anni: 
“Sì, abbiamo una squadra che 
sosteniamo da tanto tempo. Sono 
sport che hanno una visibilità 
inferiore a quella che meritano”, 
evidenzia Diotallevi. E ancora una 
volta lo sport si lega al turismo: 

“Rimini è un unicum. Abbiamo il 
lungomare per la corsa, il mare per 
il nuoto, l’entroterra per la parte 
in bici. È una città perfetta per il 
triathlon. A supporto di queste 
discipline i fondi sono scarsi, 
perché hanno meno attenzione 
mediatica e quindi hanno bisogno 
di risorse. Ma quando c’è bisogno 
di sostegno, noi ci siamo. E siamo 
orgogliosi di ciò”. 

In merito ai progetti per il 2022, 
SGR esprime grande soddisfazione 
per la nascita del primo liceo 
musicale di Rimini, nelle aule liceo 
Scientifico Einstein, un progetto 
a cui l’azienda ha dato il proprio 
sostegno: “E’ un liceo di portata 
provinciale, il quarto della regione, 
ed è il nostro fiore all’occhiello per 
il 2022”. Per l’estate invece SGR è 
al lavoro per organizzare iniziative 
culturali nell’arena di piazza 
Francesca da Rimini, presso Castel 
Sismondo. “Potremmo anche 
fare serate dedicate allo sport”, 
confida Diotallevi. Sperando di 
vedere anche una bella serata di 
festeggiamenti biancorossi, a fine 
stagione.

Riccardo Giannini

GRUPPO SGR, PARTNERSHIP VINCENTE 
CON I COLORI BIANCOROSSI

IL BAZAR BIANCOROSSO

Cocktails  Bottega

UN PICCOLO GESTO UN GRANDE AIUTO

LE NOSTRE UOVA DI PASQUA

Regalati e regala le nostre squisite uova firmate Rimini 
FC prodotte per Pasqua e sosterrai un progetto 
di umanizzazione del reparto di neuropsichiatria 
infantile dell’Ospedale di Rimini, per il miglioramento 

dell’accoglienza e del confort degli ambienti di cura.

Non solo, oltre a “un piccolo gesto ma al tempo 
stesso un grande aiuto”, dentro l’uovo, potrai trovare 

le classiche sorprese, e soprattutto buoni 
per televisori Phonola, abbonamenti per la 
prossima stagione in tutti i settori, maglie, 
sciarpe ufficiali Rimini FC e molto altro per 
sostenere la tua squadra del cuore.

Le uova hanno un costo di 15 euro e con 
l’acquisto avrai diritto al tagliando per la 
partita Rimini - Alcione del 14 aprile a soli 
5 euro per tutti i settori tranne centrale e 
centralissima.

Le nostre fantastiche uova ti aspettano:

Nel nostro store allo stadio Romeo Neri 
(ingresso tribuna centrale) sino a giovedì 14 
aprile, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 
20:00 e presso la tabaccheria Pruccoli.
INFO 320 249 7777



LO SPORT E LE DONNE

IRIS GARDINI : SPADA, 
FIORETTO E SCIABOLA
Nonostante Iris Gardini, 
schermitrice, sia per scelte di vita 
sia per la carriera agonistica( è 
stata iscritta a diverse societa’ 
sportive ) ha girato tutta l ‘ Italia, 
è sempre tornata a Rimini, citta’ 
dove è nata e cresciuta . “ Ho fatto 
l’ Isef a Roma, poi sono stata a 
Bologna, Ravenna, Imola ma amo 
Rimini, amo il mare”.

-Iris, come mai proprio la 
scherma?

“A inculcarmi questa passione è 
stato il Maestro Gustavo Voltolini 
, andava nelle scuole a reclutare 
allievi. Nasco  schermisticamente 
nel 1963 nel Circolo delle Spade di 
Rimini, societa’ fondata e gestita 
proprio dal Maestro dove le donne 
potevano praticare solo il Fioretto, 
poi nel 1984-85 la FIS estende a 
noi anche la pratica della Spada  e 
nel 1997- 98della Sciabola e quindi 
estendo la pratica a tutte le armi. 
(Al Maestro Voltolini va il merito 
di aver portato prima a Rimini 
poi a Riccione i campionati dei 
giovanissimi che si svolgevano a 

Roma e proprio a Rimini c’è una 
via che porta il suo nome )

-Iris continui  a praticare la 
scherma?

“Non ho mai smesso, ,sono anche 
insegnante di educazione fisica 
,istruttrice di scherma, Arbitro e 
Direttore di Torneo . Sono tre anni 
che mi alleno ( quattro volte a 
settimana ) al Circolo della Spada 
di Cervia. A causa del Covid non 
ci sono piu’ state gare negli ultimi 
due anni , quindi detengo ancora il 
titolo mondiale di SPF conquistato 
nel 2019 a il Cairo. ( Iris mi mostra 
le medaglie, quella della sciabola e 
quella del fioretto)

- So che sei attiva anche nel 
sociale

“Da dieci anni pratico corsi di 
ginnastica dolce per l’associazione 
“ Crisalide “ di Rimini , a sostegno 
delle donne operate di carcinoma 
mammario.”

-Come è cambiata la scherma da 

quando hai iniziato tu a praticarla?

“Una volta era considerato uno 
sport d èlite , io ho iniziato tardi, ai 
miei tempi fino a quindici anni non 
si facevano le gare ora invece le 
quindicenni piu’ promettenti sono 
gia’ in Nazionale . A sei anni si 
frequenta gia’ il gioco-scherma. “

I risultati pu’ importanti di Iris 
sono :

- 44 titoli italiani conquistati nei 
Campionati Italiani  Master dal 1995 
al 2018-2019 (complessivamente 
nelle tre armi)

-29 Medaglie vinte nei Campionati 
Europei Veterani dal 1997al 2018-
2019 ( 5 oro, 12 Argento e 12 
Bronzo nelle tre armi)

-14 Medaglie vinte nei Campionati 
del Mondo Veterani dal 1998 al 
2018-2019 ( 5 oro , 2 Argento e 7 
Bronzo nelle tre armi)

Il prossimo appuntamento saranno 
i Campionati Europei a Squadre ad 
Amburgo dal 25 al 29 Maggio in 
tutte e tre le armi e noi auguriamo 
ad Iris di tornare a casa vincitrice 
con il rigore , la professionalita’ e 
la tenacia che la contraddistingue . 

Silvia Pedini 
Cl in ica

night

night



L’INTERVISTA

UNA SQUADRA CON UN’ IDENTITA’ 
PRECISA: L’ALCIONE DI MISTER CUSATIS
Rialzare la testa è l’imperativo categorico per non 
correre il rischio di dilapidare l’importante vantaggio 
accumulato nelle ultime gare.

La battuta d’arresto di Ravenna resta e fa male non 
può che essere così, ma deve servire come ulteriore 
stimolo per non rischiare di riaprire un campionato 
che 11 giorni fa sembrava sigillato.

A far visita al “Neri” arriva l’Alcione Milano di Giovanni 
Cusatis, una squadra che ha rifilato un tennistico 6-1 
all’Athletic Carpi e che la settimana precedente aveva 
preso 3 punti anche contro l’Aglianese.

Prima di queste due gare i lombardi arrivavano da 6 
risultati utili in fila.

Mister Cusatis ha presentato così la partita odierna:

“Il Rimini è la squadra più forte del girone e il solo 
Ravenna è stato in grado di portare via un punto sul 
suo campo.

Questo ci dice che dovremo giocare la partita per-
fetta.”

All’andata fu una gara difficile, maschia, ti aspetti lo 
stesso tipo di match?

“A Milano fu molto combattuta, abbiamo anche avuto 
un paio di occasioni, ma non le abbiamo concretiz-
zate.

In quell’occasione siamo stati penalizzati da un’assen-
za importante occorsa nel riscaldamento.”

Cosa temi del Rimini in particolare?

“La squadra di Gaburro sa giocare in modi diversi a 
seconda del momento, in 90’ le gare cambiano inerzia 
più volte.

Loro sono capaci di palleggiare, ma anche di cerca-
re la verticale, attaccando in maniera più diretta, noi 
dovremo essere attenti e gestire le varie situazioni al 
meglio.

Non vogliamo snaturarci, anzi, cerche-
remo di essere incoscienti e giocare il 
nostro calcio, ricco di situazioni palla a 
terra.

Devo ancora decidere se andremo a 
prenderli alti o meno, tuttavia questo 
non cambia il nostro approccio. 

Bisognerà aver voglia di competere sa-
pendo che non abbiamo nulla da perde-
re.”

Tra i tanti singoli del Rimini c’è qualcu-
no in particolare che ti preoccupa più 
di altri?

“La rosa che hanno a disposizione è di li-
vello altissimo, basta pensare a chi han-
no in panchina, gente come Germinale 
sarebbe titolare ovunque.

Hanno tanti classe 90’ e 91’, sono esperti 
e talentuosi, limitare i Gabbianelli, Piscitella, Ferrara e 
i centrocampisti non sarà semplice.

E’ un incontro facile da preparare, in più ci sarà tanto 
pubblico e per noi sarà uno stimolo aggiuntivo per 
provare a giocarcela fino in fondo.”

Il cammino del Rimini verso la C  è a uno snodo fonda-
mentale, tutto in 90’, per non complicarsi la vita.

Matteo Briolini

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI 
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”
17 aprile 2007, Juventus-Rimini  0-0

Roccia biancorossa.
Tutto in una volta. Tre giorni dopo la storica vittoria nel derby con il Cesena, il Rimini si appresta a scrivere un’al-
tra giornata (anzi serata) nell’album dei ricordi più belli. Si recupera la partita rinviata il precedente 3 febbraio 
per i tragici fatti di Catania. E’ la prima volta per i biancorossa in casa della Juventus, capolista della serie B. Si 
gioca all’Olimpico (oggi “Grande Torino”) davanti a poco meno di 20.000 spettatori e dall’altra parte il 9, il 10 
e l’11 si chiamano Trezeguet, Del Piero e Nedved. Paura? Nemmeno per sogno. Il Rimini di Leo Acori non fa il 
turista in gita premio, il Rimini di Leo Acori gioca la partita a viso aperto e mostra all’Italia intera, oltre al fatto di 
saper giocare a pallone, le doti di uno straordinario portiere chiamato Samir Handanovic. Le parate del numero 
uno sloveno fermano la Juve che prova in tutti i modi a “cancellare” lo sgarbo del pari dell’andata ma alla fine i 
bianconeri sudano freddissimo sul pallone di Francesco Valiani che sfiora il palo dando a tutti l’illusione del gol. 
Finisce 0-0, un punto storico, una “doppietta” storica perché il Rimini esce imbattuto dal doppio confronto con 
la Juve. E la squadra di Leo Acori si mantiene al 4° posto a -5 dal Napoli. Applausi.

Campionato Serie B 2006-07 – 22^ giornata (recupero)

JUVENTUS-RIMINI 0-0
Juventus: Buffon, Birindelli, Legrottaglie, Chiellini, Balzaretti, Camoranesi, Marchisio (1’ st Zebina), Gianniched-
da, Nedved, Trezeguet (29’ st Palladino), Del Piero (37’ st Zalayeta) A disp: Mirante, Bojinov, Marchionni, Veni-
tucci. All. Deschamps.
Rimini: Handanovic, Baccin (38’ st Cristiano), Bravo, Cascione, Vitiello, Porchia, Pagano, Tasso, Moscardelli (29’ 
st Matri), Ricchiuti (21’ st Jeda), Valiani. A disp: Pugliesi, Ambrosini, Bischeri, Pezzi. All. Acori
Arbitro: Ciampi di Roma
Note: spettatori 17.000 circa
Classifica: Juventus 66, Genoa 61, Napoli 59, RIMINI 54, Mantova e Bologna 53, Piacenza 50, Brescia 46, Albino-
leffe e Cesena 45, Lecce e Frosinone 42….

Cristiano Cerbara

ACCADDE “QUASI” OGGI
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
ALCIONE MILANO

Di scena oggi al Romeo Neri un 

avversario che rappresenta una 

novità assoluta per il Rimini in 110 

anni di storia biancorossa.

STORIA. Fondata nel1952, l’Alcione 

ha rappresentato nel corso degli 

anni un punto di riferimento 

soprattutto a livello giovanile per il 

calcio milanese. Tra i tanti ragazzi 

cresciuti nel vivaio arancione 

spicca il nome di Beppe Dossena, 

numero 10 del Torino degli 80’s e 

campione del mondo a Spagna 82 

ma c’è anche il celebre “Airone” 

Caracciolo. Tra i presidenti che 

hanno fatto “gavetta” all’Alcione al 

primo posto c’è Ernesto Pellegrini, 

numero uno dell’Inter dal 1984 al 

1995. Lo storico salto in D è arrivato 

al termine del “mini” campionato 

di Eccellenza lombarda 2020-21.

SQUADRA. Il rinforzo più 

importante per la matricola 

milanese è arrivato la scorsa estate 

da San Mauro e risponde al nome 

di Francesco Manuzzi, il 27enne 

attaccante cesenate rivelazione 

dello scorso campionato di serie 

D in cui andò a segno 21 volte 

con la maglia della Sammaurese. 

Con l’Alcione, Manuzzi è arrivato 

a quota 15 grazie alle ultime 

due doppiette consecutive con 

Aglianese e Carpi. Da segnalare 

anche i 7 gol dell’altro attaccante 

Morselli e i 5 di Faisal Bangal, 

punta del Mozambico cresciuto 

nell’Atalanta e visto anche a 

San Marino nel 2014-15. Tanta 

esperienza in panchina con mister 

Giovanni Cusatis (anche vice 

di Sannino al Watford), che da 

giocatore, ai tempi della militanza 

con il Pavia, segnò al Romeo Neri 

contro il Rimini di Galdiolo nell’1-1 

della 5^ di andata del campionato 

di C1 edizione 1987-88.

RUOLINO. L’Alcione arriva a 

Rimini lanciata da due turni 

casalinghi che hanno fruttato 6 

punti con 9 gol all’attivo grazie al 

3-1 sull’Aglianese e al tennistico 6-1 

sul Carpi di domenica scorsa ma 

in generale i milanesi stanno bene 

(tranquillo centroclassifica) tanto 

che nelle ultime 11 partite hanno 

perso solo due volte, di cui una 

di misura a Ravenna. In trasferta il 

ruolino recita 3 vittorie, 6 pareggi 

e 7 ko a conferma di una squadra 

che cerca sempre di giocare a viso 

aperto.

 

PRECEDENTI. Ovviamente non ce 

ne sono sul prato riminese. L’unico 

incrocio è quello del girone di 

andata, giocato alla mitica Arena 

Civica di Milano (intitolata al 

grande giornalista Gianni Brera) 

con il sofferto successo del Rimini 

(rimasto presto in 10 per l’eccessiva 

espulsione di Andreis) firmato dai 

gol di Germinale e Greselin (0-2).

 

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI










