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EDITORIALE CLASSIFICA & CALENDARIO

CLASSIFICA

Un Rimini un po’ in affanno supera anche lo scoglio 
Alcione Milano e cancella un’altra tappa sul percorso 
in cui, tra cinque altri ostacoli, vedrà lo striscione 
d’arrivo. 
La partita con i milanesi, che arrivava dopo la sconfitta 
inaspettata e immeritata di Ravenna, presentava 

parecchi trabocchetti che si sono poi puntualmente 
verificati. Un altro mezzo passo falso dei biancorossi 
avrebbe intaccato certezze e sollevato dubbi. 
Per fortuna il Rimini è stato bravo a sbloccare il 
risultato e difenderlo fino alla fine. Con buona pace dei 
soliti contestatori a cui non va bene niente. A questo 
punto bisogna stringere il cerchio e volteggiare tutti 
uniti. Ora come ora conta solo il risultato, come viene 
viene. Il resto è solo aria fritta.

Poter contare cinque punti di vantaggio sul Ravenna 
sembra sia cosa di poco conto, invece è tanta roba. 
I bizantini sanno bene che non possono sbagliare di 
un centimetro e cercare di effettuare un percorso 
netto perché, in caso di un mezzo passo falso, si 
troverebbero il Lentigione in corsia di sorpasso.

Gli emiliani hanno ritrovato il passo 
del girone d’andata e procedono 
a vele spiegate puntando sul 
secondo posto, ora in mano al 
Ravenna.
Questo ragionamento vale per 
chi vuole mettere pressione ai 
biancorossi, dimenticando o 
sorvolando ad arte la pressione che 
grava sugli altri.
Certo, tutto si potrà dire ma non 
che questo girone non sia una 
continua alternanza di emozioni.
L’incontro odierno vede ospite del 
Romeo Neri il Ghiviborgo col quale 
il Rimini ha un conto in sospeso 
dallo scorso gennaio, quando i 
toscani inflissero in pieno recupero 
ai biancorossi una sconfitta che 
grida ancora vendetta.
Nel momento in cui scriviamo non 
conosciamo il risultato del recupero 
che il Ghiviborgo ha giocato col 
Progresso, che in caso di successo 
permetterebbe ai toscani di risalire 
ancor più la classifica, evitando 
così la lotteria dei playout.  
In ogni caso a Rimini vedremo 
una squadra affamata di punti, 
quindi per i ragazzi di mister 
Gaburro antenne dritte e massima 
concentrazione. 
Cerchiamo di chiudere questo 
campionato prima possibile, in 
modo che la società possa poi 

concentrarsi su prossimo. 
C’è tanto lavoro da fare e partite in anticipo è una 
chiara dimostrazione di ottima organizzazione e 
programmazione.

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI



SECURITY
G R O U P
S E R V I C E

Via Circonvallazione Nuova, 71/R, 47924 Rimini RN, Italia - 0541 778707

SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO SU WWW.HOMEIDEASHOP.IT

PRODUZIONE 
CASETTE IN LEGNO
DIRETTAMENTE 
DALLA FABBRICA A CASA TUA!

MADE IN
ITALY

SPEDIZIONI
IN TUTTA

ITALIA

®





L’INTERVISTA

Il Neri è come un amuleto. La fame è quella di un 
roccioso attaccante partito dai campetti di provincia 
che ha raggiunto la serie D solamente quattro anni 
fa dopo tanto duro lavoro. Cresciuto nel Cortona 
ammirando le meraviglie di Batistuta, il bomber 
biancorosso con la passione della F1 adesso sogna la 
serie C.

Federico, come hai passato la Pasqua e come stai 
dopo l’infortunio all’adduttore?
“Ci voleva un po’ di riposo per tutta la squadra, a 
livello mentale abbiamo speso tanto. Sono stato a 
casa a Cortona assieme alla ragazza e alla famiglia, ho 
cercato di vedere più persone possibili. Fisicamente 
sto bene adesso”.
Domenica è la seconda “giornata biancorossa” e 
contro il Ghiviborgo avete una missione: riscattare la 
sconfitta dell’andata...
“Dobbiamo assolutamente rifarci, quella partita ha 
lasciato un po’ di scorie ma il nostro primo obiettivo è 
conquistare i tre punti per la classifica. Siamo carichi”.
A livello personale dopo un periodo di ambientamento 
ti sei preso il posto da titolare a suon di gol: te 

l’aspettavi?
“All’inizio non è stato facile, comunque la concorrenza 
non manca. Diciamo che sono stato bravo a sfruttare 
le opportunità, ovviamente i gol hanno aumentato 
sempre di più la fiducia. I meriti comunque sono di 
tutti i compagni. Adesso si alza l’asticella per queste 
ultime cinque partite e chiunque scenderà in campo 
darà il massimo. La nostra forza è il gruppo, nessuno 
è insostituibile”.
Al Neri hai segnato undici reti su dodici: ci racconti 
qual è il segreto?
“Sinceramente non mi era mai capitato, di solito c’è 
più equilibrio tra i gol in casa e quelli fuori. Si vede che 
il Romeo Neri mi porta particolarmente fortuna, certo 
anche la spinta del nostro pubblico aiuta. Ovviamente 
io vorrei segnare sempre...”.
La tua partita più speciale è stata quella contro 
l’Aglianese?
“Beh, ho realizzato una tripletta che mi ha aiutato 
a sbloccarmi definitivamente, però anche il gol 
segnato alla Sammaurese a pochi minuti dalla fine 
entrando dalla panchina lo ricordo con molto piacere. 
Storicamente fatico a incidere quando subentro”.
Chi è il tuo idolo?
“Sono cresciuto guardando Batistuta, è il più grande 
e penso sia irraggiungibile la sua fame sottoporta. Poi 
tifo Fiorentina, speriamo che la Viola possa tornare 
presto in Europa”.
Tu sei partito dal basso, hai quasi 31 anni e sei 
approdato “tardi” in serie D: giocare in C sarebbe 
un sogno?
“Intanto spero di segnare il più possibile ma il primo 
obiettivo è raggiungere l’obiettivo con la squadra. 
Rimanere tra i professionisti sarebbe la ciliegina sulla 
torta”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo verde?
“Guardare le serie tv e giocare alla playstation, in 
particolare a F1. Sono molto appassionato e se posso 
non mi perdo un gran premio, tifo Ferrari dai tempi di 
Schumacher e spero che sia l’anno buono per il ritorno 
alla vittoria. La partenza è stata ottima, forza Leclerc”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?
“Carne accompagnata da un buon bicchiere di vino 
rosso”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“Gazzelle e Ultimo, però prima della partita ascolto 
musica motivazionale, magari la techno”.

Luca Filippi

A TU PER TU CON
FEDERICO MENCAGLI

L’OPINIONE DELL’EX

A Rimini molti tifosi lo ricordano per 
aver partecipato alla costruzione 
di quella corazzata che avrebbe 
segnato qualche anno dopo la 
storia calcistica biancorossa.

E’ stato un calciatore professionista 
di ottimo livello (Aglianese, 
Arezzo, Sambenedettese, 
Viareggio e Spal) poi, una volta 
appese le scarpette al fatidico 
chiodo, è passato dietro alla 
scrivania come Direttore Sportivo 
di Spal, Saronno, Catania, Rimini, 
Aglianese e Pistoiese. Ha ricoperto 
anche il ruolo di osservatore del 
Palermo e da qualche anno la 
passione per il calcio lo ha fatto 
“scendere ancora in campo” per 
allenare il Quarrata. Attualmente 
è il tecnico del Prato Social Club, 
una società che ha come obiettivo 
la creazione di “una squadra dalla 
gente per la gente”, un progetto 
dove si fondono lo sport e il 
sociale.
Gli chiediamo di spiegarci 
l’evoluzione del campionato 
di serie D girone D che lui, da 
“toscanaccio”, segue con grande 
interesse…
Andrea come hai visto questo 
girone D della lega nazionale 

dilettanti ?
Anche se mancano poche giornate 
al termine, mi è sembrato un girone 
abbastanza equilibrato escluse le 
squadre che in questo momento 
con merito, stazionano nelle prime 
tre posizioni di classifica: Rimini, 
Ravenna e Lentigione hanno perso 
poco.
Per quanto riguarda le restanti 
formazioni, ce ne sono alcune 
come Prato e Aglianese partite 
con ben altre ambizioni che hanno 
deluso molto
Ci sarà lotta fino alla fine per le 
ultime due posizioni ( 4° e 5° posto 
) che fanno accedere ai play off.
Qual è il livello tecnico della 
categoria e del girone in 
particolare ?
A mio avviso non molto alto 
perché basta sbagliare qualcuna 
delle quote giovani nella rosa che 
il livello di una squadra si abbassa 
notevolmente e naturalmente 
anche quello del campionato.
Personalmente non sono mai stato 
d’accordo con questa regola, chi 
ha giovani bravi li fa sicuramente 
giocare e chi ha poche risorse 
economiche sicuramente si affida 
a molti di loro per abbassare i 
costi.
Ti piace come è stato costruito il 
Rimini ?
Mi piace molto e devo fare i 
complimenti al Presidente Rota che 
ho avuto il piacere di conoscere lo 
scorso anno e al Direttore Sportivo 
Maniero per come è stato costruito 
il gruppo. Benissimo anche Mister 
Gaburro per l’abilità nel condurre 
la stagione.
Mister Gaburro lo conoscevi ? 
Cosa ne pensi ?
Non lo conoscevo, ma per quanto 
mi riguarda si sta facendo valere 
e credo meriti di fare una bella 
carriera.

Hai fatto il giocatore, il DS e 
ora l’allenatore, brevemente 
raccontaci questa nuova 
esperienza…
Ho deciso di smettere di fare 
il DS nel 2011 dopo 16 anni di 
attività perchè ero stanco di tante 
situazioni che mi si sono presentate 
davanti e che non condivido nel 
calcio professionistico attuale.  
Avevo bisogno di trovare un 
ambiente in cui oltre alle qualità 
professionali, potessero essere 
riconosciute anche quelle 
umane. Una sconfitta non può 
far cambiare la considerazione 
di una persona, ma nel calcio di 
oggi spesso è così e tutto questo 
non mi trova d’accordo. Il dare 
tanto senza ricevere nulla, non 
faceva più per me e la serietà che 
io metto al primo posto in tutte 
le cose che faccio, non serviva 
più a niente. Devo dire però che 
qualche Presidente che ho avuto, 
mi ha riconosciuto le qualità che 
ho menzionato ed uno di questi è 
stato Bellavista, con il quale c’era 
un rapporto di stima e amicizia 
non comune e molto stimolante.
Ora faccio l’allenatore nei dilettanti 
con una gioia che riesco a 
trasmettere anche ai miei ragazzi: 
a livello umano mi stanno dando 
grandi soddisfazioni e penso che 
lo farò ancora per tanti anni.
Il calcio è per te una grande 
passione…
E’ così, e quando ho visto che 
per tanti addetti dell’ambiente 
professionistico non era 
altrettanto, ho deciso di cambiare 
e di mettermi ad allenare avendo 
a che fare con i calciatori, 
sicuramente una delle parti 
migliori del nostro mondo.

Giuseppe Meluzzi

ANDREA MANGONI:
RIMINI SEMPRE NEL CUORE







Un giovane imprenditore che 
ha scommesso su Rimini, legato 
visceralmente alla città, ma anche 
alla sua squadra di calcio. Filippo 
Pongiluppi, classe 1981, è il titolare 
del Maki Flores - Sushi&More, 
locale innovativo di piazza Mazzini, 
ma anche un appassionato tifoso 
biancorosso. Un amore, quello 
per la maglia a scacchi, nato per 
merito dello zio: “andava sempre 
allo stadio e mi ha portato con 
sé la prima volta a 8-9 anni”, 
racconta. Tra i ricordi indelebili un 
derby tra Rimini - Vis Pesaro dei 
primi anni ‘90: “Fui rapito da una 
splendida coreografia con i leoni 
preparata dalla vecchia Curva 
Est, uno spettacolo travolgente”. 
Crescendo, Filippo ha continuare 
assiduamente le partite del Rimini: 
“Ho preso il peggio e poi mi sono 
gustato il meglio, partendo dalle 
sfide con la Spal in C2, le delusioni 
ai playoff e poi il grande Rimini di 
Bellavista”. Non ci sono giocatori 
a cui è legato in particolare, ma se 

dovesse scegliere il dream team 
biancorosso, non avrebbe dubbi: 
“La squadra del campionato con 
la Juventus in Serie B, fu un anno 
magico in cui abbiamo cullato un 
grande sogno”, rivela. Il sogno 
Serie A, campionato che Filippo 
segue da appassionato, anche se 
“la concentrazione e le emozioni 
sono tutte per il nostro Rimini, a 
cui nel mio piccolo ho voluto dare 
un contributo. Mi ero promesso 
che se avessi avuto un’attività, 
avrei voluto contribuire. Un piccolo 
modo per stare vicino alla squadra 
della mia città”.
 Il Maki Flores è stato aperto il 
5 dicembre del 2019, un locale 
“nippo-brasiliano”, come lo 
definisce il suo proprietario, “senza 
schemi”, tanto per rimanere in 
tema calcistico: “ho pensato a un 
modo più conviviale per proporre 
il sushi. L’idea è di fare una cena 
di sushi, ma come se si fosse a 
casa, con più colori, in maniera 
meno informale e meno fredda”. 

Alla romagnola, in sostanza. Non 
è stato facile per Filippo avviare 
un’attività di ristorazione e 
trovarsi poi di fronte le restrizioni 
durante la fase emergenziale della 
pandemia: “è stato un momento 
difficile per tutti. Ho focalizzato le 
mie attenzioni su un aspetto che 
avevo tralasciato, il delivery, ne ho 
approfittato per farmi conoscere. 
E ancora adesso continuo a farlo”. 
Tra i suoi clienti più affezionati c’è 
anche il ds biancorosso Andrea 
Maniero: “è nato un rapporto di 
amicizia, un rapporto molto diretto. 
Lui e Gaburro sono due persone 
molto competenti. Quest’anno 
c’è davvero un progetto serio”. 
E per Maniero non manca mai 
una bella porzione di Uramaki, la 
variante di sushi preferita del ds 
biancorosso: un piccolo peccato 
di gola meritatissimo.

Riccardo Giannini

MAKI FLORES, IL SUSHI IN DECLINAZIONE

NIPPO-RIMINISE CON FILIPPO, CUORE BIANCOROSSO

IL BAZAR BIANCOROSSO

Cocktails  Bottega

RIMINI VS GHIVIBORGO, “GIORNATA 
BIANCOROSSA” A PREZZI PER TUTTI

GIORNATA BIANCOROSSA

Domenica 24 aprile in occasione della gara Rimini FC 
vs Ghiviborgo in programma alle ore 15:00 allo stadio 
“Romeo Neri” è stata indetta la seconda “giornata 
biancorossa” pertanto gli abbonamenti non saranno 
validi.
La società ha comunque riservato sia per gli abbonati 
sia per i non abbonati, dei prezzi agevolati per 
assistere alla partita.
Biglietteria STADIO “ROMEO NERI”:

Store RIMINI FC da mercoledì 20 a sabato 23
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 18.30 alle 20.00

Botteghino della biglietteria domenica 24 aprile
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.15

Biglietti acquistabili nei rivenditori autorizzati da 
mercoledì 20/04 ore 15:00
TABACCHERIA PRUCCOLI e SANTARCANGELO 
EVENTI
oppure ONLINE sul sito www.go2.it
Gli abbonati dovranno esibire l’abbonamento 
per l’emissione del biglietto o inserire il barcode 
abbonamento in caso di acquisto online.
Diritto di prelazione sul posto occupato in centrale e 
centralissima per gli abbonati mercoledì 20 e giovedì 
21. 
Abbonati
PREZZO Unico 
Curva Est 1 €
Distinti 1 €
Laterale Est 1 €
Centrale Est-Ovest 5 €
Centralissima 5 €
Non abbonati
PREZZO Unico
Curva Est 5 €
Distinti 5 €
Laterale Est 5 €
Centrale Est-Ovest 10 €
Centralissima 10 €

RAGAZZI sino a 18 anni 1 € in curva – laterale – distinti
Prezzi – riduzioni – promozioni SEMPRE VALIDE

Giuserppe Meluzzi



TOP & FLOP

IL “FILOTTO” DA URLO DI MENCAGLI
LO SPECIALISTA DELL’ 1-0
1) Sul gradino più alto 
del podio non può che andarci 
Federico Mencagli e non tanto 
(o non solo) per la girata di 
sinistro con un cui ha disarcionato 
l’Alcione rimettendo subito in 
rotta il transatlantico biancorosso 
arenatosi pericolosamente 
nel porto di Ravenna. Contro i 
lombardi, il bomber in maglia a 
scacchi ha infatti confermato una 
dote preziosissima, quella delle 
reti sblocca risultato: ben otto 
dei dodici centri in campionato 
dell’arietone di Gaburro si sono 
infatti tradotti nell’1-0. In pratica 
due sigilli su tre hanno portato 
avanti capitan Tanasa e compagni 
e indirizzato al meglio le partite. E’ 
un valore aggiunto di velluto in una 
stagione da protagonista assoluto 
in cui Federico abbina generosità 
da vendere, qualità nel ripulire i 
palloni che riceve e stoccate da 
bomber d’area di rigore. Specie in 
quel Romeo Neri in cui è in doppia 
cifra e si sente a casa. Chapea!
2) Nelle ultime due gare sono 
stati più i chilometri macinati quasi 
da gregario che le genialate, ma i 
numeri e l’apporto di Gianmarco 
Gabbianelli alla strepitosa 
classifica del Rimini restano a dir 
poco da stropicciarsi gli occhi: 

13 centri in campionato (più uno 
nell’unica sfida di Coppa) ne fanno 
il cannoniere stagionale, ma vi 
vanno aggiunti anche 12 assist. 
DO-DI-CI!!! Tradotto, il suo sinistro 
fatato ha autografato ben 25 dei 
67 gol complessivi della truppa 
biancorossa. Senza dimenticare 
dribbling, tunnel, sgroppate, 
aperture a tutto campo. Una 
stagione da leader in quel Neri da 
cui era partito alla scoperta del 
calcio dei grandi.
3) I numeri non mentono 
mai e quelli messi insieme in 
questa appassionante stagione 
sono impressionanti: 26 vittorie, 4 
pareggi e 3 sole sconfitte (nessuna 
al Neri, dove sono arrivati 15 hurrà 
e un pari in 16 uscite), con 82 
punti a cinque turni dal termine. 
Scorrendo le classifiche dei vari 
gironi, nessuno si avvicina a 
quota 80 e con i suoi 77 lo stesso 
Ravenna sarebbe capolista in 
tutti gli altri otto.  Nessuno ha poi 
ovviamente incassato meno reti 
del Rimini (Recanatese e Giuliano 
ne hanno presi 16, ma con 28 e 
29 gare disputate contro le 33 
biancorosse) e il solo Audace è 
sopra le 20 vittorie: 22 in totale. Ma 
fra i numeri record, non può non 
essere citato il pubblico del Romeo 

Neri, che ha medie spettatori 
superiori a diverse squadre di 
Serie C: il famoso 12esimo uomo 
vive all’ombra dell’Arco d’Augusto.

Il floppino
L’unica nota dal retrogusto un 
po’ amaro di questo periodo 
straordinario è arrivata 
nell’attesissimo derby di Ravenna: 
davanti a 627 incredibili tifosi in 
curva (sarebbero stati 1500 se ci 
fossero stati altrettanti biglietti) è 
arrivata una sconfitta figlia degli 
episodi e immeritata in una gara in 
cui il Rimini si è fatto prendere da 
un pizzico di leziosità di troppo. Fra 
l’andata e il ritorno, la sensazione 
è di essere stati in entrambe le 
occasioni superiori, ma il non aver 
mai portato a casa l’intera posta 
non appaga completamente i 
sensi. Per fortuna, come nelle altre 
rarissime cadute, questa squadra 
ha dimostrato di saper subito 
rialzarsi e con un’ora sontuosa 
contro l’Alcione ha rimesso 
immediatamente le cose a posto e 
lanciato la volata verso la Serie C. 
Avanti tutta, alé burdèl!!!

Nicola Strazzacapa 

Cl in ica

night

night



L’INTERVISTA

IN ARRIVO AL NERI LO SPAVALDO 
GHIVIBORGO DI WALTER VANGIONI
La vittoria con l’Alcione ha regalato al Rimini la miglio-
re Pasqua possibile, ma ora è il momento di tornare 
focalizzati sul campo per la prima delle 5 finali che 
attendono i biancorossi.
Al “Neri” arriva mister  Walter Vangioni con il suo Ghi-
viborgo, che all’andata vinse nel recupero, quando 
sembrava che Pietrangeli avesse agguantato un pre-
zioso pari in extremis.
 L’allenatore ospite ha presentato così la gara:
“Sarà durissima sono la prima della classe, ma dal mio 
arrivo, abbiamo una media punti da 7°/ 8° posto.
Se consideriamo che lottiamo per mantenere la cate-
goria è un grande risultato.”
Così l’apertura dell’ex allenatore del Seravezza Pozzi 
che prosegue:
“Il Rimini ha tutto da perdere noi dobbiamo essere 

bravi a giocare ordinatamente, vogliamo vendere cara 
la pelle.
Il Rimini è più forte della mia squadra, ma il calcio ci 
insegna che il più quotato a volte cade.”
Negli ultimi 3 precedenti con il Ghiviborgo il Rimini 
non ha mai portato a casa 3 punti, che rilevanza at-
tribuisce a un simile dato?

“Mi affido alla scaramanzia, spero di proseguire que-
sta inusuale e incredibile striscia.”
All’andata fu una gara rocambolesca, che partita ti 
aspetti?
“Fummo sorpresi dalla loro prestanza fisica e dalla in-
tensità che misero in campo.
Raccolsero meno di quanto avrebbero meritato, ma la 
nostra organizzazione ci premiò.
Anche a Rimini dovremo essere bravi tatticamente ad 
adattarci alle loro caratteristiche per provare a fare 
risultato.”
Come imposterai la gara?
“Non ci ho ancora ragionato a fondo, la mia squadra 
ha la capacità di essere camaleontica, sarà fondamen-
tale interpretare adeguatamente la doppia fase.”
Chi o cosa temi del Rimini?

“Sono la squadra più completa in 
assoluto, è difficile trovare qualcu-
no più dotato di altri.
Per il mio modo di intendere il cal-
cio avere in organico, giocatori ca-
paci di saltare l’uomo è fondamen-
tale.
Gaburro ne ha tanti: Piscitella, Fer-
rara, ma soprattutto Gabbianeli, 
che è uno dei più forti del girone in 
quel frangente.
E’ un piacere vederlo giocare.”
I tuoi ragazzi subiranno il “Neri”? 
Oppure saranno stimolati dall’am-
biente?
“No non credo proprio, hanno per-
sonalità e sono spavaldi, verremo a 
far vedere di che pasta siamo fatti.”
I biancorossi sono avvisati, gli av-
versari avranno il proverbiale col-

tello tra i denti e attraversano complessivamente un 
buon momento di forma.
Per sfatare il tabù Ghiviborgo serve un grande Rimini.

Matteo Briolini

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI 
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”
24 aprile 2005, Avellino-Rimini 1-1

11 Leoni nella tana dei lupi.
Dopo la vittoria nel recupero di Pesaro, con il +8 sull’Avellino, sembrava davvero fatta. Ma al Rimini, si sa, difficil-
mente piace vincere facile e così nel giro di due settimane (ko a Cittadella e 0-0 con la Reggiana), i biancorossi 
si vedono mangiare addirittura 5 punti dai Lupi. Che tornano a -3 guardacaso proprio alla vigilia dello scontro 
diretto al Partenio. Va da sé che con queste premesse, la partita vale un’intera stagione. Tensione alle stelle, 
pubblico da serie A (quasi 20.000 persone) ma è nel giorno più difficile che il Rimini di Leo Acori dimostra an-
cora una volta di che pasta è fatto. I tentativi di intimidazione degli irpini vanno a vuoto perché di fronte c’è una 
squadra di uomini veri con addosso la maglia a scacchi. I verdi esibiscono invece il solo Moretti all’altezza della 
situazione, mentre per il resto si cerca l’episodio ma senza un briciolo di gioco. E così al 10’ della ripresa, la su-
periorità dei biancorossi viene premiata dall’irresistibile break di Sergio Floccari e dal tap-in di Adrian Ricchiuti, 
sempre più uomo simbolo del Rimini. Il count-down in vista del 90’ viene agitato dal pari avellinese di Millesi e 
gioco forza gli ultimi minuti diventano una sofferenza. Finisce 1-1 ma per i biancorossi è come una vittoria.

Campionato Serie C1 Girone B 2004-05- 31^ giornata

AVELLINO-RIMINI 1-1 
Avellino: Cecere (33’ pt Musella), Ametrano, Moretti, Puleo, Criaco, Riccio, Vanin (30’ st Evacuo), Cinelli, Bianco-
lino, Ghirardello (18’ st Montezine), Millesi. A disp: Nicoletto, D’Andrea, Palermo, Leone. All. Oddo
Rimini: Dei, Mastronicola, Bravo (43’ st Federici), D’Angelo, Di Giulio, Milone, Baccin (37’ st Trotta), Tasso, Floc-
cari, Ricchiuti, Muslimovic (30’ st Di Loreto). A disp: Pugliesi, Russo, Caracciolo, Docente. All. Acori
Arbitro: Damato di Barletta
Reti: 10’ st Ricchiuti, 31’ st Millesi.
Note: spettatori 18.000 circa
Classifica: RIMINI 63, Avellino 60, Napoli 56, Samb 47, Padova e Reggiana 46, Benevento 44, Lanciano 41, Foggia 
e Spal 39…. 

Cristiano Cerbara

ACCADDE “QUASI” OGGI
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL GHIVIBORGO

Un vero e proprio tabù oggi al 

Romeo Neri, dove il Rimini ospita 

il Ghivizzano Borgo a Mozzano, 

o più semplicemente Ghiviborgo, 

avversario contro il quale i 

biancorossi hanno finora rimediato 

3 sconfitte in altrettante partite, 

tra il match di andata e quelli dello 

scorso campionato.  

STORIA. Società giovanissima, il 

Ghiviborgo nasce nella stagione 

2012/2013, grazie alla fusione tra 

Ghivizzano e Borgo a Mozzano, 

due storiche società della media 

Valle del Serchio nella provincia 

di Lucca. Si parte con un 3° posto 

in Eccellenza, due anni dopo è 

già storica promozione in serie D 

tramite ripescaggio ma dopo una 

stagione straordinaria con il 2° 

posto nel girone a -1 dal Viareggio 

e la finale playoff nazionali persa 

contro la corazzata Ravenna. Il 

Ghiviborgo fa la sua bella figura 

anche in quarta serie diventandone 

una realtà consolidata, tanto è 

vero che quello attuale è il settimo 

campionato consecutivo in serie 

D dopo la super rimonta salvezza 

dello scorso anno.

SQUADRA. Allenato da Walter 

Vangioni (l’anno scorso alla guida 

del Seravezza), il Ghiviborgo è tra 

le squadre del girone D con l’età 

media più bassa. E con l’avvento 

del nuovo mister (inizio novembre 

2021), i toscani hanno trovato 

equilibrio in campo e nei risultati. 

Focus sui due “killer” del Rimini 

della gara di andata: il 22enne 

attaccante Matteo Bongiorni (5 

gol) e l’ex primavera dello Spezia 

Samueal Bachini (20 anni, esterno 

offensivo, 2 gol). Tra i rinforzi 

del mercato invernale, spicca 

l’esperienza dell’attaccante ex 

Forlì Daniele Melandri (33 anni), 

arrivato dalla Tritium e già a 

bersaglio 4 volte.

RUOLINO. Come già successo 

contro l’Alcione prima di Pasqua, 

il Rimini affronta un avversario 

in forma. Nelle ultime 11 partite 

il Ghiviborgo ha infatti perso 

soltanto due volte ed entrambe 

in casa (contro Lentigione e Forlì) 

mentre in trasferta i toscani sono 

in serie positiva da 5 turni  (ultimo 

ko il 30 gennaio a Sasso Marconi). 

Classica squadra da “toto-gol”, i 

biancorossoblu vantano il miglior 

attacco tra le squadre della parte 

destra della classifica (41 gol) 

mentre la difesa è la seconda 

peggiore del girone (54 gol subiti) 

dietro soltanto a quella della 

Tritium (60).

PRECEDENTI. Al Romeo Neri ce n’è 

uno con in schedina il segno “2”. La 

data è il 16 giugno 2021, un caldo 

e umido mercoledì pomeriggio 

con un Rimini alla ricerca (si fa per 

dire) di un posto playoff e i toscani 

già tranquilli e spensierati tanto da 

avere clamorosamente la meglio 

con un 1-3 frutto dei gol di Felleca, 

Nieri (doppietta) e Vuthaj a tempo 

scaduto.

 

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI










