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EDITORIALE CLASSIFICA & CALENDARIO

CLASSIFICA

Come complicarsi la vita. Il Rimini torna da Carpi 
con una sconfitta pesante sul groppone, annulla la 
possibilità, a tre giornate dalla fine, di dare il colpo 
definitivo al campionato e soprattutto dà ancora 
qualche speranza agli inseguitori che intanto sono 
diventati due, Ravenna e Lentigione. 
Mentre i bizantini sono in crisi nera, gli emiliani stanno 
navigando a vele spiegate, agguantando la seconda 
piazza in comproprietà con i romagnoli. Una ricorsa 
che solo poche settimane fa a realizzarla aveva 
dell’incredibile.

La partita col Carpi è stata classificata da mister 
Gaburro come la peggiore giocata nell’annata 
agonistica. Nemmeno il mister sa spiegarsi questa 
inattesa evoluzione negativa e si rifugia nella politica 
del lavoro e nel guardarsi negli occhi per cercare di 
capire se nella scarpa che fa zoppicare i biancorossi 
ci sia un semplice sassolino o una pietra bella grossa.
Che il Rimini stia attraversando un appannamento di 
forma è da un po’ che balza agli occhi. Le sconfitte col 

Ravenna e Carpi  e il pareggio interno col Ghiviborgo 
hanno macchiato un vestito che fino ad allora era 
bello e immacolato.
Ad iniziare ad appassire è stato il fiore all’occhiello dei 
biancorossi e ci riferiamo alla difesa. Escludendo la 
vittoria interna con l’Alcione Milano (1-0), nelle ultime 
cinque partite il Rimini ha sempre subito almeno un 
gol. Il bunker che permetteva alla squadra di difendere 
il minimo vantaggio non è più tale. 
Ultimamente anche l’attacco si è fermato. Significativa 
è stata la partita di Carpi dove nel corso dei novanta 

minuti, tra titolari e 
panchinari, mister 
Gaburro ha schierato 
ben sei uomini di 
spiccata attitudine 
offensiva, senza ricavare 
un ragno dal buco.
Ora non fasciamoci 
la testa, prendiamo 
una bella aspirina e 
torniamo a respirare aria 
di riscossa. A Rimini è 
la giornata degli alpini, 
esempi di saldezza 
morale e coriaceo 
spirito battagliero. 
Prendiamo esempio 
da loro. Si sperava di 
poter festeggiare la 
promozione con le 
penne nere, invece 
bisogna rimandare. 
A meno che Ravenna 
e Lentigione non 
confezionano al Rimini 
un pacco regalo. Il Rimini 
ne ha già ricevuto uno 
dalla Sammaurese che in 
inferiorità numerica ha 

tenuto fede alla parola data fermando il Ravenna. 
Piuttosto chiudiamo degnamente il campionato e 
lasciamo in pace Babbo Natale.

Beppe Autuori

NOTE D’AUT.ORI
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L’INTERVISTA

All’andata una doppietta da favola e un 4-0 roboante, 
mercoledì pomeriggio uno scivolone pesante. Simone 
Greselin non si perde d’animo ed è pronto assieme ai 
compagni a rialzare la testa e a conquistare gli ultimi 
punti che servono prima di riportare il Rimini in serie 
C e far partire la festa.

Cosa è successo a Carpi?
“Gli emiliani sono stati bravi a sfruttare le loro 
occasioni e noi no. C’è rammarico perché potevamo 
aumentare il distacco ma il margine di sei punti rimane 
ampiamente positivo a tre giornate dal termine. Il ko 
del Ravenna non ci ha influenzato, guardiamo a noi 
stessi e siamo ancora padroni del nostro destino”.
Dopo un percorso spettacolare venite da una leggera 

flessione con un pareggio e una sconfitta: come ci si 
rialza?
“Non è un calo perché ci siamo sempre allenati 
intensamente. Purtroppo ultimamente non sono 
arrivati i risultati e può capitare in una stagione, 
ancora non ci era mai successo ma dobbiamo essere 
bravi a reagire senza troppi pensieri. Finora abbiamo 
compiuto un cammino strepitoso e dobbiamo 
riprenderci, il gruppo ha voglia ed è determinato”.
La prossima avversaria si chiama Seravezza e 
potrebbe rivelarsi il primo match point...
“Speriamo, la sconfitta di Carpi deve servirci per avere 
ancora più carica e rabbia. Siamo di fronte al nostro 
splendido pubblico e dovremo dare il 100%, forse 
anche qualcosa in più”.
A parte le ultime settimane post infortunio, finora sei 
stato uno dei grandi protagonisti e i tuoi sei gol da 
centrocampista lo testimoniano...
“Sicuramente dal punto di vista realizzativo è stato il 
mio campionato migliore, sono contento ma ancora 
non è finita e voglio dare tutto il mio contributo per 
aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo”.
Tu sei uno dei pezzi pregiati del mercato estivo visto 
che hai sempre giocato in serie C: cosa ti ha spinto a 
scendere di categoria?
“L’ambizione di questo progetto e la squadra allestita 
molto competitiva. I miei ricordi più belli in carriera 
sono l’esordio nel 2016 contro il Pordenone e la 
salvezza strepitosa con la Lucchese nonostante le 
difficoltà e la penalizzazione. Spero di poterne scrivere 
presto un altro a Rimini, manca davvero poco “.
Chi sono i tuoi idoli a centrocampo?
“Pogba e Modric”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo verde?
“Sono un appassionato di sport a 360°, non mi 
dispiace per esempio il football americano, mio 
fratello gioca in una squadra in serie B. Poi mi piace 
stare in compagnia oppure guardare serie tv”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?
“Pizza, carbonara e hamburger”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“Ascolto di tutto, soprattutto hip pop e rap”.

Luca Filippi

A TU PER TU CON
SIMONE GRESELIN

CONOSCIAMO LO STAFF

Nel calcio moderno una figura 
che sta assumendo sempre più 
importanza è quella del Preparatore 
Atletico, indispensabile per 
organizzare insieme all’allenatore 
la preparazione estiva e gli 
allenamenti settimanali così da 
portare i giocatori alla forma 

perfetta. Alberto, figlio del grande 
giocatore Giancarlo Galdiolo che 
in passato è stato anche allenatore 
dei biancorossi, è il “prof” che deve 
mettere la “benzina” nelle gambe 
degli atleti.
Alberto, tu ricopri il ruolo di 
Preparatore Atletico della Prima 
Squadra, in cosa consiste il tuo 
lavoro ?
Il mio ruolo è preposto a curare 
e gestire la preparazione motoria 
fisica generale ed individuale degli 
atleti. In maniera dettagliata ci si 
pone l’obiettivo della condizione 
fisica ideale, di mantenerla e 
di recuperarla dopo eventuali 
infortuni. 
Come organizzi il lavoro durante 
la settimana e quali tipologie di 
esercizi proponi ai giocatori ?
Il lavoro è organizzato in una 
programmazione annuale e 
successivamente in mesocicli 
di attività, dove però risulta 

fondamentale riuscire ad 
equilibrare e completare la parte 
più importante proposta dal mister 
con il prezioso aiuto dell’allenatore 
in seconda.
Il lavoro atletico è probabilmente 
la parte meno “bella” di un 
allenamento, come riesci a farti 
voler bene dai ragazzi ?
Come dici tu la parte di lavoro 
atletico rappresenta una fase 
“meno divertente” rispetto a 
quella con il “pallone”, c’è da dire 
che rispetto a qualche anno fa 
sono migliorate molto queste due 
fasi, una volta erano più nette e 
distinte. Non meno importante 
direi l’evoluzione del pensiero 
del giocatore che riesce a capire 
l’importanza della cura del proprio 
corpo.
Esiste un metodo di preparazione 
ideale e come imposti la 
preparazione della squadra ?
La mia esperienza mi porta a 
dire che non esiste un metodo 
ideale per organizzare il lavoro 
quotidiano della squadra, nel 
corso degli anni ho cambiato il mio 
modo di lavorare. E’ importante 
avere una buona collaborazione 
con lo staff tecnico e devo dire 
che in questa esperienza a Rimini 
sono agevolato dalla competenza 
e dall’intelligenza delle persone 
con cui lavoro.
Quali caratteristiche fisiche deve 
avere un calciatore per giocare in 
Serie D ?
Qualità come l’agilità, la 
coordinazione, la forza, la 
resistenza, la velocità nel breve e 
nel lungo e ovviamente la struttura 
fisica: ogni ruolo poi ha bisogno di 
diverse specificità.
Ogni ragazzo ha ovviamente le 
sue caratteristiche fisiche per cui 
si diversificano le preparazioni o 
si cerca di unificarle ?

Tendenzialmente il programma 
riguarda il gruppo squadra, ma 
grazie al lavoro di tutto lo staff si 
riesce a diversificare, ad adottare 
delle situazioni particolari e 
specifiche in modo da mettere 
nelle condizioni migliori ogni 
singolo atleta.
Quando e in che modo è avvenuto 
il primo incontro con la famiglia 
biancorossa ?
Quest’estate ho avuto un colloquio 
con il mister e il DS, fortunatamente 
sono stato scelto per questa nuova 
e stimolante avventura.
Le tue esperienze prima di 
approdare a Rimini ?
Ho iniziato a lavorare nel Forlì, 
in seguito ci sono ritornato 
intervallando queste due parentesi 
con esperienze nel Romagna 
Centro, Santarcangelo e Vis 
Pesaro.
Ti piacerebbe aprire un ciclo e 
rimanere in riviera a lungo ?
Sicuramente mi piacerebbe poter 
proseguire il percorso appena 
intrapreso in cui ho la fortuna di 
poter collaborare con un gruppo 
di persone veramente competenti 
e collaborative. Ho trovato una 
società molto organizzata, ci 
fa sentire come se fossimo 
in una grande famiglia, tutti 
hanno la possibilità di pensare 
esclusivamente a svolgere in 
maniera professionale il proprio 
lavoro.
Sia dal punto di vista tecnico con 
allenatore e staff, che da quello 
medico-sanitario con dottori e 
fisioterapisti, ho la possibilità ogni 
giorno di confrontarmi e crescere 
cercando di mettere a disposizione 
le mie competenze e conoscenze 
per il bene del gruppo squadra.

Giuseppe Meluzzi

IL PREPARATORE ATLETICO 
ALBERTO GALDIOLO SI RACCONTA…







Ha militato nel settore giovanile 
biancorosso, giocando come 
portiere, sognando di emulare 
Marco Bizzarri, ma anche 
Sebastiano Rossi, estremo 
difensore del Milan, la seconda 
squadra del suo cuore. Daniel 
Stocco, 38 anni, ha appeso 
da tempo i guanti al chiodo, 
ma continua a vivere il Rimini 
Calcio con passione, come tifoso 
sfegatato e come partner con 
la sua agenzia immobiliare “AD 
Case”. “La partnership è nata nel 
momento in cui mi sono sentito 
con altri giovani imprenditori della 
città. Filippo Pongiluppi di Maki 
Flowers ci ha spinto a dare una 
mano alla società. Le sensazioni 
erano buone, intorno alla squadra”, 
racconta Daniel, che aggiunge: 
“diciamo che dal chiacchiericcio 
cittadino c’erano segnali positivi. 
Dalle prime partite abbiamo visto 
un gruppo affiatato e vincente”. 
Un gruppo guidato sapientemente 
da mister Gaburro (“L’allenatore 
ha dato un’ottima inquadratura 
al gruppo. è schietto, sincero, 
sa quello che dice e sa quello 
che vuole”) e che ha mostrato 

attaccamento alla maglia e alla 
città: “Poche ora fa ero al telefono 
con Sergio Floccari. Lui ha avuto 
un bell’attaccamento alla maglia 
e alla città e faceva parte di una 
squadra vincente. Speriamo si 
possa aprire un nuovo ciclo”.  I 
calciatori, con impegno e costanza, 
hanno dato ottime risposte sul 
campo, stimolati e protetti dalla 
società e dal prezioso lavoro 
dietro le quinte del presidente 
Rota e dei suoi collaboratori: 
“Rota è un presidente attaccato 
al progetto, non menefreghista. 
Ho avuto un’ottima impressione 
quando ci ho parlato. Ho notato 
una grande attenzione anche 
ai piccoli dettagli. Un esempio 
l’attenzione stessa nel ricevere noi 
giovani imprenditori della città e 
nell’ascoltare le nostre idee”.

In tema di attaccamento alla 
maglia, Daniel sprona la città a 
sostenere il progetto biancorosso: 
“Oggi giochiamo in categorie 
non consone alla nostra città. 
Dobbiamo dare una mano 
affinché il Rimini possa crescere 
ulteriormente. Permettimi di 

punzecchiare: a Rimini abbiamo 
una bella fascia di gente 
benestante. Ci potrebbe essere 
qualche aiuto in più”. In questo 
modo, Rimini potrebbe pensare più 
in grande: “Accogliamo 600.000 
alpini, ad esempio, la città sta 
cambiando e si sta migliorando…
anche con il calcio possiamo 
crescere e fare qualche categoria 
più importante”. Da imprenditore, 
d’altro canto, Stocco non ha avuto 
paura di affrontare crescita e 
cambiamento, né di investire: con 
il socio Angelo ha fondato nel 
2016 AD Case, dopo aver lavorato 
per anni in un’importante realtà 
esistente da anni nel territorio 
riminese: “Abbiamo deciso di 
staccare il cordone ombelicale 
e di aprire una nostra agenzia 
immobiliare. Siamo molto contenti 
dei risultati e lo scorso anno 
abbiamo fatto nascere anche 
l’agenzia Solo case indipendenti, 
concretizzando un’idea che 
avevamo da tempo. Chissà che 
non faremo qualche cartellone in 
più, il prossimo anno!”. 

Riccardo Giannini

DANIEL STOCCO (AD CASE), DA PORTIERE DEL RIMINI A 

SPONSOR: “LA CITTA’ AIUTI UN PROGETTO MOLTO VALIDO”

IL BAZAR BIANCOROSSO

Cocktails  Bottega

I NOSTRI TECNICI BROCCHINI, MURATORI 
E PIERI IN TRASFERTA A MALTA

NEWS SETTORE GIOVANILE

Il “progetto internazionale” di scambio tra settori 
giovanili italiani, inglesi e maltesi denominato “Training 
the Trainers in Sporting Excellence” che ha l’obiettivo 
di condividere le pratiche tra i Club, accrescendo 
competenze e background tecnico degli allenatori, ha 
fatto tappa a Malta dal 23 al 30 aprile.

I nostri allenatori Alessandro Brocchini (mister 
dell’Under 19), Oscar Muratori (mister dell’Under 17) 
e Michele Pieri (mister dell’Under 16), sono volati 
a Malta ospiti della società St. Andrews Luxol FC, 
insieme agli inglesi del Barnsley FC e ai titani del San 
Marino: allenamenti e workshop hanno riempito le 

loro giornate.
Il tecnico biancorosso Alessandro 
Brocchini ha tenuto anche un corso 
Uefa A incentrato sulla fase offensiva, 
alla presenza di oltre cento allenatori 
intervenuti per lo scambio di proposte 
di allenamento.
Sabato 30 aprile si è concluso questo 
interessante progetto di scambio (che 
vede come partner italiano “Ferretti 
Beach Hotel”), su nuove metodologie 
e filosofie di gioco che ha raggiunto 
anche l’obiettivo di rafforzare 
notevolmente i rapporti di amicizia tra 
società e allenatori.

Giuserppe Meluzzi



LO SPORT E LE DONNE

LA MIKY E LA FABY, LE 
STORYTELLERS DI RIMINI
Michela Manfroni e Fabiola 
Bastianini sono per tutti “la Miki“ e 
la “Faby”, riminesi doc innamorate 
pazze della città dove sono 
nate e vivono. Sono diventate 
libere professioniste nel 2019 per 
intraprendere una carriera che le 
ha portate ad affiancare la nascita 
di vari brand ed a sviluppare la 
comunicazione di decine di realtà 
del territorio in ambito food, 
turistico, legale e sportivo.

Il vostro primo approccio nello 
sport riminese ?
“Nel 2019 è iniziata la nostra bella 
storia d’amore con Rbr Rimini, 
siamo state invitate a vedere una 

partita ed era la nostra prima 
volta. Diciamo che è stato un colpo 
di fulmine, da lì in poi ci siamo 
sempre recate a tifare in curva. 
Nei mesi successivi la società 
ci ha prospettato un progetto: 
abbiamo accettato subito, ci 
siamo appassionate e volevamo 
viverlo da dentro. Così è iniziata 
la nostra collaborazione con Rbr: 
non possiamo di certo dimenticare 
la partita con il Cesena dove tutto 
il “Flaminio” ha cominciato a 
cantare e saltare…che emozione !
Non posso non chiedervi se 
seguite e tifate il Rimini Calcio 
“Certamente, anche se facciamo 
fatica ad andare a vedere le partite 
però ci informiamo sempre sul 
risultato. Casualità di calendario 
dei campionati di calcio e basket, 
giochiamo in casa le stesse 
domeniche, molte volte i tifosi 
escono dal “Romeo Neri” ed 
entrano al “Flaminio”. Le realtà del 
calcio e quella del basket stanno 
andando entrambe molto bene e 
di conseguenza stanno facendo di 
nuovo appassionare la gente”.
Vi occupate di varie cose, avete 
una pagina, un “canale“ dove 
parlate di Rimini
“Gestiamo una pagina Instagram 
dedicata alla nostra città dove 
raccontiamo la storia, le piazze, le 
persone, i monumenti, le attività e 
gli eventi. Sul canale delle Rimini 

Storytellers abbiamo applicato, 
soprattutto all’inizio, le nostre 
conoscenze in ambito social 
acquisite negli svariati anni di lavoro 
nel mondo della comunicazione 
digital. Nel nostro background 
infatti, ci sono percorsi di studi 
nel marketing e collaborazioni 
in agenzie di comunicazione e 
società di consulenza.
Come sono organizzate le vostre 
giornate, le vostre settimane 
prima della partita ?
“Il momento più importante ed 
entusiasmante della settimana è 
sicuramente la domenica, quando 
i ragazzi scendono in campo, ma 
c’è tanto da comunicare anche nei 
giorni precedenti.
Il nostro lavoro si può riassumere 
in “creazione di contenuto” sia 
in real time durante la partite, 
sia per un secondo momento 
quando facciamo il riassunto delle 
azioni più belle. Siamo sempre col 
telefono in mano, ma fa parte del 
nostro lavoro !
A distanza di un paio d’anni come 
procede la vostra esperienza 
nello sport ?
“Dobbiamo ammettere che ci 
divertiamo tanto, soffriamo e 
gioiamo insieme al pubblico ad 
ogni partita”

Silvia Pedini 

Cl in ica

night

night



INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

CLAUDIO CLEMENTI
Era il Rimini di mister Alessandrini, quello che ha visto 
sfumare l’ennesima promozione conto la Vis Pesaro e 
nel parco attaccanti per due stagioni c’era il protago-
nista della intervista di oggi, Claudio Clementi.
Ciao Claudio, grazie mille per la tua disponibilità. 
Partiamo subito con un tuffo nel tuo passato bian-
corosso…Se ti dico play off 1999/2000…Rimini-Vis 
Pesaro…
La ricordo come una delle mie pagine più dolorose a 
livello sportivo, io ho spesso lottato per vincere e non 
sempre ciò è accaduto, ma in particolare a Rimini mi è 
dispiaciuto tantissimo perché lo strameritavamo quel 
campionato
Torniamo ai due campionati a Rimini…hai colleziona-
to 55 presenze con 18 gol, raccontaci della tua espe-
rienza in biancorosso…

Il primo anno sono arrivato a novembre dal Siena e mi 
sono trovato subito bene, riuscendo a fare i miei gol in 
entrambe le stagioni; ho avuto la fortuna di trovare ra-
gazzi con i quali ho avuto intesa come Maurizio Neri e 

Pittaluga. L’ambiente era giusto per fare calcio in ma-
niera vincente grazie ad un grande Presidente come 
Bellavista, persona eccezionale anche se non sempre 
veniva apprezzato perché era schietto e diretto.
Che calcio era e che calcio è adesso?
La differenza che vedo maggiormente è nei giovani 
che hanno meno voglia di sacrificarsi e ai primi pro-
blemi, mollano. Ai nostri tempi poi, non c’erano pro-
curatori, ovvero ce n’erano pochi e al limite venivano 
a trovarti all’esordio nei professionisti. Adesso ci sono 
ragazzi di 15-16 anni che hanno già il procuratore e 
questa sinceramente è una cosa che fa male anche a 
loro perché sono tante promesse, si pensa di andare a 
quella squadra piuttosto che in un’altra e vivono qual-
che anno pensando di poter fare il giocatore, ma fare 
il giocatore è una cosa difficile e ci riescono in pochi. 
Io dico sempre ai miei figli di giocare e di divertirsi, 
non importa la categoria. Inoltre la regola di mettere 
in campo dei giovani ha creato un corto circuito nel 
senso che una volta finita la carriera da “under” se 
non sei un buon giocatore, vieni accantonato. E’ un 
peccato perché comunque se il giovane è bravo e vo-
lenteroso, arriva lo stesso. 
Al momento stai continuando ad allenare?
Si, attualmente alleno vicino a casa in Promozione e 
in passato ho allenato anche in serie D e in Eccellenza; 
in Promozione il campionato è da poco finito e per il 
prossimo anno vedrò cosa fare. Mi piace allenare, mi 
piace essere organizzato in una certa maniera. 

Il Rimini di quest’anno comanda il campionato e c’è 
questo duello a distanza con il Ravenna che non mol-
la…come lo vedi il finale di stagione…
Il Rimini sicuramente è messo bene ed  è a +6 sul Ra-
venna e Lentigione con tre partire da giocare; è un bel 
campionato combattuto con le squadre di testa  che 
provano ad approfittare di qualche raro passo falso 
delle avversarie e senza “gufare” credo che il Rimini 
ce la possa fare, che abbia buone possibilità di farcela. 
Spero che il Rimini possa tornare nei professionisti e 
che ci resti a lungo raggiungendo poi il palcoscenico 
della serie B come negli anni migliori. Il tutto passa 
comunque dalla costruzione di una società solida. 

Simone Campolattano

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI 
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”
10 maggio 1981, Rimini-Cesena  1-1

Nello-gol ferma i cugini.
Grazie alla sosta e alla buona classifica costruita domenica dopo domenica, il Rimini ha potuto prepararsi al 
meglio per affrontare il Cesena nell’attesissimo derby di ritorno, dopo che al “Manuzzi” a dicembre era finita 2-2 
con i due rigori provocati da Chiarugi. La squadra di Osvaldo Bagnoli è in piena lotta per la serie A, i biancorossi 
di mister Maurizio Bruno possono giocarsela senza particolari pensieri e così ne viene fuori subito una partita 
scoppiettante. Dopo 10 minuti sono gli ospiti (in maglia granata) a passare in vantaggio con un colpo di testa di 
Arrigoni su punizione battuta da Lucchi ma la risposta del Rimini è veemente e porta al pari nel giro di un quar-
to d’ora con il grande Nello Saltutti che ribadisce in rete, sotto la Est, una corta respinta di Recchi (altro ex) sul 
missile di Mazzoni. E nella ripresa Cesena suda freddo quando Rossi colpisce in pieno il palo a Recchi battuto. 
Finirà così, tutto sommato con soddisfazione da entrambe le parti, un derby giocato davanti a un pubblico e ad 
un entusiasmo straordinari. 

Campionato Serie B 1980-81 – 32^ giornata

RIMINI-CESENA 1-1
Rimini: Petrovic, Rossi, Buccilli, Baldoni, Favero, Parlanti, Sartori (41’ st Biondi), Mazzoni, Saltutti, Bilardi (41’ st 
Stoppani), Donatelli. A disp.: Bertoni, Mariani, Traini. All. Bruno.
Cesena: Recchi, Mei, Arrigoni (42’ st Fusini), Bonini, Oddi, Conti, Bozzi, Piraccini, Bordon, Lucchi, Garlini (41’ st 
Babbi). A disp. : Boldini, Mosconi, Rossi. All. Bagnoli.
Arbitro : Ballerini di La Spezia
Reti : 10’ pt Arrigoni, 24’ pt Saltutti
Note: spettatori paganti 11.315 + abbonati 1.923 per un totale di 13.238

Cristiano Cerbara
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L’AVVERSARIO ODIERNO  
IL SERAVEZZA

In una sorta di curiosa simmetria, 

il penultimo avversario dei 

biancorossi al Romeo Neri è 

il Seravezza che nello scorso 

campionato (2020-21) fu invece 

affrontato dal Rimini alla seconda 

gara casalinga della stagione.

STORIA. Formazione 

dilettantistica toscana, dislocata 

nella provincia lucchese, il 

Seravezza Pozzi è frutto della 

fusione delle due società avvenuta 

nel 2006. Da quel momento è 

partita la scalata dal gradino più 

basso del panorama calcistico 

(la Terza Categoria) fino alla 

promozione in serie D al termine 

della stagione 2016-17. Il Seravezza 

Pozzi è dunque al 5° campionato 

di fila in D, con un 3° e un 5° posto 

prima della salvezza conquistata 

nello scorso campionato.

SQUADRA. Caratterizzata da 

una età media di circa 22 anni, 

la formazione verde azzurra 

non vede più tra le sue fila il 

giocatore più rappresentativo 

dello scorso torneo, vale a dire l’ex 

sammarinese Gigi Grassi (passato 

al Real Forte Querceta) sostituito 

di fatto con il pericolo numero uno, 

il centravanti Lorenzo Benedetti 

(29 anni di Pietrasanta) autore 

di 15 gol. La seconda punta è il 

cubano Rodriguez (4 gol), dietro 

coppia centrale granitica con 

Fabio Maccabruni e Giorgio Diana, 

in porta c’è l’ex Carrarese Ettore 

Lagomarsini. 

RUOLINO. Squadra molto 

equilibrata, il Seravezza non segna 

moltissimo ma concede sempre 

poco ed è proprio grazie alla tenuta 

difensiva che può permettersi di 

stazionare in un tranquillo centro-

classifica, peraltro a -4 dai playoff. 

I toscani arrivano al Romeo Neri 

reduci da 3 vittorie, 2 pareggi 

e 5 sconfitte nelle ultime 10 

partite (mercoledì ko interno con 

l’Aglianese) mentre in trasferta 

hanno perso 4 delle ultime 5 gare, 

di cui l’ultima all’Arena Civica di 

Milano contro l’Alcione con un 

inusuale 3-0.

PRECEDENTI. Esiste un solo 

precedente in casa biancorossa 

ed è quello che risale al 18 ottobre 

2020. Fu quella l’unica partita 

interna del Rimini dello scorso 

campionato con apertura al 

pubblico fino a 1.000 persone 

e terminò con un pareggio (1-1) 

piuttosto deludente per i ragazzi 

allenati da mister Mastronicola.  

Il vantaggio biancorosso arrivò 

abbastanza presto con Abel Gigli 

(12’) ma nella ripresa fu proprio un 

guizzo di Gigi Grassi a regalare il 

pari ai versiliesi. Contando anche 

i due match giocati al “Buon 

riposo”, il Seravezza è imbattuto 

con il Rimini (0-0 nel match di 

andata e 1-0 nello scorso torneo).

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO NUMERI BIANCOROSSI







ALPINI IN BIANCOROSSO
Quella di domenica è una gara fondamentale per il Rimini, chiamato a vincere per avvicinare o, perché no, rag-
giungere la tanto agognata vetta di questa scalata verso la promozione che sancirebbe il ritorno tra i pro dei 
biancorossi.

Per coronare il sogno già in questo fine settimana servirebbe un aiuto da parte di Ravenna e Lentigione che non 
dovrebbero andare olte il pareggio fermo restando la vittoria dei biancorossi.

Se per l’universo calcistico cittadino, si naviga ancora nelle acque dell’incertezza, altrettanto non si può dire per 
Rimini città, che si accinge a vivere un 8 maggio intensissimo.

Arriveranno infatti gli Alpini e saranno davvero in tanti, si attendono circa 450 mila presenze.

La società non è rimasta indifferente a questo grande evento e ha deciso di celebrarlo con una promozione da 
non farsi sfuggire.

Per festeggiare l’Adunata Nazionale infatti ci sarà un prezzo speciale di 8 euro per i biglietti dei distinti e della 
tribuna laterale, comprensivo di una maglietta.

La t-shirt sarà disponibile in due modelli.

Uno reciterà la scritta “Rimini F.C. 2022” mentre l’altro avrà  il medesimo richiamo ai biancorossi, la data di do-
menica e una piuma per ricordare gli alpini.

Sarà possibile acquistare biglietto e maglietta ai seguenti orari:

Giovedì/Venerdì/ Sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20;00, presso lo Store.

Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 allo Store e dalle 15:00 alle 20:00 al botteghino.

 Non mancate!!!
Matteo Briolini
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