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EDITORIALE

CLASSIFICA & CALENDARIO

INTERVISTA AL PRESIDENTE ROTA
Con una settimana d’anticipo il
Rimini taglia il traguardo della
promozione in C, categoria che gli
era stata tolta due anni fa da una
assurda decisione del Consiglio
Federale della FIGC.
I biancorossi tornano così in un
campionato più conforme alla

storia societaria e alla passione
dei suoi tifosi e quando arriva un
successo il pensiero va subito al
principale autore dell’impresa, il
Presidente.
Presidente Rota, cosa si prova a
vincere un campionato?
“E’ una emozione indescrivibile.
Mi sento di ringraziare il mister e
i ragazzi che hanno sempre dato il
massimo, restando costantemente
in testa al campionato. Sono
felicissimo”.
C’è mai stato un momento in cui
ha avuto un minimo dubbio?
“Assolutamente no. I ragazzi
hanno sempre trasmesso fiducia e
attaccamento alla maglia. Quando
qualche risultato non è stato
quello sperato, la squadra non si è
mai seduta, reagendo sempre con

un filotto di vittorie”.
L’esperienza dello scorso anno è
servita?
“Indubbiamente l‘anno scorso
abbiamo
pagato
lo
scotto
dell’inesperienza e il fatto che
abbiamo acquisito la proprietà
della società a metà luglio, con
la spada di Damocle sulla
testa dovuta al sequestro
delle quote da parte di
determinate persone.
Quest’anno con l’avvento
di Maniero e del maggior
tempo a disposizione è stata
costruita una squadra che si
è dimostrata vincente”.
I tifosi, come giusto che sia,
si proiettano già nel futuro.
Adesso si cambia musica, la
serie C è un torneo molto
più impegnativo, sotto tutti
i punti di vista.
“Lo sappiamo ed è per
questo che già da diverse
settimane stiamo lavorando
con il dg Peroni e il ds
Maniero. A breve seguiranno
riunioni con mister Gaburro,
in modo da concretizzare una
programmazione già partita”,
Ci può dire qualcosa sulla
riconferma del mister?
“Per me il mister è riconfermato.
Nelle riunioni di cui accennavo
prima valuteremo insieme il
progetto che abbiamo intenzione
di portare avanti. Giustamente
e correttamente daremo tempo
a mister Gaburro di valutare e di
decidere”.
Il sindaco Jamil Sadegholvaad
continua ad essere molto vicino
alla squadra: E’ un ottimo
segnale…
“Direi che la vicinanza non è
solo del sindaco ma anche dei
suoi
collaboratori,
in
primis
dell’assessore
allo
sport.
L’amministrazione ha messo a
bilancio la spesa per il rifacimento

del terreno di gioco e la copertura
dei distinti. Sono lavori necessari,
soprattutto per i tifosi dei distinti
che finalmente potranno vedere le
partite con la testa coperta”.
Parliamo
della
situazione
societaria e l’arrivo, sempre
sperato, di nuovi soci.
“Sotto questo aspetto Peroni ha
dei contatti che sta gestendo.
L’interesse
degli
imprenditori
è dimostrato dalla mano che
quest’anno,
come
sponsor,
hanno concretamente dato alla
Rimini Calcio e che ringrazio
sentitamente”.
I risultati positivi hanno azzerato
le incomprensioni passate coi
tifosi. Ecco presidente, cosa si
sente di promettere al popolo
biancorosso?
“Ho fortemente voluto costruire
un rapporto cordiale coi tifosi
della curva e ci siamo riusciti.
Devo però anche ammettere che
i risultati hanno aiutato molto.
Cosa prometto? Di fare bene e di
lavorare con impegno sempre con
l’obiettivo di costruire qualcosa di
duraturo e non tanto per fare.
Ce la metteremo tutta, sempre
nel
limite
delle
possibilità.
L’importante è che il Rimini sia
tornato nella categoria che gli
compete, che ha liberato sopiti
entusiasmi e che finalmente si
vada a giocare in stadi degni di
questo nome.
Per chiudere permettetemi un
grazie enorme alla squadra, al
mister, al suo staff, a tutti ii membri
dei vari settori della società e ai
collaboratori della rivista “Rimini
Magazine”.
La promozione è arrivata grazie
all’impegno di tutti e di questo ne
sono fiero”.

Beppe Autuori
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I PROTAGONISTI
MARCO GABURRO, IL MISTER CHE HA
CONQUISTATO LA VITTORIA E.....LA PIAZZA
Missione compiuta per Marco Gaburro. L’allenatore
veronese ha conquistato a Rimini il suo quarto
campionato di D, dopo quelli vinti con Poggese,
Gozzano e Lecco, entrando nel cuore dei tifosi per
le sue capacità, ma anche per la pacatezza e per la
grande tranquillità che ha trasmesso all’ambiente.

mentalità del ds Maniero, che è arrivato qualche mese
prima di me. La riconquista della piazza passava
solo dai risultati. Dopo le prime 8-10 partite ho avuto
sensazioni positive, anche se non potevo prevedere
che il Ravenna e il Lentigione tenessero questo passo,
sono stati avversari di livello”.
Quando ha capito di aver messo le mani sul
campionato, con i suoi ragazzi?
“Solo al fischio finale della gara con il Sasso Marconi. La
paura, sportivamente parlando, c’è stata fino all’ultima
partita. Quando prima, seconda e terza superano gli
ottanta punti, diventa difficile raggiungere l’obiettivo:
i particolari fanno la differenza. Penso che il lavoro
estivo e i primi due mesi abbiano fatto la differenza. Lì
abbiamo preso il margine dal Ravenna. Obiettivamente
noi e loro in estate eravamo nella stessa situazione,
ma noi ci abbiamo messo meno a diventare squadra”.

Mai una parola fuori posto nelle conferenze stampa,
anche quando la pressione era alle stelle. Sul campo
il suo Rimini ha vinto e convinto, mostrando sempre
un gioco propositivo e di qualità, ma nel contempo
brillando anche per solidità difensiva.
Mister, a distanza di poche ore dalla partita
promozione sul campo di Sasso Marconi, quali sono
le sue sensazioni?
“Sensazioni ovviamente positive. Quando ho firmato
per il Rimini c’era la voglia di fare risultato, ma con
il passare dei mesi mi sono reso conto di quello che
significava fare risultato qui, in una piazza come
Rimini. Disaffezionata all’inizio, delusa da anni difficili,
ma strada facendo si è visto e toccato con mano, da
parte dei tifosi, il rinnamorarsi di questi colori”.
L’ambiente biancorosso, non solo i tifosi, ha
apprezzato molto il suo modo di porsi, non solo le
qualità da allenatore.
“Non servono le parole, con le parole si rischia solo di
fare danni. Bisogna solo lavorare, che poi è la stessa

equilibrio, tutti devono correre in un certo modo: con

Forse il momento chiave è stato la trasferta di
Lentigione? Il Rimini arrivava da un risultato
negativo con il Ghiviborgo e gli emiliani sembravano
lanciatissimi…
“In un percorso ci sono diversi momenti che con il
senno di poi si possono considerare decisivi. Una volta
superato uno step, c’è sempre una partita decisiva
dopo. Oltre a Lentigione, tra le tappe fondamentali
metterei comunque anche la trasferta di Correggio, con
diversi squalificati, quando il Ravenna era al massimo
della sua forma. Ma ce ne sono state parecchie altre.
Una partita determinante è stata l’ultima in casa con
il Seravezza: una partita delicatissima, la sconfitta di
Carpi poteva far aumentare la paura di non farcela.
E la paura diventa difficile da gestire, non è più una
questione di tecnica. Siamo stati bravi a resettare
tutto”.
Il suo Rimini ha sempre giocato per vincere, con
un atteggiamento propositivo. In certe situazioni,
a partita in corso, abbiamo visto due punte, un
trequartista (Gabbianelli) e gli esterni del tridente
impiegati come esterni di centrocampo. Una
soluzione che non si vede spesso, neppure in
categorie superiori…
“La nostra è sempre stata una squadra offensiva, con il
tridente e con Tonelli che è di fatto un trequartista, un
giocatore molto offensivo, senza dimenticare il terzino
sinistro che gioca sempre sopra palla. Devi avere tanto

la giusta applicazione e con giocatori di livello fisico
importante, puoi permetterti ogni modulo. L’utilizzo
di Tanasa è stato fondamentale per raccordare il
reparto difensivo con il resto della squadra, il suo filtro
importante ha permesso alla squadra di subire solo 19
gol”.
Ora c’è un campionato di Serie C da programmare.

Dove deve migliorare il Rimini?
“Penso che debba migliorare in tutto. La differenza tra
C e D è tanta. Ho vinto un campionato a Lecco, uno
a Gozzano e anche lì ho sentito dire: questa squadra
può fare bene anche in C, basta ritoccarla. Certo
toccherà al ds Maniero fare le riflessioni in merito.
Ma la differenza è tanta tra le due categorie. Il parco
giocatori va migliorato e va migliorata la capacità di
interpretare le partite. Quest’anno abbiamo lavorato in
una certa direzione, in C è diverso: a volte puoi essere
dominante, a volte devi saper gestire la forza degli
avversari. La squadra deve essere molto elastica a
capire le partite e i momenti delle partite”.
Infine una valutazione su Rimini come città: come si
è trovato?
“È stata una sorpresa positiva. Non ero mai stato a
Rimini, neanche al mare, dall’esterno l’ho sempre vista
come una località balneare. Passami il termine: come
un paesone, come se ne vedono tanti, a ridosso della
spiaggia. Invece ho scoperto una vera città. Quando
riesci a coniugare il mare con la parte storica, si crea
una realtà invidiabile. Rimini, dall’alto dei suoi 120.000
abitanti, dimostra di essere una città a tutti gli effetti,
molto piacevole da vivere”.

Riccardo Giannini

CONOSCIAMO LO STAFF TECNICO

LE STORIE BELLE DEL CALCIO

PASQUALE CONTENTO: I MIEI 15 ANNI
DA MEDICO SOCIALE DEL RIMINI

MAURO BRAMBILLA: CON GABURRO
CI LEGA UNA GRANDE AMICIZIA

Uomo di scienza e di sport, il dott. Pasquale Contento
con la sua opera attenta e scrupolosa è un tassello
fondamentale nello staff del Rimini del Presidente
Rota.
Nel suo passato da medico sociale, momenti difficili
e momenti di gioia, 15 anni di grande lavoro per

migliorare le prestazioni fisiche dei calciatori e per
permettere loro di recuperare al meglio dagli infortuni.
Gli chiediamo di raccontarci queste sue stagioni (un
percorso dalla Serie C/2 alla Serie B), in biancorosso.
Buon pomeriggio Pasquale, che ricordi hai di questi
15 anni da medico sociale del Rimini ?
Non bastano poche righe per raccontare 15 anni
consecutivi vissuti come medico sociale del Rimini
FC. Enormi soddisfazioni e così pure grandi delusioni
sportive: la sconfitta più cocente è stata quella

subita negli ultimi secondi con il San Donà, quando
già gustavamo il sapore della promozione. I ricordi
più belli in assoluto, sono stati quelli vissuti con la
Presidenza di Vincenzo Bellavista, con il quale ho
avuto un rapporto unico e speciale sia come medico
che come confidente ed amico. Si fidava talmente
di me, che una volta mi ascoltò per l’esonero di un
allenatore (ride…).
Il momento professionale in biancorosso più felice
qual è stato ?
Le gioie sportive più belle sono state chiaramente
quelle delle promozioni in C/1, quella magica in
serie B, la vittoria della serie D con Luca D’Angelo
e ovviamente bellissimo il trionfo di quest’anno
con mister Marco Gaburro che ci ha riportato nei
professionisti.
Professionalmente ci sarà pure stato un momento
difficile…
Ci fu un momento dopo la promozione in B che
abbandonai i biancorossi e ringrazio ancora i tifosi
che allo stadio scrissero “il dottor Contento uno di noi
sempre con noi…”.
Il calciatore che ti ha stupito di più fisicamente ?
Certamente Sergio Floccari, che definirei fisicamente
statuario.
Quale rapporto si crea tra il medico e gli atleti ?
Con i giocatori ho sempre avuto empatia, un rapporto
di fiducia e reciproco rispetto basato sulla serietà.
Chi è l’allenatore con cui ti sei trovato meglio ?
Li ricordo tutti con affetto, ma in particolare vorrei
citare Vittorio Spimi, Mauro Melotti, Marco Alessandrini
e Mario Russo.
Per concludere, sportivamente parlando dove ti
auguri di arrivare con il Rimini ?
Abbiamo ottenuto una grande promozione in Lega
Pro, segno tangibile che, oltre al valore individuale
dei giocatori, tutte le componenti societarie hanno
concorso per raggiungere il traguardo.
Vorrei ringraziare il Presidente Rota, il DG Peroni, il DS
Maniero, mister Gaburro e tutto lo staff nella speranza
che questo splendido risultato sia il viatico per il
raggiungimento di categorie ancora superiori che la
società, la città e tutti i tifosi meritano. Ovviamente
mi auguro di essere parte dei prossimi successi
biancorossi.

Giuseppe Meluzzi

La nostra conoscenza è avvenuta per caso durante
una gara in trasferta dei biancorossi e subito mi
sono chiesto chi fosse questa persona dall’accento
chiaramente lombardo, che seguiva con tanto
trasporto le sorti dei nostri ragazzi
E’ così che ho scoperto Mauro Brambilla, amico e
collega di mister Gaburro fin dai tempi in cui erano
alle dipendenze del Torino. In seguito le loro strade si
divisero con Marco “allenatore” e Mauro osservatore
di Udinese, Ascoli, Cittadella…..l’amicizia fraterna però
rimase solida e il confronto sul calcio una costante.

Dopo la vittoria del campionato a Gozzano, Marco
approdò a Lecco e volle al suo fianco l’amico Mauro,
lecchese di nascita: un vero trionfo la vittoria del
campionato.
Quest’anno, Mauro non poteva che diventare un
“super tifoso” del Rimini per cui non è mai mancato
nelle gare in trasferta ed è stato spesso presente

anche al “Romeo Neri”.
Mauro raccontaci meglio come vi siete conosciuti
con Marco…
Nel 2006 al Torino, eravamo nell’area scouting, lui
in quel momento era senza squadra, poi a gennaio
andò all’Altavallagarina, serie D, ultima in classifica,
ma non gli riuscì l’impresa di salvarla, e ancora oggi
gli rimprovero quella scelta. Da quel momento, siamo
rimasti in contatto, ed è nata una profonda amicizia.
Insieme avete vissuto momenti belli ed appassionanti
come la vittoria del campionato a Lecco, casa tua…
Era da qualche anno che Marco nutriva l’ambizione
di venire al Lecco, squadra che aveva trovato solo da
avversario ed era rimasto affascinato dalla piazza.
Io negli ultimi anni avevo smesso di fare l’osservatore,
la mia attività professionale non mi consentiva più di
girare per l’Italia e l’Europa, e così mi appassionai alle
sue squadre. Arrivò la sua chiamata, non c’era un DS
perché il Presidente non lo volle, per cui gli diedi una
mano nella costruzione della squadra.
Quanta felicità hai provato a vincere un campionato
a casa tua…
Il campionato l’ha stravinto Marco, ovviamente assieme
al suo staff, io diedi solo il mio piccolo contributo, ma
certamente la soddisfazione è stata immensa.
Mauro con quante società hai collaborato e con quali
incarichi…
Dopo il Torino, passai all’Udinese, all’Ascoli e poi al
Cittadella, sempre con il ruolo di osservatore.
Descrivici Marco Gaburro…
Lui oltre che ad essere un amico, è un tecnico molto
preparato e meticoloso, un grande motivatore, che
sa incidere con un’alta percentuale sui risultati delle
sue squadre: in tre parole è istruttore, allenatore e
conduttore. Inoltre è un ottimo “cuoco”, e si vede…
Vincere a Rimini è stata un’impresa che vale doppio…
Sono felice, Marco ci teneva tanto ed è riuscito ad
inserire il suo nome tra i grandi allenatori che hanno
vinto a Rimini. Ora lo aspetta una categoria che merita
ampiamente ed avrà ancora una volta la possibilità di
dimostrare tutto il suo valore !

Giuseppe Meluzzi

L’INTERVISTA
IL CALCIO COME LEZIONE DI VITA.
INTERVISTA AD ANTONIO MARTORELLA
Quella che state per leggere è una storia di calcio a
tutto tondo di un personaggio che del pallone conosce
ogni sfumatura, avendo dimostrato le capacità e il
merito di sapersi ritagliare un ruolo in questo sport
anche una volta appesi gli scarpini al chiodo.

L’uomo di cui sto per parlarvi ha fatto registrare un
singolare, ma assai significativo record, che lo iscrive
di diritto nella storia del football a tinte azzurre.
I tratti che vi ho appena, seppur brevemente, delineato
sono quelli di Antonio Martorella, ex biancorosso nella
stagione 1998-1999 in C2.
Antonio, so che sei ancora nel calcio e sei
presidente della “Delfino Curi Pescara” una società
dilettantistica che cura molto il proprio settore
giovanile. Cosa rappresenta il calcio per te oggi ?
“E’ ancora parte integrante della mia vita. Sono
presidente del Delfino Curi Pescara, mi piace lavorare
molto con i giovani, ritengo sia importante questo
sport per l’alta portata formativa che è in esso
connaturata”.

Hai detto spesso che il calcio è una medicina i cui
benefici sono a lento rilascio, mi spieghi meglio
questa affermazione ?
“Come ho detto prima questa disciplina è talmente
totalizzante che chi la pratica, specie se lo fa per
tanti anni, all’interno del suo percorso
in campo passa da giovane ragazzo
a uomo. Parlo anche nelle scuole di
questo e mi batto affinché i genitori dei
miei ragazzi abbiano contezza di ciò,
che ritengo sia il vero scopo di qualsiasi
sport e il pallone non fa eccezione. Per
quello che mi riguarda personalmente
mi succede molte volte di riflettere
sul mio percorso e su come adesso
mi piacerebbe cambiare alcune parti
del mio passato, la sintesi perfetta
di queste mie riflessioni risiede in un
detto popolare, fortemente evocativo,
che recita: “Se il giovane sapesse e il
vecchio potesse”. Credo sia superfluo
aggiungere altro”.
Che ricordi hai dell’esperienza a
Rimini ?
“Molto
positivi,
l’ambiente
era
bellissimo e io mi sono integrato
davvero bene. Ancora oggi ho
un bellissimo rapporto con tanti
compagni di allora, sento spesso
Ballanti, Tedeschi, D’Urso e Baldelli.
Mi resta un unico rammarico di quella
stagione, la mancata promozione. Ci
giocammo, perdendola, la semifinale
con il San Donà, provo ancora tanto rammarico per
quello 0-0 casalingo che ci condannò.
Se l’epilogo fosse stato diverso e fossimo approdati in
C1 probabilmente la mia storia con il Rimini sarebbe
stata più lunga, mi è dispiaciuto molto andar via”.
Sei entrato nella storia del calcio italiano come uno
dei pochissimo ad aver segnato almeno un gol in
ogni campionato federale, come ci si sente ?
“Questa statistica rappresenta il mio amore per il calcio,
contrariamente a quello che si può pensare non sono
solo numeri. Ho smesso a 33 anni, intraprendendo
subito il percorso da DS, ma la mancanza delle
emozioni riscontrabili solo in campo è stata evidente
sin dal principio. Nonostante questo per 2 anni non ho
mai indossato gli scarpini”.

Poi cosa è cambiato ?
“Nel 2008, a 38 anni, mi hanno chiamato alcuni amici
avvisandomi che avevano ricostituito la società in
cui avevo iniziato, in cui la mia passione aveva preso
vita, non ho potuto rifiutare. Ho fatto caso al record
solamente dopo aver ripreso il percorso in campo,
all’inizio non ne ero consapevole.
L’ho raggiunto l’anno successivo in una stagione
particolare e travagliata, il lavoro di assessore nella
provincia di Pescara era molto impegnativo. Cercavo
disperatamente la tanto agognata marcatura, ma
questa non voleva arrivare. Ci sono riuscito all’ultima
giornata, è stata una liberazione, una gioia immensa.
Un momento indimenticabile, sublimato dall’abbraccio
dei compagni e dei 200 presenti. Credo sia stato il
giusto premio al mio coraggio di essermi rimesso
in gioco sui campi in terra battuta dopo anni da
professionista”.
A quale gol sei affettivamente più legato tra i
professionisti ?
“Pescara- Brescia, 1° ottobre 1989, esordio in Serie
B e partita decisa da un mio gol, 1-0 per il Pescara.
Ho realizzato un sogno quel giorno, ma non posso
non citarti quello alla Juve del 1993, un’altra rete
indimenticabile”.
Come si relazionano i ragazzi con te ? C’è una qualche
forma di soggezione legata al fatto che hai calcato i
campi di A ?
“Non credo ci sia questa componente, c’è curiosità e
quando ci sono occasioni di confronto mi piace molto

parlare con loro. La cosa che mi aspetto dai miei
ragazzi, in veste di presidente, è il rispetto dei ruoli,
ma soprattutto rispetto per loro stessi. Voglio che
capiscano quanto il calcio possa dargli a prescindere
dai meri risultati, rendersi conto che chi è atleta ha più
probabilità di essere felice. Questo è un credo al quale
non vengo mai meno”.
Cosa ne pensi della promozione del Rimini in Lega
Pro ?
“Sono davvero felice, come ex giocatore biancorosso
e uomo di calcio, complimenti alla società. Ci sono
ottime possibilità che Rimini e Pescara possano
trovarsi nello stesso girone, se così fosse tornerei con
piacere al Neri”.
Antonio Martorella è l’ennesimo esempio di come
lo sport abbia una valenza culturale troppo spesso
bistrattata nel dibattito riguardante la formazione
che spesso, in vari ambiti, viene ingaggiato a livello
nazionale.
Dopo aver avuto la possibilità di parlare con lui mi è
parso ancor più evidente.

WWW.LVPROMOTION.IT

Matteo Briolini

I PROTAGONISTI
CARLO CHERUBINI: ABBIAMO LAVORATO
SENZA TRALASCIARE NULLA
Era la fine di agosto del 2021 quando il Rimini ufficializzava l’ingresso nei quadri dirigenziali di Carlo Cherubini, ex difensore con alle spalle una lunga e onorata
carriera professionistica. Nella figura relativamente
nuova del “Club Manager”, Cherubini ha fatto da collante tra squadra e società lavorando a stretto contat-

to (e con grande profitto) con il ds Andrea Maniero.
Una stagione che non dimenticherà facilmente per
tanti motivi.
Siamo ai titoli di coda di un campionato a dir poco
esaltante. Te lo saresti mai immaginata così, nel giorno del tuo arrivo a Rimini?
“E’ stata un’annata lunga e faticosa, partita anche con
un pizzico di scetticismo, nel senso che all’inizio non
proprio tutti credevano in ciò che stavamo preparando. Io sono arrivato a Rimini fin dal primo giorno di
Maniero (primavera 2021, ndr), anche se poi la cosa è
stata ufficializzata più tardi, e quindi sapevo bene che
il lavoro era stato svolto con la massima attenzione. Il
primo periodo è servito come osservazione, per ren-

derci conto dell’ambiente, di cosa avevamo bisogno
per portare il nostro contributo agli obiettivi che si
era prefissata la presidenza. Mi aspettavo che questo gruppo sarebbe stato in grado di competere alla
grande, ero sicuro del mister e dei ragazzi scelti e alla
fine i fatti ci hanno dato ragione”.
Quello del “Club Manager” è un ruolo
ancora in evoluzione nel mondo del
calcio e al quale si tende a dare contorni non sempre omogenei. Tu come
hai vissuto questa esperienza?
“A dire il vero non guardo tanto al ruolo che ricopro. So che il mio compito
è di affiancare Andrea nella gestione
della parte tecnica e lavorare con lui
per far sì che alla squadra non manchi
niente, sostenere i ragazzi e fare delle
valutazioni tecniche. Il fatto di essere
un ex giocatore aiuta sia a mettere a
disposizione dei ragazzi le tue esperienze che nel rapporto con Andrea,
nel sapere come la pensa lui e viaggiare sempre sulla stessa lunghezza
d’onda. Io so cosa cerca e insieme si
lavora per costruire in quella direzione”.
Carlo Cherubini e il Romeo Neri. Un
rapporto per nulla nuovo visto che da
giocatore avevi già “calpestato” l’erba riminese più volte da avversario
con le maglie di Fano, Sora, Fiorentina, Vicenza e Ternana. Che ricordi hai
di quei tempi?
“Ricordo che contro quel Rimini erano sempre partite molto belle. Lo stadio ha sempre
avuto un fascino particolare, era quasi sempre pieno, specialmente quando ci giocai con la Fiorentina in
C2 e con la Ternana in B, anche perché pure gli ospiti
avevano un grosso seguito. Ma la tifoseria riminese
me la ricordavo molto corposa e calorosa, il Rimini era
molto forte e attorno c’era tanto entusiasmo, il ricordo
è che arrivavo ogni volta in una città e uno stadio in
cui mi faceva piacere giocare. E il ritorno si è rivelato
ancora più piacevole confermando che questo stadio
e i tifosi biancorossi sanno regalare una soddisfazione
particolare”.
Qual è stato secondo te il segreto, se ce n’è uno, di
questa straordinaria cavalcata verso la C?
“Il lavoro svolto senza tralasciare niente. I ragazzi ci

hanno seguito in tutto e per tutto, è stato veramente
un lavoro di gruppo e non sempre quando si vince è
così. Stavolta però è partito da fuori ed è finito dentro il campo, anche quando è capitato che le cose
non andassero per il verso giusto. Anzi, proprio lì si è
capito che c’era voglia di fare bene, quella voglia che
ci ha fatto superare i momenti di difficoltà senza mai
fare pesare niente a nessuno”.

Questo 2021-22 è stato per te un campionato particolare anche per altri motivi. Ti senti di fare qualche
ringraziamento o qualche dedica?
“Non ho problemi a parlare di quel brutto episodio,
anzi più lo faccio e meglio è. Per me è stato un anno
particolare fin dal primo giorno che sono arrivato qui.
La canzone di Ligabue “Siamo chi siamo” rispecchia
la mia annata qui. Sono arrivato in un modo e poi ho
rischiato di non poter portare più avanti questo percorso. Ci siamo resi conto che la vita sa essere imprevedibile ma anche in ospedale non staccavo mai il
pensiero dal tornare al Rimini e questo mi dava forza.
I ragazzi mi davano forza, la curva mi ha dedicato uno
striscione, la società mi è sempre stata vicina. Andrea,
per me un fratello, mi chiamava ogni giorno così come
il Presidente Rota. Percepivo nettamente il loro amore

e anche questo ha fatto sì che io superassi quella parte
iniziale di quel brutto episodio”.
E adesso che si fa in serie C?

“Insieme a Maniero, uno sguardo al futuro lo abbiamo
buttato anche a stagione in corso. Ci eravamo preparati a lavorare su due fronti per non perdere tempo,
per capire cosa ci sarebbe servito per migliorare,
sapendo di giocare in una categoria ma potenzialmente in vista di approdare in un’altra categoria. Per
noi da domenica sera è scattato ufficialmente questo
discorso. Sarà emozionante ritrovare realtà blasonate
tanto quanto noi, sarà bello rivedere i nostri tifosi in
contesti diversi da quelli di questi ultimi due anni senza però dimenticare che questo è stato un campionato
duro e di livello importante contro avversari di valore
che hanno fatto un grande campionato. Siamo stati
più bravi di chi è stato bravo. Ce lo eravamo detti, non
bastava essere solo bravi. Ravenna e Lentigione hanno
disputato un campionato di tutto rispetto, altri gironi li
avrebbero vinti e questo dà ancora più valore al nostro
percorso. Quando incontri due contendenti non puoi
rischiare di sbagliare, siamo stati bravissimi, in testa fin
dall’inizio e non è facile vincere sempre. Siamo davvero contenti di essere arrivati fino qui.”.

Cocktails Bottega

Cristiano Cerbara

LO SPORT E LE DONNE
GIULIA RACCONTA GABBIANELLI:
“RIMINI? CITTA’ FANTASTICA...”
Intervisto Giulia Bellucci, fidanzata
di
Gianmarco
Gabbianelli,
Domenica allo stadio “Carbonchi”
di Sasso Marconi, dove il Rimini

“Andavamo a scuola insieme,
frequentavamo geometri ma poi
lui è partito per andare a giocare
nelle Giovanili dell’Inter e ci siano

night

Frequentando lui si’, anche se il
primo anno è stato un po’ faticoso.
Vista da fuori sembrano piu’ i pro
ma ci sono anche tanti sacrifici
sia per lui ma anche per chi gli sta
accanto, la lontananza in questi
anni non è stata facile. “
Gabbianelli è superstizioso?
“Si, il sabato sera prima di ogni
partita mangia sempre e solo riso
in bianco e pollo .
Giulia tu sei nata e vivi a Fano
come Gianmarco
, se ti dico
Rimini cosa mi rispondi?

a una giornata dalla fine del
campionato ha raggiunto la
meritata promozione in serie C.
“Siamo arrivati fino a qua ed è una
bellissima emozione”

ritrovati dopo otto anni , ora sono
cinque anni che siamo fidanzati,
conviviamo da uno e tra i nostri
progetti futuri c’è quello di creare
una famiglia, un bimbo.

Tu e Gianmarco come vi siete
conosciuti?

Sei appassionata di calcio, i pro
e i contro nel frequentare un
calciatore ?

“Citta’ fantastica , ho tanti bei
ricordi ,si sta bene, in passato ci ho
anche lavorato mentre ora lavoro
in una azienda agraria a Piagge.
Anche Gianmarco è cresciuto nel
settore giovanile del Rimini , infatti
quest’anno si è sentita la differenza,
era mentalmente piu’ sereno, sara’
stato anche il gruppo molto unito.
Gianmarco va agli allenamenti
insieme a Tonelli ( Giulia nella
foto è insieme alla compagna del
giocatore ) e Germinale, tutti e tre
vivono nelle Marche.”

Silvia Pedini

night

LA BANDIERA BIANCOROSSA

ACCADDE “QUASI” OGGI

SERGIO SANTARINI

DALLA PAGINA FACEBOOK “RIMINI
100 – UNA STORIA BIANCOROSSA”

Tra i personaggi più amati dai tifosi biancorossi ma
anche giallorossi per i suoi 13 anni alla Roma c’è sicuramente il mitico Sergio Santarini, vera e propria leggenda del nostro calcio ed averlo avuto come vicino
di posto allo stadio per tutta la stagione è stata una
vera fortuna.
Sergio…da dove vogliamo cominciare?
Iniziamo da dove tutto è partito cioè dai primi calci al pallone da bambino alla Stella Adriatica per poi
passare a 13 anni al Rimini dove ho giocato fino a che
l’Inter, appena maggiorenne, mi ha acquistato per ben
90milioni più 5 giocatori. Si dice che quella cifra fu
fondamentale per salvare il Rimini. All’Inter giocai solo
14 partire perché Herrera mi volle con sé alla Roma e
da lì è iniziata la mia lunga carriera da calciatore in
maglia giallorossa diventandone per 6 anni anche ca-

pitano, vincendo 3 Coppe Italia e collezionando 429
presenze; ho poi finito la mia carriera da calciatore a
36 anni nel Catanzaro.
Ho avuto anche la fortuna di vestire la maglia azzurra
sia con l’Under 21 sia con la Nazionale maggiore “ri-

schiando” di andare a fare il mondiale nel 1978.
Fondamentale fu per me prima di passare all’Inter,
l’interessamento del Venezia che mi permise di mettermi in mostra in una amichevole storica giocata a
Riccione contro il Santos di un certo Pelè che proprio
io ebbi la fortuna-sfortuna di marcare, una partita che
ancora oggi ricordo benissimo.
Gli anni alla Roma furono anni bellissimi che mi regalarono anche popolarità e infatti tra gli aneddoti legati a
questo aspetto, ricordo che una estate ero in vacanza
in Grecia con gli amici a Epidauro e improvvisamente
vediamo un coppia venire verso di noi e fissandomi
esclamarono…”ammazza…ammazza ma …sei tu?”…ed
io risposi… ”Non sono Lando Buzzanca ma sono Sergio Santarini!!”…loro non ci potevano credere e iniziarono a telefonare agli amici dicendo…”sapete con chi
sono??? Sono con er mitico”. Insomma per farla breve,
vollero passare con noi tutta la giornata!!!
Finita la tua esperienza da calciatore, hai intrapreso
quella da allenatore…e infine hai ricoperto anche la
carica di Presidente proprio nella tua amata Rimini…
Si ho allenato la primavera della Roma e ricordo una
amichevole contro la Roma di Liedholm il quale vedendomi in panchina mi disse…”se sei tu l’allenatore,
questa partita non sarà una passeggiata..” ed infatti
vincemmo per 3-0… poi ho fatto da secondo ad Erikson sia alla Fiorentina sia nella sua esperienza per
tre stagioni alla Sampdoria. Ho fatto altre esperienze anche in serie D con l’Almas Roma e in serie B ad
esempio al Ravenna dove arrivammo settimi, senza
dimenticare la mia parentesi anche sulla panchina del
Rimini in C1.
Nel 2016 infine sono stato nominato Presidente del
nostro Rimini e nella stagione successiva Presidente
onorario, conquistando anche la promozione in Lega
Pro.
Finalmente possiamo dirlo…il Rimini ha vinto il campionato e torna tra i professionisti…
Il Rimini merita di stare nei professionisti e l’augurio è
che possa migliorarsi sempre di più tornado a calcare
campi importanti e a disputare campionati da protagonista.
Forza Rimini!!!

Simone Campolattano

15 maggio 2005, RIMINI-Chieti 2-1
23 anni dopo è di nuovo serie B!
Il giorno tanto atteso da 23 lunghi anni è finalmente arrivato. Manca un punto e il Rimini potrà coronare l’impresa
della terza promozione in serie B nella sua storia. Il Romeo Neri è un tripudio di gioia biancorossa e figuriamoci
se il Chieti, già rassegnato ai playout (ma sarebbe cambiato qualcosa anche se non lo fosse stato?) potrebbe
rovinare questa meravigliosa festa. I biancorossi di Leo Acori non stanno a guardare troppo per il sottile, vogliono vincere e schiantarla il prima possibile. Così poco dopo il quarto d’ora un’irresistibile percussione di Sergio
Floccari viene fermata platealmente in area con un fallo da rigore che Ivano Trotta, l’implacabile, trasforma con
la ormai proverbiale freddezza. Adesso è solo countdown verso il triplice fischio, ma nel frattempo piovono le
occasioni per il raddoppio che arriva nel modo più romantico, con il primo gol in maglia a scacchi di Paolino
Bravo, un altro di quelli che Rimini ce l’hanno nel cuore. Il resto sono “solo” immagini di felicità allo stato puro e
quella foto di patron Vincenzo Bellavista e Leo Acori abbracciati. La storia del Rimini.
.
Campionato Serie C1 Girone B 2004-05 – 34^ giornata
RIMINI-CHIETI 2-1
Rimini: Dei, Mastronicola, Bravo, D’Angelo, Di Giulio (24’ st Caracciolo), Milone, Trotta, Tasso, Floccari (29’ st
Docente), Ricchiuti (28’ st Baccin), Muslimovic. A disp: Pugliesi, Di Loreto, Russo, Federici. All. Acori.
Chieti: Ciaramellano, Di Bari, Serao, D’Aniello, Minardi, Bonfanti, Di Vito (15’ st Tacchi), Biagianti (33’ st Acciai),
Rossetti, Saverino, Lacrimini (11’ st Terrevoli). A disp: Sciarrone, Sanna, Di Cecco, Camillini. All. Donati
Arbitro: Gava di Conegliano
Reti: 17’ pt Trotta (rig), 18’ st Bravo, 37’ st Rossetti
Note: spettatori 9.000 circa.
Classifica finale: RIMINI 70 (promosso in serie B, Avellino 64, Napoli 61, Samb 54, Reggiana 51 (ai playoff), Padova 48, Lanciano 46, Benevento 45, Spal 43, Foggia e Martina 42, Cittadella 41, Teramo 40, Fermana 39 (ai
playout), Sora 34, Giulianova 31, Chieti 30 (ai playout), Vis Pesaro 25 (retrocessa in serie C2).

Cristiano Cerbara

FUCCI MARIO
& FIGLI
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I PROTAGONISTI

INTERVISTA ALL’EX BIANCOROSSO

ANDREA MANIERO: SIAMO STATI
BRAVI E TUTTI PREZIOSI

PAOLO BRAVO E QUEL 15
MAGGIO DUE VOLTE SPECIALE

Tra i grandi protagonisti della fantastica promozione
dei biancorossi senza dubbio c’è anche Andrea Maniero. Arrivato ufficialmente a Rimini il 17 aprile 2021,
il direttore sportivo è riuscito ad allestire una squadra
fenomenale aggiungendo nel suo palmares un altro
salto tra i professionisti dopo quello conquistato a
Campodarsego.

In un altro 15 maggio, ma di 17
anni prima, autografò il ritorno in
Serie B atteso per ben 23 stagioni
con il primo gol in maglia a
scacchi: sigillò il 2-1 al Chieti con
cui la truppa di Leonardo Acori
riconsegnò la città alla cadetteria
che mancava da quasi un quarto
di secolo.

Direttore, quanta emozione hai provato nella giornata di festa a Sasso Marconi?
“Ammetto che nelle ultime due settimane non riuscivo a godermi il momento, forse per lo stress accumulato oppure perché lo attendevo troppo. Vedere nel
presidente, i giocatori e i tifosi quella felicità mi ha
fatto commuovere: a quel punto la festa è cominciata
anche per me”.
E’ stata un cavalcata trionfale ma quanto credevi
nella squadra?
“Io mi ricordo tutto, in estate non ci davano come favoriti, forse perché molti giocatori non si conoscevano. Tutte le squadre hanno alcuni nomi importanti, poi
però bisogna inserire anche i giovani e non si può mai
dare nulla per scontato. Dopo i primi allenamenti in
ritiro ho subito visto valori e giocate importanti, mi
aspettavo dunque un campionato di vertice ma sinceramente 87 punti in un girone così forte non erano
immaginabili”.
Qual è il segreto della vittoria?
“Prima di tutto a livello societario il presidente ha dimostrato un equilibrio importante. Per quanto riguarda i giocatori, tutti si sono messi a disposizione dal
primo giorno per il bene collettivo accantonando possibili egoismi personali. Siamo stati bravi e fortunati,
comunque si sono creati rapporti bellissimi. E’ scomo-

do fare nomi, però tutti sono stati preziosi e anche chi
ha giocato poco durante gli allenamenti settimanali
andava fortissimo e sembrava un titolare: questo ha
permesso di alzare il livello”.
Qual è stata la partita che ti ha colpito di più?
“Per tanti motivi dico l’esordio stagionale contro il
Prato perché ho visto che la squadra era sulla strada
giusta e la gente apprezzava il nostro calcio e l’intensità. In un certo senso mi sono liberato”.
Hai mai avuto paura che la squadra non riuscisse a
vincere dopo la beffa vissuta a Matelica?
“In quel caso perdemmo il campionato all’ultima giornata e ci penso ancora però non ho mai temuto un
parallelo. Certo, il rispetto per le avversarie c’è sempre
stato, tra Ravenna e Lentigione mi hanno preoccupato di più gli emiliani semplicemente per l’assenza di
pressioni. Con ritmi così alti sarebbe stato impossibile
non inciampare mai però siamo stati sempre vigili e
abbiamo strameritato la vittoria”.
Stai già pensando al futuro?
“Intanto dico che sono felice perché a Rimini ho conosciuto tante persone belle dentro e fuori dal campo.
L’anno scorso, seppur abbia fatto un paio di mesi per
iniziare a programmare questa stagione, inizialmente mi sentivo un po’ come un estraneo ma adesso mi
sento parte di loro. Fosse per me confermerei tutti
visto quello che i ragazzi ci hanno dato. Prima bisogna
concludere la stagione, ovviamente sto già pensando
a cosa si potrebbe fare, ma dopo un campionato così
nessuno faticherà a trovare squadra, anzi qualcuno
potrebbe pure fare un doppio salto di categoria”.
Una dedica speciale per questa promozione?
“Senza dubbio ai miei figli Giorgia e Samuel. Spesso
sono fuori e così capitava anche quando ero calciatore, mi prendo delle critiche per questo ma gli voglio
un bene indescrivibile e li ringrazio per il loro supporto”.
Quali sono i tuoi hobby fuori dal rettangolo verde?
“Guardo tante partite, quando ho un po’ di tempo libero gioco con mio figlio a calcio e ultimamente mi
sto dedicando un po’ al padel”.
A quale piatto non potresti mai rinunciare?
“I gnocchi, mi mancano tanto quelli di nonna”.
Qual è il tuo genere musicale preferito?
“Mi piace la musica italiana, dico Vasco Rossi e Ligabue. Tra me e mister Gaburro c’è un po’ di rivalità perché lui è fan di Zucchero. “Siamo chi siamo”, che è
all’interno della nostra playlist di squadra e si sente
anche allo stadio, l’abbiamo scelta io e Cherubini perché ci lega”.

Luca Filippi

La prima di tante promozioni nella
carriera di Paolo Bravo, uno degli
architravi di quell’epopea griffata
Vincenzo Bellavista che solo un
destino amarissimo interruppe
tragicamente sulla rampa di lancio
per la Serie A. “Paolino” ha fatto
collezione di campionati vinti sia
in campo che alla scrivania, nella
seconda vita fuori dal prato verde:
nell’anno della ripartenza post
Cocif fu infatti il direttore sportivo

dell’immediato ritorno in Serie C
con l’inseparabile ex compagno
Luca D’Angelo in panchina e da
“diesse” ha appena regalato al Sud
Tirol e a Bolzano la prima Serie B
della storia. Nato a Brescia, Bravo
è considerato e si sente oramai
riminese,
all’ombra
dell’Arco
d’Augusto ha preso casa e ha
preso in gestione il Bagno 46 ed è
inevitabile che il 15 maggio 2022 –
17 anni dopo – il nuovo ritorno nel
calcio professionistico non possa
lasciarlo indifferente.
Bravo, il Rimini torna in quella
che dovrebbe essere la sua casa:
cosa ha provato domenica, in
quello che per lei era anche un
anniversario tanto particolare?
“Una grande gioia, perché è la
squadra di quella che è oramai
la mia città. Essere riusciti a
riconquistare il professionismo è
una cosa sempre difficile, ma è lì
che Rimini deve stare sempre”.
Dalla stagione dadscon immediato
ritorno fra i professionisti siamo
alla quarta promozione dalla D
in poco più di 10 anni, da cosa
bisogna partire per scendere da
questa altalena?
“Dalla stabilità societaria. Non
serve niente altro, è più importante
anche delle grandi risorse: bisogna
dire quello che si ha, darsi un
obiettivo e mettersi al lavoro per
centrarlo. Una stabilità di certo

figlia dell’aspetto economico, ma
anche e soprattutto dalle persone
che costituiscono la società”.
Ha visto qualche partita? Che
impressione ha della squadra, del
mister e della società?
“Dal vivo ho visto due gare, in
quelle e da fuori ho respirato
un
ambiente
rigenerato,
dall’entusiasmo ritrovato. Ho visto
una squadra costruita e allenata
molto bene e che giocava anche
un buon calcio, credo che tutte
le cose siano state fatte davvero
come si deve”.
Che Serie C troverà il Rimini?
“Il Girone B è tosto, con piazze
e squadre importanti: il livello
generale negli ultimi anni si
sta rialzando e si affronterà un
bellissimo campionato”
Un’ultima curiosità: cosa è per lei
Rimini?
“Basta una parola per esprimerlo:
è casa, il luogo in cui mi
sento
adottato.
Ho
grande
considerazione dei riminesi e
spero loro l’abbiano per me. Rimini
è una città molto bella, che mi ha
dato importanza e lustro, in cui ho
aperto un’attività che sta portando
avanti il mio socio e in cui spero di
passare più tempo possibile della
mia vita da zingaro del mondo”.

Clinica

Nicola Strazzacapa
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DOMENICA APERTO AD ORARIO CONTINUATO

NUMERI BIANCOROSSI

L’AVVERSARIO

L’AVVERSARIO ODIERNO
IL LENTIGIONE

Dalla
frazione
di
Brescello
(avversario del Rimini a inizio anni
Duemila) arriva oggi al Romeo
Neri il Lentigione, da anni società
ambiziosa che anche in questo
campionato ha dimostrato di
poter lottare ai massimi livelli in
quarta serie.
STORIA. Fondato dopo la seconda
guerra mondiale, il Lentigione è
riuscito a conquistare per la prima
volta la serie D all’inizio degli anni
Duemila. Una presenza effimera, un
antipasto, prima dell’avvento dello
sponsor Immergas che avrebbe
nel corso degli anni (a partire
dalla stagione 2004-05) fatto
lievitare nuovamente i gialloblù
reggiani dalle categorie inferiori
fino a vincere il campionato di
Eccellenza 2014-15 e tornare,

stavolta in pianta stabile, nel
quarto torneo nazionale. E da lì,
il Lentigione è quasi sempre stato
protagonista nelle zone alte della
classifica. Il 3° posto di questo
campionato fa tra l’altro il paio con
quello conquistato nello scorso
torneo alle spalle di Fiorenzuola
ed Aglianese dopo aver lottato
fino all’ultimo per la promozione in
serie C.
SQUADRA. Cambiata in estate la
guida tecnica con l’ex Correggese
Cristian Serpini (l’anno scorso
alla guida dell’under 17 della
Spal), la società emiliana ha
inteso
dare
continuità
alla
squadra confermando quasi in
blocco l’intelaiatura dello scorso
campionato e dando “solamente”
una bella mano di vernice al
reparto degli under con diversi
innesti dai vivai di Reggiana e
Sassuolo. I principali rinforzi tra
gli over sono quelli del centravanti
Alberto Formato (dalla Bagnolese,
16 gol) a far coppia davanti con
Lorenzo Caprioni (13 gol) e dell’ex
biancorosso
Lorenzo
Remedi
a centrocampo (l’anno scorso
nell’Aglianese). Punto di forza
in mezzo al campo il centrale
Lorenzo Staiti (6 gol e tanti assist),
ex Feralpi e Reggiana.
RUOLINO. Con 80 punti all’attivo,
il campionato del Lentigione
si commenta da solo. A lungo
protagonisti di un “triello” con

Rimini e Ravenna per il 1° posto, i
gialloblù hanno dovuto cedere sul
far della primavera anche fiaccati
da un calendario reso fittissimo
dai recuperi per le numerose
partite saltate a causa del covid,
prima dell’ultimo scatto che era
valso l’aggancio al Ravenna.
Sono ben 25 le vittorie a referto,
di cui 11 in trasferta dove invece
sono 4 i ko (Ravenna, Progresso,
Aglianese e Alcione). Nelle ultime
10 gare il ruolino parla di 8 vittorie
e 2 sconfitte, l’ultima quella “folle”
all’Arena Civica di Milano con un
assurdo 7-3. Domenica scorsa
regolato il Carpi con un perentorio
2-0.
PRECEDENTI. Sono due gli
incroci precedenti al Romeo
Neri e risalgono ovviamente agli
ultimi due campionati di serie D
disputati dai biancorossi. Vittoria
fondamentale (2-1) alla 12^ di
ritorno del 2017-18 firmata dai gol
di Cicarevic e Buonaventura per la
capolista Rimini di Luca Righetti
impegnata a tenere a distanza
l’Imolese nel rush finale. Pareggio
invece (1-1) nello scorso torneo in
una gara recuperata a primavera
inoltrata causa Covid, con gli
ospiti avanti (Caprioni) e un cinico
Rimini a impattare con il rigore di
Alex Ambrosini.

Cristiano Cerbara

L’INTERVISTA
LEONARDO ACORI APPLAUDE IL RIMINI:
”COMBINAZIONE PERFETTA TRA SOCIETA’,
ALLENATORE E DIRETTORE SPORTIVO”
Leonardo Acori applaude il Rimini:
“Combinazione perfetta tra società,
allenatore e direttore sportivo”
RIMINI. Leonardo Acori applaude il
Rimini, potremmo dire il suo Rimini e
non potrebbe essere altrimenti. Perché se è vero che il primo tifoso è il
presidente, il secondo è il tecnico che
ha guidato il grande Rimini in serie B.
E che quando può torna sempre sugli spalti del “Romeo Neri”. Lui non
ha dubbi: “La squadra è molto forte,
direi che la cosa importante l’hanno
fatta la società ed il direttore sportivo
cambiando tutti e tutto. Era arrivato
il momento di fare così e ci hanno visto giusto. Poi quando unisci un’ottima società, un bravo allenatore ed
un bravo direttore sportivo hai messo
insieme gli ingredienti giusti. E si badi
bene che non era facile nè scontato
fare tutto così bene, tutti hanno fatto al meglio la loro parte ed ecco la
promozione”. Acori quando può viene molto volentieri a vedere il Rimini: “Quest’anno ho visto tre, quattro
partite ed è una squadra di assoluto
livello, come ho detto i grandi meriti
vanno al direttore sportivo ed all’allenatore, hanno gestito le cose molto
bene. C’è stato solo un attimo di appannamento coinciso con la sconfitta
di Ravenna, ma dopo la squadra si è
ripresa molto bene”.
Dove può andare il Rimini?
“Secondo me il Rimini può fare la serie C e molto tranquillamente anche
la serie B”.
Poi una promessa: “Per l’ultima in
casa contro il Lentigione può darsi
che venga a vedere il Rimini. La promozione mi sembra un traguardo importante, ma quando hai una società
così forte, un allenatore ed un direttore sportivo così bravi, vai lontano.
Da fuori è sembrato tutto facile solo
perché sono state fatte le scelte giuste. Ora tutto sta a trovare gente ambiziosa che possa aiutate il presidente
Rota, ho sempre detto che Rimini, se fai le cose per bene, se giochi dando tutto per la maglia, ti aiuta. Rota è un
appassionato, una gran brava persona”.
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