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CLASSIFICA

Il Rimini è tornato a casa
per mettere radici nel calcio che conta
Un nuovo periodico per informare
e divertire: Alè Burdèl!
Buon campionato e soprattutto, finalmente, buona Serie C a tutti!

Grazie alla straordinaria cavalcata della scorsa stagione, il Rimini è tornato a casa, in 

quel mondo del calcio professionistico dove ha trascorso gran parte della suo storia 

ultrasecolare e il primo pensiero non può che andare ai protagonisti di una stagione da 

incorniciare. Sul campo e alla scrivania. 

Un ringraziamento a chi ha contribuito a riaprire le porte dei professionisti e oggi 

indossa un’altra divisa altrove e a chi è rimasto alla corte del riconfermato condottiero 

Marco Gaburro e agli “amici” del Rimini Fc che con le loro sponsorizzazioni e il sostegno 

multiforme hanno consentito alla società di crescere, strutturarsi e consolidarsi in un 

percorso che già 12 mesi fa era dilettantistico solo nel torneo di appartenenza. Senza 

dimenticare ovviamente i tifosi, che a queste latitudini sanno davvero essere il 12esimo 

uomo in campo e hanno già messo a segno il primo gol 2022/2023 riportando la 

quota abbonati a livelli da… Rimini.

Come sempre, la parola definitiva la metterà il prato verde, ma ci sono segnali che 

non possono che far guardare al futuro con ottimismo e fiducia: il feeling dell’attuale 

staff dirigenziale con l’amministrazione comunale che si sta traducendo in un piano di 

riqualificazione per step del Romeo Neri (mentre la Cittadella dello Sport alla Gaiofana 

ha ottenuto importanti fondi dal Pnrr), il radicamento sempre maggiore della Rimini Fc 

nel tessuto imprenditoriale, il potenziamento del settore giovanile che da quest’anno ha 

sette squadre più due femminili ed è la linfa vitale perché quel futuro possa trovare una 

certa stabilità e non ultimo, visto che di calcio si parla, una rosa pensata per costruire un 

ciclo grazie a una serie di contratti pluriennali. Non è scontato al giorno d’oggi. Tutt’altro.

Vita nuova anche per il periodico che accompagna le gare dei biancorossi al Romeo 

Neri. Nuovo innanzitutto il nome scelto per “battezzarlo”, ma per la piazza storico e 

simbolo della riminesità. Nuova la grafica e, accanto a servizi tradizionali, nuovi anche 

diversi contenuti con l’obiettivo di creare una certa interattività fra il “giornalino” e gli 

appassionati. Nuove rubriche per conoscere da vicino i protagonisti in maglia a scacchi 

(“Allo specchio”) e il nuovo universo del calcio biancorosso al femminile, un ampio spa-

zio al settore giovanile e ai tifosi (con un club o un gruppo a ogni numero in “La voce 

degli spalti”), qualche focus sul sociale e qualche consiglio utile per rimettersi e tenersi 

in forma. Infine, un cruciverba tutto di definizioni sul Rimini di ieri e di oggi per testare 

le proprie conoscenze e poter vincere una maglia del calciatore preferito o un pallone 

autografato da tutta la squadra.

Alé Burdèl!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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SOTTO LA LENTE
Dal doppio portiere all’abbondanza davanti:
gli incastri e le possibili soluzioni di una rosa che piace
Quanto è forte il Rimini allestito da Andrea Maniero? Saprà cen-
trare l’obiettivo di ottenere la residenza nella colonna di sinistra 
(play off)? A ogni acquisto l’indice di borsa del tifo biancorosso è 
salito di qualche punto e ora è stabile sul ‘sì’: il Rimini è abbastanza 
forte per stare nella colonna di sinistra. L’estate attraversata dal 
calciomercato ha la magia di lasciare spazio a ogni considerazione 
e, pur senza conoscere il livello delle concorrenti, consente di ambire 
a tutto.

Vox populi e anche di stampa specializzata: Entella, Reggiana e Ce-
sena lassù; poi Gubbio, Siena, Carrarese e Ancona più giù; Il Rimini 
con le altre a galleggiare fra sinistra e destra da possibile outsider.
Nella stanza dei bottoni si è lavorato sulla duplice direttrice delle le 
conferme dei giocatori protagonisti nella cavalcata vincente contro 
Lentigione e Ravenna e della ricerca di giocatori di categoria.
Partiamo dai primi. Capitan Tanasa, Panelli e Tonelli, che comunque 
sulla base del pedigree (per ora conta solo quello) non sono titolari 
inamovibili come lo scorso anno.
Poi ci sono altre questioni: Gabbianelli è la scommessa che gli esteti 
del calcio vogliono vincere. Tocca a lui dimostrare che alla qualità 

saprà aggiungere l’aumento di cilindrata richiesto dalla serie C.
C’è Pietrangeli, a cui si chiede di confermare una crescita straor-
dinaria e se dipenderà dalla sua determinazione l’obiettivo sarà 
raggiunto. Anche Piscitella ha il suo traguardo: saper far bene più 
cose delle diverse che sa già ben fare. Infine Haveri, che è qui per 
via di questioni burocratiche e dovrà dirci sul campo se è qui anche 
la sua voglia di crescere e affermarsi, prima di entrare in orbita 
Torino. Giudizio sospeso su Mencagli, avrebbe potuto essere “l’eroe” 

di Montevarchi e dovrà subito gettarsi 
tutto alle spalle per guadagnare spazio 
in un attacco che pare ben assortito.
In porta la prima volata l’ha vinta il gio-
vane Galeotti sul più esperto Zaccagno. 
In una condizione di simile equilibrio, 
lo scorso anno Gaburro non tornò più 
indietro dalla scelta iniziale. Ora, chissà.
In difesa c’è concorrenza ovunque: al-
tissima a destra (Tofanari, Laverone e 
speriamo presto Lo Duca), mentre al 
centro si attendono conferme: da Allie-
vi innanzitutto (10 gettoni a Cesena 
l’anno scorso, sei da titolare), oltre che 
dai due moschettieri della promozione 
(Pietrangeli e Panelli). A sinistra Maniero 
ha scelto il ‘bene rifugio’ con Regini, sia 
per la corsia che per eventuale trasloco 
in mezzo. Poi c’è Haveri, che la cilin-
drata ce l’ha già per essere all’altezza, 
ma serve ora aggiungere disciplina e un 
paio d’occhi anche sulla nuca. Vedremo 
la questione Antei: certo, chi l’ha segui-
to nelle sue uscite parla di un giocatore 
che non c’entra niente con la C, quindi 
speriamo che Rimini sia la sua ‘rampa 
di rilancio’.
In mezzo c’è abbondanza massima: me-
todisti, incursori, rubapalloni… destri e 
sinistri. Le chiavi per ora le ha Pasa, ma 
dovrà star sveglio perché la concorrenza 
è agguerrita.
In attacco il percorso è più arzigogolato: 
Santini ha mostrato di essere più centra-
vanti che esterno del 4-3-3, ma in mez-
zo l’arrivo di Vano ha alzato l’asticella. 

Verrebbe da dire che dovrebbero essere due titolari, ma con l’ab-
bondanza di esterni messi in rosa, come si fa? Qui, a mio modesto 
avviso, Gaburro ha il lavoro più difficile da fare nel trovare l’incastro 
più redditizio (scelte che coinvolgono inevitabilmente la mediana) 
e chissà che a breve l’omone di Verona non ci sorprenda. Altrimenti 
avremo la triade (Vano, Santini e Mencagli) come lo scorso anno e 
a ogni partita la formazione sarà il solito rebus.
 

Cesare Trevisani

BATTIGIA46 BATTIGIA46
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
Tutto da tradizione: è il 12esimo pareggio
all’esordio dal 2000 a oggi. Il nono per 1-1
In questa rubrica andremo a scoprire di volta in volta le ricorrenze, le statistiche e le curiosità prodotte dai biancorossi in campo nel turno 
precedente. Si comincia ovviamente con l’esordio in campionato di Montevarchi con il San Donato Tavarnelle.

CORSARI AL DEBUTTO, RESTA IL TABU’
La vittoria sfumata a metà ripresa al “Brilli-Peri” ha confermato una volta di più quello che ormai da parecchi anni è diventato un tabù 
per il Rimini. I biancorossi infatti non debuttano in campionato con un successo esterno da ben 22 anni: era il 3 settembre 2000 quando 
il Rimini allenato da Luciano Zecchini sbancava il “Biondi” di Lanciano (1-2) con i gol di Consonni e Clementi. Si giocava in C2. Se vogliamo 
invece trovare l’ultimo blitz corsaro alla prima giornata a livello di terza serie bisogna tornare indietro al 20 settembre 1987 quando le 
doppiette di Mirco Fabbri ed Elia Roselli regalarono al Rimini di mister Giancarlo Galdiolo un esordio da favola all’Ardenza di Livorno (2-4). 
Si giocava in C1 e sono passati ben 35 anni.

INTERROTTA LA STRISCIA VINCENTE
Nei precedenti 4 campionati il Rimini aveva 
invece sempre debuttato al “Romeo Neri”. E 
in tutte e 4 le occasioni aveva centrato la vitto-
ria: in C nel 2018-’19 (2-1 sulla Triestina con 
gol di Volpe e Variola) e 2019-’20 (2-1 con l’I-
molese firmato Palma e Zamparo) e in D nel 
2020-’21 (2-0 al Forlì, gol di Pecci e Gigli) e 
2021-’22 (3-0 al Prato con doppio Tomassini 
e Tanasa). Più in generale, il Rimini non perde 
alla prima giornata dal campionato di C2 (o 
Seconda Divisione) edizione 2013-14 (ko 3-2 
a Bassano).

L’1-1 QUESTO CONOSCIUTO
Il risultato maturato a Montevarchi riporta 
alla memoria biancorossa una tradizione più 
o meno recente in fatto di pareggio all’esordio. 

Se la “ics” alla prima giornata è il segno più gettonato degli anni 2000 (12 volte su 22 occasioni), l’1-1 è il risultato più frequente (siamo 
arrivati a quota 9). Una sorta di tradizione che durante gli anni di Leo Acori era diventata quasi un “must” perché l’1-1 al debutto era 
foriero di bel campionato (uno per tutti lo storico pari con la Juve nel 2006). A livello statistico, il Rimini non cominciava il campionato di 
serie C con un pareggio esterno dalla stagione 2015-’16 e curiosamente anche in quel caso finì 1-1 in Toscana su un campo “neutro”: si 
giocava infatti a Pontedera contro il Tuttocuoio (vantaggio biancorosso di Pasquale Mazzocchi).

PRIMO GOL DI TESTA
Ultima chicca per oggi. Michele Vano ha realizzato contro il San Donato Tavarnelle il primo gol del campionato biancorosso con una bella 
deviazione aerea. E inaugurare la collezione stagionale con un gol di testa è una rarità in casa biancorossa: l’ultima volta era successo nel 
2017 con Andrea Brighi in rete al Neri contro il Fiorenzuola (1-1 in serie D). 

Cristiano Cerbara

L’AVVERSARIO - CESENA FC
Il Cavalluccio “risorto” grazie al Romagna Centro
punta al bersaglio grosso: la Serie B
Il primo avversario stagionale dei biancorossi al Romeo Neri è anche quello più atteso. Il Cesena torna sul rinnovato terreno del Rimini a 
quasi tre anni esatti dall’ultima volta (era il 20 ottobre 2019).

STORIA RECENTE. 
Di fatto, l’evoluzione recente del Cesena assomiglia molto a quella 
della Spal. Se da una parte gli estensi subentrarono a una società 
già presente (la Giacomense del 2013) cambiandone colori sociali 
e tutto il resto, i bianconeri hanno operato quasi allo stesso modo 
nei confronti del Romagna Centro, società di Martorano militante in 
serie D fino alla stagione 2017-’18 e in seguito sacrificatasi proprio 
per far risorgere il Cesena, altrimenti fallito nel luglio 2018 dopo 
aver peraltro “aggiustato” (come da sentenza) i bilanci degli almeno 
tre precedenti campionati di serie B (ottenendo quindi la licenza 
per parteciparvi) con l’illecito meccanismo delle plusvalenze fittizie 
(in collaborazione con il Chievo). Tirata la riga con il passato, da lì in 
poi la nuova società ha operato con abilità e competenza, vincendo 
subito il girone F di serie D (2018-’19) e arrivando poco alla volta 
a ricostruire una squadra in grado di tornare a primeggiare in serie 
C. E dopo aver a lungo insidiato la coppia regina Modena-Reggiana 
nello scorso campionato, il Cavalluccio ci riprova quest’anno con rin-
novate e giustificate ambizioni.

SQUADRA
I pronostici della vigilia danno il Cesena, a braccetto con la Virtus 
Entella, più o meno all’altezza della “Regia” per la conquista diretta 
della serie B. Ambizione per nulla nascosta sulle rive del Savio e cer-
tificata da una campagna acquisti estiva che ha portato a Cesena 
diversi elementi di provata forza ed esperienza ad alti livelli oltre che 
un allenatore come Mimmo Toscano, specialista in promozioni. In 
porta è arrivato Minelli dal Frosinone, al centro della difesa il possente 
croato Kontek dalla Ternana, in mezzo al campo tutta la sapienza di un alfiere storico di Toscano come De Rose (35 anni dal Palermo) 
a formare una gran coppia con l’ex vicentino Bianchi (dalla Reggina). Completamente rinnovato il parco attaccanti dove non ci sono più 
Bortolussi, Caturano e il trequartista Pierini, sostituiti dall’ex alessandrino Corazza, da Ferrante (anche lui era in B a Terni) e dall’emergen-
te Udoh (13 gol con l’Olbia) mentre sulla trequarti  c’è Saber (ex Imolese e Padova). Tra i nuovi volti anche un ex biancorosso, l’esterno 
offensivo Alessandro Albertini, tra i protagonisti della salvezza sul campo del Rimini nella C 2015-’16.

RUOLINO 
Con queste premesse è logico che il ko al “Manuzzi” contro la Carrarese (1-2) nell’esordio in campionato, abbia fatto parecchio rumore e 
scalpore. Peraltro domenica scorsa, nel suo 3-4-1-2 di partenza, il tecnico Toscano ha sorpreso tutti schierando in porta l’under italo-ame-
ricano Lewis e soprattutto in attacco i giovani gemelli Shpendi (Christian e Stiven, con quest’ultimo pure in gol) e lasciando inizialmente 
in panchina Ferrante e Udoh mentre Corazza era assente per squalifica (oggi rientra). Migliore in campo Saber. Al “Romeo Neri” arriverà 
dunque un Cesena con il dente avvelenato.

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

I PRECEDENTI
Tredici gli hurrà al Neri: di Arlotti l’ultimo gol
E nel 1977 si giocò davanti a quasi 15.000 tifosi
Quello in programma oggi al Romeo Neri è il confronto numero 37 
tra Rimini e Cesena in gare di campionato disputate sull’ex prato 
della “Sartona”. Il bilancio testimonia un grande equilibrio ma sono 
comunque i nostri ad avere la testa avanti con 13 vittorie contro le 
10 dei cugini e il contorno di 13 pareggi, compreso quello con cui si 
concluse l’ultimo derby del 20 ottobre 2019. 

DA MORELLI A RACHINI.
Dopo le sfide arcaiche tra Libertas e Renato Serra, il derby continua 
a infiammare riminesi e cesenati negli anni Sessanta ed è proprio 
il 19 aprile 1964 che un gol di Morelli (decisivo anche nel campio-
nato precedente) regala al Rimini quella che per 39 lunghi anni 
resterà l’ultima vittoria biancorossa al Romeo Neri, rinnovata il 2 
novembre 2003 dal colpo di testa di Paolo Rachini. 
Nel mezzo c’è tempo per la ribalta della cadetteria. Il primo derby 
casalingo in serie B si gioca il 23 ottobre 1977, data a cui appartie-
ne tuttora il record assoluto di presenze sugli spalti in campionato 
con 14.872 spettatori. Il leggendario Beppe Fagni illude la marea 
biancorossa, la risposta cesenate arriva subito con Lombardo. Parti-
colarmente caro è il ricordo del derby cadetto del 10 maggio 1981 
(13.238 spettatori) perché il gol del pareggio del Rimini lo segna 
Nello Saltutti. Tralasciando la straordinaria rimonta in Coppa Italia 
con l’indimenticabile rovesciata di Pompini, il derby torna in campio-
nato 22 anni più tardi (in C1) e a deciderlo è la deviazione aerea 

di Rachini sul cross di Di Giulio (1-0). 

QUANDO LA OVEST SI SVUOTO’ MEZZORA PRIMA.
La terza B biancorossa vede il pari uscire sulla ruota del Neri nel 
2005-’06 (segna Cascione, che poi cambierà sponda) ma le per-
le appartengono alle due stagioni successive. Il 14 aprile 2007 
un gol fulmineo di Alessandro Matri inchioda di nuovo il Cesena 
mentre nel campionato successivo (10 novembre 2007) è un 
trionfo biancorosso quasi senza precedenti. Jeda segna il poker 

al 10’ della ripresa, la tracimante squadra di Acori toglie il piede 
dall’acceleratore quasi per pietà e i tifosi cesenati tolgono il disturbo 
svuotando la Ovest con mezzora di anticipo.
 

ARLOTTI E UN PARI ORGOGLIOSO.
L’ultima volta è datata 20 ottobre 2019. Campionato disgraziato 
per mille motivi ma se resta una seppure piccola soddisfazione 
bisogna risalire proprio a quel derby. Che finisce 1-1 ma è come se 
fosse una vittoria per il Rimini che gioca ingiustamente in 10 per 
oltre un’ora. Il diagonale vincente di Scott Arlotti e la corsa sfrenata 
sotto la Curva Est rappresentano tutto l’orgoglio biancorosso.
c.c.

PRECEDENTI RIMINI-CESENA AL “ROMEO NERI” 

1922-23 IV div Lib. RIMINI-Renato Serra 1-1
1923-24 IV div Lib. RIMINI-Renato Serra 3-0
1925-26 III div Lib. RIMINI-Renato Serra 2-0
1926-27 III div Lib. RIMINI-Renato Serra 1-1
1927-28 III div Lib. RIMINI-Renato Serra 1-3
1932-33 II div Lib. RIMINI-Renato Serra 1-2
1934-35 I div Lib. RIMINI-Renato Serra 3-2
1941-42 C RIMINI-Cesena 1-2 ROMANI, 
De Vecchi, Bonci
1942-43 C RIMINI-Cesena  1-0 MASSARI
1947-48 C RIMINI-Cesena 4-1 ZALA-
TEU 2, TRAMONTANA, Matassoni, BALLARDINI
1948-49 C RIMINI-Cesena 3-0 BALLAR-
DINI 2, CECCHI
1949-50 C RIMINI-Cesena 0-2 Matteuc-
ci 2
1950-51 C RIMINI-Cesena 1-1 FABBRI 
(r), Bonci
1951-52 Prom RIMINI-Cesena 1-2 Balestri, 
Casadei, PONI
1952-53 Prom RIMINI-Cesena 0-1 Magnani
1955-56 Prom RIMINI-Cesena 1-1 RAM-
BALDI, Palmas
1956-57 Prom RIMINI-Cesena 2-2 Canarez-
za, PERFETTI, Palmas, ZUCCONI (r)
1957-58 IV ser RIMINI-Cesena 2-1 Ronconi, 
FIORETTI, GAVIOLI
1958-59 IV ser RIMINI-Cesena 2-1 FIORET-
TI, Bighini, MAZZOTTI
1960-61 C RIMINI-Cesena 1-2 Aldi, Ber-
toli, GOVONI
1961-62 C RIMINI-Cesena 1-1 Rossi, OL-
TRAMARI
1962-63 C RIMINI-Cesena 2-0 MOREL-
LI, AUT. Castellani
1963-64 C RIMINI-Cesena 1-0 MOREL-
LI
1964-65 C RIMINI-Cesena 0-3 Picciafuo-
co, Gabetto, Ceccarelli
1965-66 C RIMINI-Cesena 0-0 
1966-67 C RIMINI-Cesena 0-1 Corradi
1967-68 C RIMINI-Cesena 1-2 Buglioni, 
DEDE’, Carniglia (r)
1977-78 B RIMINI-Cesena 1-1 FAGNI, 
Lombardo
1978-79 B RIMINI-Cesena 0-0
1980-81 B RIMINI-Cesena 1-1 Arrigoni, 
SALTUTTI
2003-04  C1 RIMINI-Cesena 1-0 
RACHINI
2003-04 p.o. C1 RIMINI-Cesena 1-1 
Bernacci, DOCENTE
2005-06  B    RIMINI-Cesena 1-1 
CASCIONE, Salvetti (r) 
2006-07  B    RIMINI-Cesena 1-0 
MATRI  
2007-08  B    RIMINI-Cesena 4-1 
AUT. Biasi, Moscardelli (r), JEDA, RICCHIUTI, JEDA 
2019-20 C RIMINI-Cesena 1-1 Butic 
(rig), ARLOTTI

Partite giocate 36
Vittorie Rimini 13
Pareggi 13
Vittorie Cesena 10
Reti Rimini 47
Reti Cesena 38

Cristiano Cerbara
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IL PROTAGONISTA
Francesco Lunardini, lo specialista: “Contro il Cesena 
ho sempre vinto. Sono orgoglioso di essere di nuovo 
qui a insegnare ai ragazzini”
La concentrazione dell’attesa, i rumori dello stadio, il batticuore 
all’ingresso in campo. Non è una partita come le altre, diciamolo 
subito. E lo sa bene cos’è il derby con il Cesena, Francesco Lunardini. 
Riminese, oltre 400 partite tra i prof, di cui una ventina in serie A, e 
11 anni con addosso la maglia biancorossa, tra settore giovanile e 
prima squadra. Ne ha giocati e vinti due, andata e ritorno, di derby 
il centrocampista di Torre Pedrera. Era la stagione 2007-2008, era 
Serie B. 

“Come dimenticarli – racconta con un pizzico di nostalgia, ora che 
li guarderà dalla tribuna – Al ‘Neri’ nella partita d’andata che vin-
cemmo 4-1 ho anche sfiorato il gol. Anzi, ho proprio festeggiato, 
devo ammetterlo, per poi rendermi conto un secondo dopo di esse-
re stato anticipato al momento del tiro da un difensore del Cesena 
che l’ha messa alle spalle del proprio portiere”. Biasi, per l’esattez-
za. Fu lui a negare la festa grande a Lunardini a cui non sarebbe 
dispiaciuto sentirsi bomber per un giorno. E che giorno.  
“Ma poco importa visto come andò a finire – sorride – anche se 
quell’azione ancora me la ricordo a memoria. La cavalcata di 50

metri, l’inserimento ad aspettare la palla di Pagano. Poi all’ultimo è 
arrivato Biasi…”. 
Anche il ritorno non fu male, al ‘Manuzzi’. “Eravamo sotto di un gol 
nel primo tempo, i tifosi rumoreggiavano. Anzi, erano proprio furiosi 

e questo ci ha dato la carica.
Tanto che nella ripresa l’abbiamo ribaltata con i gol di Greco e 
Ricchiuti. Era una grande squadra. In quella stagione che tutti ricor-
dano meno rispetto alla precedente, quella della Juve per intenderci, 

il Rimini fece il record di punti in serie B”. Starebbe 
per ore Lunardini a parlare di quelle due partite del 
cuore. “Ma per me sono stati derby anche quelli che 
ho giocato nelle stagioni successive contro il Cesena 
– dice – anche se non indossavo più la maglia a 

scacchi. E ho sempre vinto”. 
Un buon talismano Lunardini, ora maestro di tecnica 
nel settore giovanile di Piazzale del Popolo. “Un ritor-
no del quale sono grato alla società – dice – Questa 
per me è casa e vado fiero di poter insegnare qual-
cosa ai giovani che sperano, un giorno, di poterli gio-
care questi derby”. Ora Rimini-Cesena torna, prepo-
tente e da batticuore esattamente come 15 anni fa. 
“C’è sempre stata una grande rivalità. Noi riminesi ci 
teniamo. Anche perché da Cesena ci hanno sempre 
un po’ snobbato. Per loro il derby vero è con il Bolo-
gna, dicono. Noi abbiamo sempre voluto dimostrare 
di non essere da meno. E all’inizio degli anni 2000 
glielo abbiamo dimostrato eccome. Adesso si può ri-
pensare di tornare a essere positivi come in quegli 
anni. Il Rimini ha costruito una squadra importante 
per la categoria, la società sta lavorando bene. Sarà 
uno scontro alla pari”. 
Poi, che vinca il migliore e Lunardini in cuor suo sa 
come vorrebbe che andasse a finire. E proverà anco-
ra una volta a giocarsi la carta del talismano seppur 
qualche metro più in là, seduto tra la sua gente.

Donatella Filippi



Alè Burdel Alè Burdel
ZOOM SULL’ESORDIO DI MONTEVARCHI



18 Alè Burdel

ACCADDE “QUASI” OGGI
9 settembre 2006, Rimini-Juventus 1-1:
l’impresa in un Neri ombelico del mondo del pallone
Quel boato del Romeo Neri ancora nelle orecchie…

Siamo in una ordinaria giornata verso la fine di agosto del 2006 

quando nel tardo pomeriggio la quiete riminese viene messa a serio 

rischio. La voce si sparge velocemente in città. Il computer della 

Lega ha “sputato” il calendario di serie B e, nemmeno a farlo ap-

posta, la Juventus reduce dalla condanna per i fatti di Calciopoli, 

farà il suo storico debutto tra i cadetti proprio al Romeo Neri di 

Rimini!!! Da quel preciso istante scatta la caccia al biglietto per il 

match che si disputerà il 9 settembre e in mancanza del prezioso 

tagliando, in tanti (anzi tantissimi) sottoscrivono addirittura l’abbo-

namento. Non a caso i conteggi del cassiere del Neri dicono che 

sono ben 5.050 le tessere da comprendere nel computo totale (e 

poco meno della metà di quei possessori si vedrà assai raramente 

in occasione delle successive gare interne dei biancorossi). L’attesa 

del match cresce di giorno in gior-

no in una sorta di countdown, lo 

spettacolo di folla sulle tribune del 

decrepito Romeo Neri, già inadatto 

ad ospitare eventi del genere, si ri-

percuote anche in tribuna stampa, 

letteralmente invasa da giornalisti 

di tutta Europa (e non solo) e quin-

di ampiamente insufficiente tanto 

da costringere noi “poveri” cronisti 

locali a guadagnare qualche sca-

lino libero ben due ore prima del 

fischio d’inizio. I 90 e passa minuti 

sull’erba naturale, il boato assor-

dante e probabilmente irripetibile 

al gol di Adrian Ricchiuti, la cronaca 

su Sky di Fabio Caressa e Beppe 

Bergomi e tanto altro ancora, sono 

tutti ricordi che nessuno cancellerà 

dalla nostra mente.

Campionato Serie B 2006-07 – 1^ giornata

RIMINI-JUVENTUS 1-1

Rimini (4-2-3-1): Handanovic; Vitiello, Milone, Peccarisi, Regonesi; Ba-

russo, Cristiano; Pagano (21’ st Baccin), Ricchiuti, Jeda (33’ st Tasso); 

Matri (30’ st Moscardelli). A disp.: Pugliesi, Bravo, Digao, Valiani. All. 

Acori

Juventus (4-4-2): Buffon; Birindelli, Kovac, Boumsong, Chiellini; Mar-

chionni (33’ st Camoranesi), Giannichedda (18’ Bojinov), Paro, Ned-

ved; Del Piero (40’ st Palladino), Zalayeta. A disp.: Mirante, Balzaretti, 

Marchisio, Guzman. All. Deschamps

Arbitro: Saccani di Mantova

Reti: 15’ st Paro, 29’ st Ricchiuti.

Note: spettatori 10.500 circa (paganti 5.410 + abbonati 5.050) 

per un incasso complessivo di € 158.289,00. Espulso 23’ st Cristia-

no per doppia ammonizione.

Cristiano Cerbara
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CUORI BIANCOROSSI
“Tina per sempre”: ritirato il seggiolino 67 della super tifosa
Al suo posto una farfalla realizzata da Giò Urbinati

Il seggiolino n. 67 della tribuna centrale del Romeo Neri è tornato 

alla sua legittima abbonata. La seduta da dove Santina Pari, la Tina, 

ha tifato tutta la vita per i colori biancorossi è stata ritirata.

Al suo posto un’opera dell’artista riminese Giò Urbinati. Un po’ far-

falla, un po’ quadrifoglio, quell’opera ricoperta a mosaico biancoros-

so con il nome della Tina e il suo motto: “Il mio Rimini e niente più” 

sta lì dove deve stare, a commemorarne la passione a 10 anni dalla 

sua scomparsa avvenuto proprio nel centenario della società

biancorossa. E insieme alla sua, quella di tutti i grandi appassionati 

che hanno contribuito a fare grandi i colori della nostra città se-

guendo le gesta del Rimini, senza mancare a nessun appuntamento 

negli stadi d’Italia: con una passione che va ben oltre i campioni,

le categorie e i risultati sul campo.

La decisione di ritirare il seggiolino n. 67 è stata frutto di un’unità 

di intenti che rende questo gesto ancora più forte: tifosi, società e 

Comune si sono uniti in questa iniziativa che ha fatto il giro d’Italia 

grazie all’eco mediatica che ha avuto persino sui media nazionali, 

quelli che difficilmente danno notizie dalle piazze 

di provincia della Serie C. Dalla Rai a Mediaset 

e Sky. Iniziativa apprezzata anche dalla Lega 

Calcio Serie, che non ha voluto fare mancare il 

plauso attraverso i suoi canali social. 

L’opera è stata inaugurata pochi giorni fa con 

un’emozionante cerimonia a cui hanno parte-

cipato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad 

e l’assessore allo Sport Moreno Maresi, il presi-

dente Alfredo Rota e i rappresentanti di squadra 

e società insieme a tantissimi tifosi di tutte le 

età. Tutti uniti in un lungo applauso che è stato 

anche un ideale abbraccio a tutti i protagonisti 

che dagli spalti hanno saputo rendere grande i 

colori biancorossi attraverso la propria immensa 

passione.

La Tina è quella tifosa che per andare a fare l’ab-

bonamento al Rimini metteva il vestito buono e 

che pur non avendo nulla da sprecare lo ha sem-

pre pagato con fierezza declinando gli omaggi 

della società, come ha raccontato in questa occa-

sione l’amico Francis. La Tina è quella tifosa che 

ha continuato a raccontare le gesta del Rimini 

al marito anche dopo la sua scomparsa, leggen-

dogli le cronache sportive persino al cimitero; è 

quella che a mano ha creato bandiere, sciarpe, 

quella che ha ricamato cimeli. La Tina è quella 

che non ha mai perso una trasferta, figuriamoci 

una partita in casa. La Tina è passione pura, è 

l’Amore per il Rimini e ora, con questo ricordo 

che aspettava solo di prendere forma, è di nuovo 

al suo posto, al n. 67 della tribuna centrale del 

Romeo Neri.

Giorgia Bertozzi

BATTIGIA46
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Cl in ica

Nicolo' NOME Gianmarco

Tofanari COGNOME Piscitella

Toro SOPRANNOME Non ne ho

12 Maggio 1998 DATA DI NASCITA 24 Marzo 1993

Firenze LUOGO DI NASCITA Nocera Inferiore

32, Mi ispirava di più NUMERO DI MAGLIA 11: lo scorso anno ha portato bene…

Fiorentina SQUADRA DEL CUORE Roma

Di Lorenzo CALCIATORE PREFERITO Neymar

Viaggiare e passeggiare HOBBY Viaggiare

Padel ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Tennis

Denzel Washington ATTORE PREFERITO Leonardo Di Caprio

Scarlet Johansson ATTRICE PREFERITA Penelope Cruz

Spaghetti al pomodoro PIATTO PREFERITO IN CUCINA Pizza

ALLO SPECCHIO
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Il settebello del settore giovanile. Matteo Roguletti: 
“Rimini è tornata il centro del villaggio, ma è solo l’inizio”
Per Matteo Roguletti inizia il secondo anno alla guida del settore 

giovanile del Rimini.  L’obiettivo del professionismo è stato raggiunto, 

uno step importante anche a livello giovanile: le squadre biancoros-

se saranno infatti iscritte ai campionati nazionali e dovranno ne-

cessariamente alzare l’asticella. C’è tempo però anche di ripensare 

alla passata stagione, alle difficoltà nel dover ripartire e ricostruire. 

Le fondamenta sono state messe e il Rimini non può che guardare 

al futuro con ottimismo: “Abbiamo acquisito, sia a livello di società, 

sia a livello di settore giovanile, una credibilità diversa e significativa. 

Le società che collaborano con noi, che ringrazio, lo fanno con fidu-

cia, noi dobbiamo coltivarlo e non disperderla questo credito che ci 

siamo guadagnati”. 

Matteo ricorda il proposito dell’estate 2021: riportare Rimini al 

centro del villaggio. E’ stato così, in effetti. Ma non ci si può certo 

adagiare sugli allori. “C’è molto da fare, dobbiamo alzare il livello. 

Dei ragazzi usciti dal nostro settore giovanile, abbiamo mandato in 

D Barbatosta (alla Sammaurese). La quarta serie è un campionato 

difficile, ma lavoriamo per far sì che i numeri crescano e quindi pre-

parare giocatori per la prima squadra. Ci piace pensare ad esempio 

che i 2011, i nostri più giovani calciatori di oggi, in futuro possano 

fare tutti la Serie D, usciti da Rimini. E poi tornare da noi in prima 

squadra”.  

I 2011 faranno parte della Under 12, che insieme alla Under 13 

fanno salire a 7 il totale delle squadre del settore giovanile: le altre 

sono la Primavera e le Under 17, 16, 15 e 14. 

“Abbiamo confermato tutti gli allenatori, perché 

hanno fatto un ottimo lavoro, ma non solo: anche 

per le qualità umane. E abbiamo aggiunto due 

allenatori per le nuove squadre: Lorenzo Ricciatti 

per l’Under 12 e Marco Leardini per l’Under 13”. 

Per ciò che concerne la Primavera, parteciperà 

al campionato di quarta serie: “L’obiettivo certa-

mente è lottare per vincere, sempre. Crediamo 

di avere un buon gruppo per fare un buon cam-

pionato. Conosciamo poco gi avversari: a livello di 

chilometri è un girone largo, impegnativo”. 

In tema di miglioramenti, il Rimini ha investito an-

che in tecnologia, in un moderno gestionale che 

permetterà ai tecnici di monitorare nel tempo i 

giocatori, dalla prima squadra al settore giovanile, 

valutandone parametri e statistiche. “Ringrazio il 

presidente e la società per questa grande innova-

zione che nel tempo farà la differenza. I 2011, se 

completeranno il loro percorso con noi, avranno 

il report personale dettagliato di tutto il percor-

so nel settore giovanile, dal singolo obiettivo al 

singolo allenamento”. E a proposito di riportare il Rimini al centro 

del villaggio, in futuro l’obiettivo è creare un’area scouting per inter-

cettare talenti da portare sotto l’Arco d’Augusto. “Vogliamo pensare 

anche alla realizzazione di un convitto. Ma non faremo mai i passi 

più lungi della gamba. Passi avanti sì, ovviamente”. 

Riccardo Giannini

anche i BIANCOROSSI
amano il VERDE

Official Car Rimini Football Club ha scelto l’alta tecnologia a “zero emissioni” di Aiways U5, il
SUV elettrico capace di performance di tutto rispetto grazie al suo motore elettrico sincrono
da 204cv e ad un esclusivo sistema di raffreddamento e preriscaldamente delle batterie.

NUOVO AIWAYS U5
SUV 100% elettrico

Official Car Rimini FC

150 kW
Potenza motore (204cv)

35 min
Tempo ricarica 20%-80%

400+ km
Autonomia (WLTP)
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IL CALCIO “IN ROSA”
Under 12 e Under 15 lanciano il Rimini nell’universo femminile
Sebastiano: “Obiettivo prima squadra in qualche anno”

La Rimini Fc fa il suo esordio nel calcio “in rosa”. Da questa sta-

gione, la società presieduta da Alfredo Rota prenderà parte infatti 

ai campionati femminili Under 15 e Under 12 e sarà una storica 

prima volta. Per tale ragione, venerdì 2 settembre è stata ufficia-

lizzata l’investitura di Franco Sebastiano a responsabile dell’Area 

Femminile ed è proprio lui a entrare nel merito del progetto.

Con la promozione in serie C, il Rimini ha ampliato il settore gio-

vanile con due squadre femminili. Cosa può portare questa novità?

“La ritengo un’ottima scelta, lungimirante. A prescindere dall’ob-

bligatorietà derivante dalle norme federali, è stata una decisione 

importante perché la nascita di un “polo riminese” del calcio fem-

minile sotto la guida del Rimini può incentivare la crescita di tutto 

il movimento”.

Quali sono gli obiettivi per la categoria femminile?

“Questo è il cosiddetto “anno zero”, quello in cui si gettano le basi 

per lo sviluppo coeso e omogeneo in città. Grazie alla collaborazio-

ne con la Promosport (ha fornito un numero cospicuo di giovani 

atlete) e in futuro auspichiamo anche con il contributo di altre im-

portanti società del Riminese, contiamo di costruire le fondamenta 

per lo sviluppo di un movimento femminile 

ben strutturato e con obiettivi agonistici 

importanti. Di particolare importanza sarà 

il supporto non solo di tutte le società affi-

liate, ma anche delle istituzioni locali”.

Si può sperare, in futuro, di avere una pri-

ma squadra femminile biancorossa?

“Assolutamente sì e vogliamo e dobbiamo 

lavorare per questo importante traguardo 

insieme a tutti coloro che hanno a cuore la 

crescita del calcio femminile sul territorio”.

Con l’avvento del professionismo, in serie A 

anche il calcio femminile sta iniziando ad 

avere la sua visibilità e la sua importanza

“Ne sono ovviamente soddisfatto. Va però 

sempre ricordato che, come nel calcio ma-

schile, lo sforzo maggiore lo sostengono 

però le piccole realtà locali dilettantistiche 

grazie ai tanti appassionati che spesso sa-

crificano il loro tempo e le risorse persona-

li. Ci sono società nel Riminese che, grazie 

alla passione e dedizione, hanno già svolto 

un importante lavoro nel settore femminile 

e a tutte loro va il mio personale plauso”.

Il calcio femminile potrà svilupparsi in Ita-

lia come in aaltri Paesi?

“Per motivi professionali, ho avuto la for-

tuna di vivere tanti anni all’estero e quindi 

conosco bene le realtà sportive e formative 

oltralpe. Dobbiamo essere consapevoli che 

la galassia del calcio femminile in Italia ha ancora delle dinamiche 

culturali e strutturali differenti da quella di altri luoghi. A questo si 

aggiungono le note limitazioni infrastrutturali e logistiche comuni ad 

altri sport. E’ necessario quindi un grande impegno organizzativo, a 

ogni livello e trasversale al calcio, perché le nostre ragazze possano 

avere maggiori possibilità e opportunità: a partire dalle scuole”.

Ilaria Giorgi

4

L’ingrediente principale
de La Mi Mama

si chiama tradizione

Aperr tuu i giorni
dalle 12 alle 23

info e prenotazioni
ttel. 0541.787509

Via Poleu 32, Rimini
@la_mimama

-10%
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Lo Zodiaco e il Frontemare, due case dello sport
dal cuore biancorosso. Antonio De Luca: “Il sogno? La A”

I loro due ristoranti, “Lo Zodiaco” di Rivazzurra e il “Frontemare” 
di Miramare, sono ormai da anni punti di riferimento per il mondo 
sportivo del nostro territorio. Frutto di un lavoro portato avanti dai 
tre fratelli Antonio, Maurizio e Franco De Luca negli anni, con un’at-
tenzione sempre particolare alle società sportive di ogni disciplina 
e grado. Capita quindi spesso di vedere squadre intere, in divisa o 
in “borghese”, a pranzo o a cena nei due noti locali riminesi. “Lo 
Zodiaco” e il “Frontemare” sono da tempo partner anche della Ri-
mini Calcio.
“La nostra passione per il Rimini nasce dal fatto che siamo un’at-
tività da sempre vicina alle società sportive – racconta Maurizio 
De Luca, il più giovane dei tre fratelli -. Con il Rimini in particolare 
abbiamo instaurato collaborazioni da oltre vent’anni: ricordo con 
affetto e nostalgia gli anni di Vincenzo Bellavista. Con l’attuale pre-
sidente, Alfredo Rota, siamo poi legati da anni e anni di amicizia. 
Ci piace essere vicini ai riminesi e dare una mano alla squadra di 
calcio della nostra città”.
Una passione per lo sport che nel caso di Maurizio è dovuta anche 
ai suoi trascorsi da calciatore amatoriale: giocava mezzala sinistra. 
Più difficile invece vederlo al “Neri”.
“Allo stadio purtroppo riesco ad andare poco perché la domenica 
è un giorno impegnativo per chi si occupa di ristorazione. Però una 
delle prime cose che faccio appena posso è vedere cos’ha fatto il 
Rimini”.
Sia l’anno scorso che quest’anno la presentazione di prima squadra 
e settore giovanile del Rimini F.C. è stata proprio al “Frontemare”.

“Per noi è motivo di grande orgoglio”.
Nell’occasione il presidente Alfredo Rota e il direttore generale Fran-
co Peroni hanno consegnato a Maurizio un pallone ufficiale della 

Serie C.
“Da tifoso ed ex calciatore amatoriale è un dono che ho apprez-
zato molto. L’ho messo vicino alla mia collezione, nella quale c’è 
qualche pallone anche degli anni di B”.
E proprio a quegli anni magici risale il ricordo più bello di Maurizio 
da tifoso biancorosso.
“Mi viene ancora la pelle d’oca quando ripenso alla festa a “Lo 
Zodiaco” per l’approdo in serie B del Rimini di mister Acori”.
Ma la “vocazione” sportiva della famiglia De Luca non si limita al 
Rimini. Da anni il “Frontemare” ospita le trasmissioni di Icaro TV 
“Calcio d’Estate” e “Premio Sport Rimini e Riccione”, ma anche il 
“Bestiafest”, con protagonista il pilota della MotoGP Enea Bastiani-
ni. E per sostenere l’attività delle società sportive è stata realizzata 
pure la Connection card.
“Facciamo tante serate con società sportive del territorio – conti-
nua De Luca -. Crediamo molto nei valori dello sport e vogliamo 
supportare chi vi si cimenta. Adesso c’è tanta voglia di stare insieme, 
dopo due anni di “clausura”, e la nostra credo sia la location ideale 
per ospitare gruppi numerosi in eventi come cene di Natale o feste 
di inizio e chiusura stagione”.
Da tifoso del Rimini, qual è il suo sogno nel cassetto?
“Vedere i biancorossi un giorno in Serie A o almeno rivederli presto 
in B”.

Roberto Bonfantini

IL NOSTRO CENTRO    .       
offre un'ampia gamma di 
servizi, trattamenti e prodotti 
per dare una risposta efficace 
alla caduta dei capelli e alle 
principali anomalie del cuoio 
capelluto.
 
LO STAFF CRLAB offre la 
propria esperienza e serietà 
professionale, operando in 
armonia e sinergia con il 
Cliente, seguendolo e pren-
dendosi cura di lui in ogni 
momento. Per prima cosa 
dobbiamo conoscere la tua 
situazione specifica attraver-
so un check up completo. 

A seguire ti proporremo la 
strategia più efficace, il 
giusto mix fra prodotti clini-
camente testati e strumenti 
tecnologici.

TRICOTEST® CRLAB: .  
semplice e preciso.
Il TRICOTEST® CRLAB si 
rivolge a uomini e donne che 
vogliono conoscere e miglio-
rare lo stato di benessere dei 
propri capelli. 

UNO STRUMENTO   .   
PREZIOSO per identificare 
il percorso più adatto alle 
proprie necessità in caso di 
diradamento, calvizie o altre 
problematiche. 
In base ai dati raccolti il 
nostro staff saprà suggerire i 
prodotti e i trattamenti perso-
nalizzati più idonei.  
I nostri trattamenti tricologici  
sono specifici per ogni 
problematica: forfora, ecces-
siva produzione di sebo o 
caduta dei capelli, e sono in 
vendita al front desk.

IL SISTEMA CRLAB è una 
soluzione di infoltimento 
capelli personalizzata in base 
alle esigenze, sia femminili 
che maschili, che integra 
capelli naturali nelle zone 
colpite da diradamento o 
calvizie. 
E’ una risposta efficace e 
rivoluzionaria alla calvizie.
E' possibile ottenere in tempi 
ridotti protesi del capillizio 
per coloro che devono intra-
prendere una terapia 
chemioterapica.

I NOSTRI SERVIZI
-Tricotest - Trattamenti Trico-
logici - Sistemi di infoltimen-
to capelli - Stimolazione 
cuoio capelluto - Fase igieni-
ca - Consulenza autotrapianto

Caduta dei capelli: abbiamo la soluzione 
“Un nuovo centro CRLAB a Rimini” prenota subito una consulenza gratuita e personalizzata

        Ci prendiamo 
cura del benessere 
di cute e capelli

- Programma pazienti onco-
logici - Hair SPA 
CI TROVI a RIMINI in via 
Valentini,11 Tel. 0541 1647699 
inforimini@crlab.com
www.crlab.com

Inform
azione pubblicitaria



31Alè Burdel

CRUCIVERBA
BIANCOROSSO

ORIZZONTALI
1. Le sue parate fermarono il Rimini al Rocco 
di Trieste il 6 gennaio 1999 – 3. Iniziali di Bel-
lavista – 5. Toga senza pari – 7. La Goldsmith 
del film “La cicala” – 9. Così finì Rimini-Ra-
venna nel 2021-‘22 – 10. Grido di esultan-
za – 11. Il mitologico re dei venti – 12. Due 
consonanti in Laverone – 13. Il cognome del 
giocatore nella foto – 16. Iniziali di D’Ange-
lo – 17. Mao…allo specchio – 20. Salvador, 
pittore spagnolo – 23. Marco che segnò un 
gol salvezza a Gualdo nel 1993-‘94 – 26. 
Il soprannome del giocatore nella foto – 28. 
Contro questa squadra il giocatore nella foto 
segnò un memorabile gol da 40 metri nel 
1986-‘87 – 31. Il nome di De Franceschi – 
32. Voleva sempre telefonare…a casa

VERTICALI
1. Roberto, difensore biancorosso detto “Il 
Bibbia” – 2. Iniziali di Saltutti – 3. Vi è nato 
il giocatore nella foto – 4. Così son detti i 
centravanti come Vano e Mencagli – 6. Il 
nome del giocatore nella foto – 7. Lo è Bruno 
Barbieri…all’italiana – 8. Due consonanti in 
Lunardini – 14. Cantava “Notte rosa” (ini-
ziali) – 15. Un Guglielmo abile arciere – 18. 
Piacevole o tranquillo – 19. Appellativo per 
un team di Ferrara nel 1997-‘98 – 20. Con-
centrato o ricco – 21. Il Baldwin di Codice 
Mercury – 22. Il risultato di Rimini-Juventus 
– 23. Iniziali di Baldasso, play dell’Olimpia 
Milano – 24. Magnetic Resonance Imagine 
– 25. Win, generale e politico birmano – 26. 
Così furono i primi anni di C2 – 27. Né tuo 
né suo – 29. Mezza iena – 30. Iniziali del 
Tasso..non ex biancorosso!

IL REGOLAMENTO
Compila e ritaglia il Cruciverba Biancorosso: a fine anno fra tutti coloro che ne avran-
no completati correttamente almeno 10 e li avranno consegnati in una busta con i 
propri riferimenti verranno sorteggiate una maglia del calciatore del Rimini preferito 
(va indicato nella busta con i cruciverba) e un pallone autografato da tutta la squadra.

DISTRIBUTORE ALL’INGROSSO DI ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE

www.lvpromotion.it



Alè Burdel


