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CLASSIFICA

Sei punti in quattro giorni
anche se in classifica
ne sono rimasti “solo” tre

Una grande vittoria sugli spalti, un’impresona sul terreno di gioco: fra domenica 11 e 

mercoledì 14 settembre sono arrivati sei punti in quattro giorni in casa Rimini, anche se 

la classifica biancorossa ufficialmente ne ha incasellati “solo” tre.

Un doppio esito nel segno del mezzo secolo sul prato verde, nel bene e nel male. La 

magia di tacco di Corazza ha infatti regalato il derby in campionato al Neri al Cesena 

dopo ben 58 anni, ma sugli spalti è stato trionfo e tripudio biancorosso. Di tifo, cuore, 

passione ed entusiasmo, tradottisi in coreografie e striscioni che da quindici anni a 

questa parte si erano visti solo in occasione di feste promozione dall’Eccellenza o dalla 

Serie D dopo rovinose cadute societarie. 

Oltre 6000 paganti sono roba grossa, grossissima a queste latitudini e premiano il la-

voro e la serietà di una società che la credibilità se l’è guadagnata giorno dopo giorno 

con il lavoro, il rispetto degli impegni e i risultati alla scrivania oltre che sul campo di 

gioco. Iniziando la sua avventura come i salmoni che devono risalire la corrente per 

guadagnarsi un po’ di tranquillità. Una risalita probabilmente non ancora conclusa, viste 

anche le ambizioni che muovono il lavoro quotidiano nella stanza dei bottoni, ma di 

certo già a livelli più che lusinghieri.

Rompere l’altro digiuno di 50 anni è stato di certo più piacevole, perché riguardava gli 

anni trascorsi dall’ultimo successo di Chiavari: nel campionato 1971-72 finì 3-2, merco-

ledì sera 2-0 all’inglese autografato Sereni-Santini per il primo hurrà stagionale in sfide 

ufficiali. E che hurrà!

Il colpaccio in Liguria non porta infatti solo tre punti in classifica, ma fa un pieno di 

entusiasmo nel serbatoio della convinzione e lancia un segnale inequivocabile a tutte le 

squadre: il Rimini c’è, se la gioca a viso aperto con tutti e nessun risultato è impossibile. 

La curiosità suscitata in un precampionato ad alti livelli sta trasformandosi in rispetto 

e soprattutto rilancia anche il morale della piazza che fatica sempre giustamente a 

digerire l’inchino ai cugini di fuori provincia. Al Neri non ci sarà sempre il sold out di 

sette giorni fa, ma aspettarsi una stagione grandi numeri anche al botteghino e sugli 

spalti è più che legittimo.

Alé Burdèl, ci sarà da diverirsi!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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SOTTO LA LENTE
Il derby ha rimesso la chiesa al centro del villaggio
Con progetti seri la piazza riminese ritrova
pathos ed entusiasmo
Meglio in tribuna che sul campo. E non solo per il risultato. Il derby 
col Cesena ha rimesso la chiesa al centro del villaggio e ha con-
fermato che se c’è uno spettacolo la città risponde. Questo è il 
risultato positivo portato a casa domenica sera.

C’è dentro la diffusa abitudine modaiola di non mancare a un even-
to di cui tanto scrivono i giornali, magari a Rimini più accentuata 
che altrove, però il colpo d’occhio è stato bellissimo e stimolante 
per il futuro.

Un pubblico caloroso, partecipe, giovane e sinceramente voglioso di 
prendere l’abitudine a un pomeriggio allo stadio.

Non c’è stato il sold out ambito. A vedere Rimini-Cesena c’erano cir-
ca 400 spettatori in meno della capienza omologata: la tribunetta 
lato distinti non lo è per motivi strutturali, mezza curva ospiti non 
è nel piano sicurezza d’inizio anno perché obiettivamente inutile 
tranne in una gara.

Vuol dire che oggi Rimini-Cesena può portare 6.063 spettatori, che 
è un bel numero, però è anche la fotografia di una realtà che deve 

ancora crescere tanto. La condizione dello stadio non aiuta di sicuro. 
Accessibilità e movimento delle persone nell’impianto sono quelli 
del secolo scorso e in questa condizione il risultato di domenica 
è il massimo ottenibile. Sappiamo bene come funziona, a Rimini 
come altrove: se la squadra pedala forte la pressione del tifo sti-
mola attenzione e genera interventi strutturali di cui c’è comunque 
bisogno. La copertura dei Distinti e l’avvicinamento delle curve sono 
il prossimo step. Perché di stadio nuovo, a meno di un progetto pub-

blico-privato ambizioso e 
allargato, non si sente 
‘né puzza nè bruciatic-
cio’.

Insieme a tutto questo 
c’è anche qualche sot-
tolineatura sugli aspetti 
da migliorare.
Quei tre-quattro botti 
tremendi, ad esempio, 
hanno solo l’effetto di 
far multare la società. 
Se li mettiamo insieme 
a quello fatto scoppia-
re a Santarcangelo in 
amichevole, va detto 
che sarebbe necessario 
fermarsi subito.
Anche sul volume della 
colonna sonora del pre-
partita e nell’intervallo 
si può fare meglio. Va 
bene inserire un ele-
mento giovanile e che 

stimoli adrenalina, però 
anche il ‘rumore’ dello stadio ha un fascino fondamentale e non lo 
si può oscurare.

Tutte cose facilmente risolvibili, che lasciano comunque intatto il 
significato di una giornata che deve rappresentare l’avvio di un nuo-
vo percorso. Dopo il pomeriggio di Rimini-Cesena abbiamo tutti il 
conforto che cercavamo: se la proposta è di livello, la città risponde, 
non s’è dimenticata del calcio e ‘Rimini Vai’ è sempre nel cuore di 
tanti biancorossi.
 

Cesare Trevisani

BATTIGIA46 BATTIGIA46
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
Colpaccio a Chiavari mezzo secolo dopo
e in Liguria a 15 anni di distanza
Stesso uno-due iniziale del 2015
E’ stato il segno “2” il protagonista delle ultime uscite dei biancorossi, prima nell’infausto derby col Cesena e poi con la grande impresa di 
Chiavari.

FALSA PARTENZA AL NERI
Avversario “particolare” a parte, non era certo con una sconfitta che il Rimini pensava di bagnare l’esordio casalingo in campionato. L’ul-
timo precedente risaliva al 13 settembre 2015 quando la matricola biancorossa in C, allenata da Alessandro Pane, fu sconfitta dalla Spal 
(0-1 con un gol di Lazzari nella ripresa). Curiosamente, sette giorni prima il Rimini aveva pareggiato 1-1 in trasferta in campo neutro 
(a Pontedera contro il Tuttocuoio), dunque lo stesso identico avvio di questo campionato. Il match con la Spal però si giocò al “Mazzola” 
di Santarcangelo per l’indisponibilità del Romeo Neri (alle prese con il manto sintetico), dunque per trovare un ko alla “prima” sul vero 

terreno di casa bisogna tornare al 9 settembre 
2012: Rimini-Monza 0-2 in C2 (o Seconda 
Divisione). Infine, per completare il quadro, a 
livello di terza serie, l’ultima falsa partenza al 
“Romeo Neri” era datata 28 settembre 1986: 
Rimini-Trento 2-3 in C1 (Mirco Fabbri e Gio-
vanni Deogratias in gol per i biancorossi). 

A CHIAVARI 50 ANNI DOPO
La Virtus Entella non è un’avversaria classica 
nella galleria biancorossa ma il successo colto 
mercoledì a Chiavari è comunque di grande 
rilevanza statistica. Il Rimini infatti non vinceva 
al “Comunale” dal 30 gennaio 1972 quando 
la squadra allenata da Gino Pivatelli si impo-
se 2-3 con i gol di Garri, Menconi e Spadoni. 
Anche la Liguria in generale non è una delle 
regioni più frequentate dal Rimini che qui non 
vinceva dal 20 ottobre 2007 (serie B) grazie 
all’acuto di Adrian Ricchiuti al 90’ al “Picco” di 
La Spezia (0-1).

BLITZ IN C, SEMPRE UN’IMPRESA
Il Rimini non vinceva una partita in trasferta in serie C addirittura dal 26 gennaio 2019: al “Bottecchia” di Pordenone i biancorossi si impo-
sero in rimonta (1-2) con i gol di Montanari e Arlotti. Per trovare invece l’ultimo blitz esterno con il risultato di 0-2 bisogna andare al cam-
pionato di serie C 2015-’16 con i ragazzi di Leo Acori corsari al “Lungobisenzio” di Prato trascinati dalla doppietta di Alessandro Polidori.

IL PRIMO BRINDISI E’ LONTANO DAL NERI
Era già successo due volte negli anni 2000 che la prima vittoria stagionale in un campionato di serie C (o C1) arrivasse lontano dal Ro-
meo Neri. Nella stagione 2015-’16 (che i biancorossi stanno ricalcando fedelmente dopo i primi tre turni) il Rimini si sbloccò vincendo ad 
Aprilia contro la Lupa Roma (1-3, in rete Martinelli, Torelli e Ricchiuti) mentre nel 2003-’04 la Acori-band sbancò l’Acquedotto di Sassari 
alla quarta giornata contro la Torres (0-2) con le firme di Docente e Trotta (rigore).. 

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

L’AVVERSARIO - L’OLBIA
I sardi “linea verde” e con il grande ex Ragatzu 
tornano al Neri dopo 46 anni: nei precedenti
sette incroci sei hurrà e un pari
Un tuffo nel passato. Torna infatti oggi al Romeo Neri l’Olbia, avversa-
rio che manca dalla galleria biancorossa da qualcosa come 46 anni.

STORIA 
Nata prima del Rimini (1905), dopo aver conosciuto la serie C in tre 
diverse epoche storiche, anche l’Olbia ha dovuto fare i conti con falli-
mento (2010) e successiva ripartenza dal campionato di Eccellenza 
sarda. La risalita non è stata istantanea ma una volta raggiunta la 
serie D, al terzo tentativo la società che porta il bianco come colo-
re identificativo riesce a vincere i playoff (grande vittoria in finale 
nel derby con la Torres) e nell’estate del 2016 viene ufficialmente 
ripescata in serie C, ritrovando così la terza serie dopo ben 38 anni 
di assenza. E adesso l’Olbia è al settimo campionato consecutivo 
tra i professionisti, reduce dal 9° posto della passata stagione che 
rappresenta il miglior piazzamento degli ultimi anni con tanto di 
qualificazione ai playoff.

SQUADRA
Affidato alle cure di mister Roberto Occhiuzzi (ex Cosenza), quello 
sardo è uno dei roster più “verdi” del girone B di serie C. Tra i tanti 
volti nuovi (molti under) si sono già messi in particolare evidenza il 
portiere Ludovico Gelmi e la punta Lorenzo Babbi (21 e 22 anni 
dall’Atalanta) oltre  all’attaccante Lorenzo Boganini (19 anni dalla 
Pistoiese). Ma ci sono anche tre “leader” di esperienza, uno per re-
parto. In difesa guida Emerson (42 candeline spente lo scorso ago-
sto), centrale brasiliano ex Livorno e Padova, in mezzo al campo il 
profeta in patria Luca Larosa (33 anni, quarta stagione con l’Olbia) e 
in avanti il giocatore più noto ai tifosi del Rimini. Si tratta ovviamente 
di Daniele Ragatzu (30 anni), che vestì la maglia a scacchi con tanto 
onore quanta sfortuna nella stagione 2015-’16. Per lui 4 gol, tante 
giocate di classe e purtroppo il gravissimo infortunio al ginocchio (su quel maledetto sintetico del Neri contro il Tuttocuoio) che interruppe 
la sua stagione già a inizio gennaio. Ragatzu è andato in doppia cifra con i gol ben 4 volte su 6 stagioni con l’Olbia  (13 l’anno scorso). Il 
modulo utilizzato è il 3-4-1-2.

RUOLINO 
L’Olbia si presenta al “Romeo Neri” con gli stessi punti del Rimini (4) ma un ruolino leggermente diverso. Un solo gol segnato (quello di 
Boganini che è valso il successo 1-0 all’esordio con il Pontedera) a fronte di un solo gol subito (quello che è costato il beffardo ko interno 
mercoledì contro la Vis Pesaro), peraltro entrambi maturati ai titoli di coda e in mezzo lo 0-0 di Montevarchi.

PRECEDENTI AL ROMEO NERI. 
L’ultima visita dell’Olbia al “Neri” risale al 12 ottobre 1975, il Rimini vinse 3-0 con i gol di Carnevali (doppietta) e Fagni (nella foto la 
coppia di bomber) e alla fine fu serie B.

1968-69 C RIMINI-Olbia  4-0 FALOPPA, ROSA, CASTAGNER, GHELLI
1969-70 C RIMINI-Olbia  0-0
1970-71 C RIMINI-Olbia  1-0 ISEPPI
1971-72 C RIMINI-Olbia  2-0 SPADONI 2
1972-73 C RIMINI-Olbia  2-1 GARRI, ROSSI
1973-74 C RIMINI-Olbia  4-0 FRUTTI, NATALI, CINQUETTI, ASNICAR
1975-76 C RIMINI-Olbia  3-0 CARNEVALI, FAGNI, CARNEVALI

Cristiano Cerbara

COSI’ IN CAMPO FINO A NATALE

6a GIORNATA RIMINI ALESSANDRIA  
Domenica 2 ottobre ore 14.30

7a GIORNATA GUBBIO-RIMINI   
Domenica 9 ottobre ore 17.30

8a GIORNATA RIMINI VIS PESARO  
Domenica 16 ottobre ore 14.30

9a GIORNATA SIENA-RIMINI   
Mercoledì 19 ottobre ore 21

10a GIORNATA RIMINI FERMANA   
Domenica 23 ottobre ore 17.30

11a GIORNATA RIMINI CARRARESE  
Sabatoa 29 ottobre ore 17.30

12a GIORNATA PONTEDERA-RIMINI  
Sabato 5 novembre ore 17.30

13a GIORNATA RIMINI TORRES         
Domenica 13 novembre ore 14.30

14a GIORNATA RECANATESE-RIMINI     
Domenica 20 novembre ore 14.30

15a GIORNATA REGGIANA-RIMINI  
Sabato 26 novembre ore 14.30

16a GIORNATA RIMINI IMOLESE   
Martedì 29 novembre ore 21

17a GIORNATA FIORENZUOLA-RIMINI 
Sabato 3 dicembre ore 17.30

18a GIORNATA RIMINI ANCONA  
Sabato 10 dicembre ore 17.30

19a GIORNATA MONTEVARCHI-RIMINI  
Sabato 17 dicembre ore 17.30

20a GIORNATA RIMINI SAN DONATO 
Venerdì 23 dicembre ore 17.30
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F U C C I  M A R I O
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IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Jacopo Gamberini (Isokinetic): “Attività fisica, cibo 
sano e idratazione, perdere peso senza fretta:
ecco i segreti per tenersi in salute”
Inizia da questo numero una nuova rubrica a cura del dottor Ja-

copo Gamberini, medico-chirurgo specialista in Medicina Fisica e 

Riabilitazione con studio alla Isokinetic: uno specialista che si oc-

cupa quotidianamente di patologie muscolo-scheletriche, recupero 

infortuni, salute e attività fisica.

Ecco i suoi “primi semplici consigli attuabili quotidianamente per 

sentirsi bene e in forma con se stessi”.

ATTIVITA’ FISICA: COME E QUANTA
“30 minuti di camminata o attività fisica al giorno tolgono il medico 

di torno! E’ fondamentale però che siano a una giusta intensità 

per bruciare i grassi in eccesso e sfruttare al meglio il motore più 

potente che abbiamo , cioè il cuore! Allenare il sistema cardiova-

scolare può sembrare semplice ma non lo è affatto, è importante 

mantenere l’adeguata intensità. Come consiglio per allenare bene il 

cuore senza ricorrere ad un cardiofrequenzimetro, dovreste riuscire 

a fare attività fisica (passeggiata, bicicletta, palestra…) parlando 

per tutto l’esercizio (vuol dire che avete l’intensità giusta), ma non 

a canticchiare (vuol dire che l’intensità è bassa) e nemmeno dovete 

essere privi di fiato da non terminare una frase (l’intensità è troppo 

alta). 

Non per for-

za dobbiamo 

essere appas-

sionati di uno 

sport per stare 

in forma, pos-

siamo mante-

nerci bene sce-

gliendo di fare 

una vita sana 

seguendo delle 

buone abitu-

dini.

Andare a pie-

di ed in bici il 

più possibile. 

Evitate di par-

cheggiare la 

macchina pro-

prio davanti al 

posto di lavoro 

o al negozio 

dove siete di-

retti. Cercate 

di sfruttare 

tutte le occa-

sioni che avete, 

durante il gior-

no, per camminare come per esempio utilizzare le scale invece 

dell’ascensore e alzarsi ogni mezz’ora se si ha un’attività lavorativa 

sedentaria.

Coltivare hobby che producono un dispendio di energia e ricorda-

re…. portare fuori il cane è un hobby ma non vale come sport!”.

CIBO SANO E ADEGUATA
DRATAZIONE
“Questa è una condizione fondamentale se si vuole 

rimanere in forma.  Evitate snack ipercalorici, evitate 

cibi grassi e zuccheri semplici, piuttosto prediligete 

verdure e frutta e snack ricchi di cereali e fibre. E’ 

fondamentale scegliere cosa mangiare in base alla 

freschezza e all’apporto calorico , ciò garantisce al 

nostro organismo l’energia necessaria senza sovrac-

caricarlo. Leggete sempre le etichette e selezionate 

gli alimenti che mettete in tavola.

Mangiare sano non significa necessariamente diven-

tare vegetariani o vegani. Rappresenta sicuramente 

una scelta “sana” ma non è l’unica percorribile, può 

essere una buona scelta per restare sani, ma non 

indispensabile: riducendo le dosi, ad esempio, non do-

vremmo rinunciare per forza alla carne o ai latticini 

per vivere in salute.

Non rinunciate al ristorante. Mangiare sano non si-

gnifica rinchiudersi in casa, anzi. Potete utilizzare lo 

stratagemma di mangaire un paio di mandorle  e 

una mela prima di uscire a cena , così da non arriva-

re affamati e magari potete iniziare il pasto ordinan-

do un antipasto leggero a base di verdure. Ma state 

lontani da grissini o cestini di pane pre-cena!”.

PERDERE PESO SI’,
MA NON TROPPO IN FRETTA
“Perdere 10-20 chilogrammi in poche settimane è 

inutile e rischia di fare dei danni al vostro metabo-

lismo. L’ideale sarebbe smaltire due-tre chili in un 

mese, mangiando in modo sano e corretto e muo-

vendovi di più. Per essere duratura la perdita di peso 

deve essere lenta perché il corpo in questo modo rie-

sce ad adattarsi meglio al cambiamento. D’altronde 

sono i piccoli cambiamenti che durano nel tempo a 

portare grandi risultati. Abolite  le diete “talebane”!”.
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ACCADDE “QUASI” OGGI
25 settembre 2006, Bologna-RIMINI 1-3:
lezione di calcio alla Dotta con Jeda,
Ricchiuti e bum bum Barusso
Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

A scatola chiusa: una delle più belle partite nella storia biancorossa. 

Un inconsueto lunedì sera bolognese fa da cornice alla terza visita 

biancorossa al Dall’Ara, dove il Rimini colse la sua prima, unica e 

storica vittoria nel lontano novembre del 1983 in serie C1. Stavolta 

però il palcoscenico è quello cadetto e il settore riservato alla torci-

da biancorossa vivrà una serata ancora più storica. Perché in casa 

dell’ambizioso (e anche un tantino spocchioso) Bologna va in scena 

una recita da Oscar per i ragazzi di Leo Acori, che, per tutto il primo 

tempo, spaventano i tifosi rossoblù (soprattutto con le bordate di 

Barusso da distanze siderali) senza però riuscire a trovare la via 

della meritata rete. La ripresa è uno spettacolo. Jeda la inaugura 

rubando palla a Terzi e involandosi 

verso Antonioli per poi trafiggerlo 

con una puntata in stile calcio a 

cinque. Pochi minuti e il Bologna 

trova un miracoloso pari con un 

tiraccio di Mingazzini che solo la 

deviazione di Peccarisi toglie ai rac-

cattapalle mandandolo invece alle 

spalle di Handanovic. Poco male. Il 

Rimini riparte e schiaccia i padroni 

di casa dall’alto di una manovra 

che è una delizia per gli occhi. E 

inevitabilmente torna a gonfiarsi 

anche la rete alle spalle di Anto-

nioli. Prima con Adrian Ricchiuti, 

che raccoglie un assist del coriaceo 

Renzo Tasso, poi con il bolide di Ah-

met Barusso che strappa applausi 

pure al pubblico di casa. Serata storica, serata da incorniciare.

 

Campionato Serie B 2006-07 – 4^ giornata

Bologna  1

Rimini   3

BOLOGNA (4-2-3-1): Antonioli; Daino, Terzi, Castellini, Manfredini 

(13’ st Costa); Mingazzini, Amoroso; Nervo (28’ st Zauli), Meghni, 

Bellucci; Marazzina (33’ st Della Rocca). A disp.: Colombo, Mezzano, 

Filippini, Fantini. All. Ulivieri

RIMINI (4-2-3-1): Handanovic; Baccin (34’ st Bravo), Milone, Pecca-

risi, Regonesi; Tasso, Barusso; Pagano (22’ st Vitiello), Ricchiuti (43’ st 

Moscardelli), Valiani; Jeda. A disp.: Pugliesi, Porchia, Cascione, Bischeri. 

All. Acori.

ARBITRO: Gava di Conegliano Veneto

RETI: 3’ st Jeda, 6’ st Mingazzini, 19’ st Ricchiuti, 25’ st Barusso

NOTE: spettatori 9.500 circa

Classifica: Brescia 10, Genoa 9, Cesena 8, RIMINI, Mantova, Lecce 

7, Bologna, Piacenza 6…

Cristiano Cerbara
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LA VOCE DEI TIFOSI
Tre Moschettieri ‘a guardia’ del Rimini da 46 anni. Semproli, 
Bianchi e Lisi: “Il biancorosso è nel cuore come il primo giorno 
del lontano 1976”
Con la stessa passione e devozione di Athos, Porthos e Aramis al 
servizio di Re Luigi XIII nel famoso romanzo di Dumas, il Club Tre 
Moschettieri ha iniziato la sua 46esima stagione al fianco della 
Rimini Calcio. Entusiasmo, iniziative, voglia di stare in compagnia, 
di divertirsi e di girare l’Italia portando alta la bandiera a scacchi 
biancorossa brillano ancora come il primo giorno della costituzione 
del Club, in quel lontano 1976. 

Con il passare degli anni si aggiungono figure di riferimento e nuovi 
soci si uniscono a quelli storici, anche se giocoforza nel cammino 
si sono dovuti salutare alcuni amici. Nessuno a Rimini dimenti-
cherà mai i grandi Moschettieri Elena e Gilberto Zanotti, Romano 
Zangheri, Bruno Cavioli, Giorgio Mulazzani, Otello Sarti, Roberto 
Semproli. Legami forti che uniscono i Tre Moschettieri tra loro e 
alla Rimini Calcio, come il ricordo dell’indimenticato presidente Vin-
cenzo Bellavista, con la presenza della moglie Lelia alle iniziative e 
sugli spalti del Romeo Neri. 

Oggi a guidare lo storico Club della tifoseria biancorossa è Lucia-
no “Franco” Semproli, che insieme ai vicepresidenti Delmo Bianchi 
ed Erio Lisi e ai consiglieri Antonio Semproli, Sergio Zavatta, Paolo 

Giovanardi, Massimiliano Zanotti e Francesco Foschi, come nelle 
squadre più affiatate trascinano il gruppo in campo e fuori.
“Siamo pronti per questo nuovo campionato - esordisce il presiden-
te Semproli – che è iniziato con grande entusiasmo, sia per l’ottima 
campagna abbonamenti, sia per il derby con il Cesena alla prima 
giornata in casa. Peccato per il risultato, ma ci sarà tempo per 
rifarci e a Chiavari è arrivata subito una grande risposta. Intanto 
stiamo organizzando la nostra consueta cena del tesseramento a 
cui quest’anno oltre a giocatori e staff tecnico aspettiamo anche il 
presidente Alfredo Rota. Sarebbe un grande onore. Proprio in occa-
sione della cena, che facciamo ogni anno per rivederci tutti insieme, 
daremo come sempre avvio alla nostra campagna associativa. Pur-
troppo ogni anno caliamo di qualche unità perché si sa, l’anzianità 
avanza e con essa gli acciacchi che impediscono di partecipare alle 

trasferte o di essere sempre presenti al “Neri”, ma non ci perdia-
mo d’animo. La nostra passione per il Rimini è sempre grande e 
continueremo a sostenerlo con grande entusiasmo e ad assolvere 
alla nostra funzione sociale di fare gruppo. Tutti abbiamo l’abbo-
namento in centrale o in laterale e organizzeremo anche qualche 
trasferta, di sicuro quelle più vicine come Cesena, Imola, Pesaro e 

Gubbio. Per le restanti, siccome non siamo più giovanissimi e fare 
tanti chilometri in auto è complicato, saremo tutti insieme davanti 
alla tv per sostenere i colori biancorossi anche da casa”.
“Iniziamo questa nuova stagione con grande fiducia in una società 
che ha dimostrato non solo di lavorare bene, ma anche di saper-
si affidare a persone serie e competenti – dice il vicepresidente 
del Club Tre Moschettieri, Delmo Bianchi -. Avevamo riposto tante 

aspettative nel presidente Alfredo Rota che conosciamo da tem-
po, da quando ha abbracciato il nostro progetto mettendo la sua 
azienda tra i nostri amici sponsor per i calendari prendendosi ben 5 
secondi prima di dire sì. I fatti ci stanno dando ragione, a cominciare 
dal ritorno tra i professionisti e continuando con i numerosi part-
ner economici che hanno deciso di affiancarlo e sostenere il nostro 

Rimini. Noi saremo sempre al fianco di questa 
società e della maglia a scacchi facendo tutto ciò 
che è nelle nostre possibilità. Che campionato ci 
aspettiamo? Il compito di vincerlo non c’è, ma 
vorremmo potercelo godere stando nella colonna 
di sinistra raggiungendo il miglior risultato possi-
bile. Non siamo commissari tecnici e abbiamo 
fiducia in mister Gaburro che ha già dimostrato 
di essere un ottimo allenatore. Ai ragazzi diciamo 
di avere sempre un impatto deciso sulle partite: 
noi siamo qua per sostenerli e supportarli”.
Come veri Moschettieri, i soci del Club bianco-
rosso sono sempre al servizio del Rimini anche 
durante la settimana. “Anche quest’anno ci oc-
cupiamo della distribuzione del giornalino uffi-
ciale del Rimini e dei calendari cartacei in tutta 
la città – racconta il vicepresidente Erio Lisi –. 
Purtroppo i nostri soci stanno calando, complici 
l’età e anche qualche stagione storta che ci ha 
portato addirittura in Eccellenza. Ma quei tem-
pi sono alle spalle. Avremmo bisogno di trovare 
forze fresche che ci diano una mano a portare 
avanti le iniziative con la passione che ci ha sem-
pre contraddistinto, ma i ragazzi quando si avvi-
cinano al Rimini giustamente vogliono andare in 
Curva. Vorrei dunque fare un appello a tutti gli 
appassionati biancorossi ultra quarantenni: nel 
Club Tre Moschettieri c’è posto e saremo felici di 
allargare la nostra famiglia. Vi aspettiamo! Intan-
to ci godiamo questo campionato che sancisce il 
ritorno tra i professionisti in Serie C. C’è grande 
fiducia in questa squadra, nello staff e nella so-
cietà”.

Giorgia Bertozzi

BATTIGIA46
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Cl in ica

ALLO SPECCHIO

Marcello NOME Nicola

Sereni COGNOME Pietrangeli

Marci o Sere SOPRANNOME Pietra

24/07/1996 DATA DI NASCITA 19/07/2000

Modena LUOGO DI NASCITA Lenzano (Roma)

24, il giorno di nascita mio e della mia gemella NUMERO DI MAGLIA 31: lo scorso anno ha portato bene…

Juventus SQUADRA DEL CUORE Lazio

Mbappè CALCIATORE PREFERITO Van Dijk

Passeggiare con la cagnolina HOBBY Passeggiare

F1, NBA, Volley e Tennis (guardo tutto) ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Tennis

Robert Downey ATTORE PREFERITO Alvaro Morte

Angelina Jolie ATTRICE PREFERITA Manuela Arcuri

Pizza PIATTO PREFERITO IN CUCINA Carbonara
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Mister Alessandro Brocchini con la Primavera 4
vuol far spiccare il volo ai suoi ragazzi: “Lavoriamo
per portarli in prima squadra, con la cultura del risultato”
Per il secondo anno consecutivo sulla panchina del Rimini Under 19 

siede Alessandro Brocchini, classe 1983 di Fano. Quest’an-

no la sua formazione affronterà il campionato di Primavera 4, dopo 

il ritorno del Rimini tra i professionisti. “C’è tanta differenza, rispetto 

all’anno scorso, affronteremo squadre che hanno fatto con le Un-

der 15 e le Under 17 i campionati nazionali, noi no. Abbiamo tanti 

2005 reduci dal campionato regionale dilettanti: il salto è molto 

diverso”  spiega l’allenatore biancorosso, che ha individuato il target 

di questa stagione agonistica: “Arrivare al livello delle nostre avver-

sarie. Dipenderà da noi in quanto tempo. Avremo un gap iniziale, 

che pagheremo inevitabilmente”. 

E poi cambia anche la logistica, con trasferte piuttosto lunghe: “Da 

quel punto di vista è un altro sport”, sorride il tecnico biancorosso, 

che evidenzia la piena comunanza di intenti con il responsabile del 

settore giovanile Matteo Roguletti: “Sì, dobbiamo preparare i ragaz-

zi a fare i giocatori. Sono a un bivio: o lo fanno, o prendono un’altra 

strada. Dobbiamo essere all’altezza, portiamo il marchio di Rimini 

in giro per l’Italia. E alla fine i risultati sono determinanti: se i ragaz-

zi vogliono fare questo lavoro, dovranno capire che una vittoria o 

una sconfitta può cambiare tutta la loro settimana”. 

Dal punto di vista tattico, Brocchini avrà più libertà rispetto all’anno 

scorso: “Facevamo sempre il 4-3-3, perché i ragazzi fossero pron-

ti con lo schema della prima squadra. Oppure nell’evenienza che 

mister Gaburro ci mandasse qualche under con 

meno minutaggio, ma quest’anno cambieremo. 

Siamo pienamente d’accordo con Carlo (Cheru-

bini, n.d.r.), Matteo e il ds Maniero: cercheremo 

di valorizzare al meglio le caratteristiche dei no-

stri giocatori. Potremo giocare ad esempio con il 

4-3-1-2”.  E in tema della passata stagione, la più 

grande gratificazione per Brocchini è stata vedere 

i suoi ragazzi esordire in prima squadra: “A dicem-

bre è stato emozionante vedere Tiraferri in campo 

al Romeo Neri, stessa cosa per Cherubini, che ha 

esordito fuori casa. E’ la cosa più gratificante per 

un allenatore delle giovanili vedere i propri ragazzi 

giocare con i grandi”. 

Quest’estate sono stati quattro i ragazzi ad aver 

svolto la preparazione in prima squadra: i difensori 

Bianchi (2004) e Nastase (2005), il centrocam-

pista Cherubini (2005) e l’attaccante Marconi 

(2004). Ce li presenta il mister: “Bianchi è un late-

rale o difensore centrale, non ha grande struttura 

fisica, ma grande temperamento. Si fa rispettare: 

è arcigno. Nastase è un difensore centrale dalla 

buona struttura fisica, si fa rispettare molto nel 

corpo a corpo. Cherubini, figlio d’arte, è un man-

cino naturale di buona tecnica. Ha lavorato molto 

bene con la prima squadra, aumentando intensità 

di gioco e temperamento. Marconi è un giocatore 

di grande applicazione, ha buona gamba e progressione, sa cercare 

la progressione. Deve migliorare tecnicamente, ma ha le movenze 

dell’attaccante”.

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”
Capitan Maddalena Pesaresi: “L’Under 15 si farà valere
e avvicinerà tante ragazze a questo sport
Il mio modello? Sara Gama”
La scorsa settimana sono stati ufficializzati i calendari dei campio-

nati femminili Under 15. Il Rimini F.C. prenderà parte al Girone B 

assieme a Bologna F.C., Cesena, Cesena sq. B, Femminile Riccione, 

Spal, San Marino Academy, Ravenna Women, Fossolo 76, Imolese 

Fm, Real Sala Bolognese e United Romagna.

Il girone B, composto da 12 squadre, vede ai nastri di partenza 

società importanti da tempo impegnate nel calcio femminile. Per il 

Rimini sarà un campionato impegnativo, ma sicuramente entusia-

smante. Alle prese con l’avvio della stagione l’allenatore dell’Under 

15 femminile, Sebastiano Franco, ha reso ufficiale la scelta del capi-

tano: sarà Maddalena Pesaresi a indossare la fascia.

Maddalena, classe 2008, ha giocato per ben otto stagioni nella 

Promosport Rimini. Quest’anno il suo esordio con la maglia bianco-

rossa e, grazie alle sue doti di leader e alla sua grande motivazione, 

è riuscita a guadagnarsi la prestigiosa investitura .

Quale è il suo ruolo in campo? 
“Laterale difensiva di sinistra”.

Che emozioni le dà il nuovo progetto Rimini F.C? 

“Tante. Mi sono sentita importante perché rappresentiamo i colori 

della città, ma allo stesso tempo sono un po’ tesa 

perché credo che ci siano diverse aspettative 

sulla nostra annata. Ma ho anche notato che, 

grazie a questo progetto, siamo riuscite ad avvi-

cinare diverse ragazze al calcio. Ed è la cosa più 

bella, una prima vittoria ancor prima di iniziare”

Come ci si sente nei panni del capi-
tano? 
“E’ un ruolo importante, che riempie di orgoglio 

e soddisfazione. Sento che le compagne e lo staff 

hanno piena fiducia in me e ciò mi fa credere 

maggiormente nelle mie potenzialità”.

Quali sono i punti di forza della 
squadra?
“Siamo un gruppo unito, questo è il nostro punto 

di forza. Nella nostra squadra quando qualcuna 

sbaglia ci si sprona e ci si incita a vicenda. Siamo 

coese e con sani principi: rispetto, umiltà e impe-

gno non devono mai mancare”.

Quali sono gli obiettivi stagionali? 
“Sicuramente il primo è quello di migliorarsi. 

Ognuna di noi deve apprendere cose nuove e 

non dobbiamo porci limiti o sentirci arrivate. Ci 

alleneremo duramente per provare a portare a 

casa quante più vittorie possibili e dimostreremo 

il nostro valore”. 

Il suo sogno in ambito calcistico? 
“Dimostrare alle persone che il calcio è uno sport anche per donne. 

Mi piacerebbe che in futuro non ci fossero più pregiudizi verso il 

calcio femminile. Il mio sogno nel cassetto è arrivare un giorno a 

giocare in Serie A”.

Qual è la sua giocatrice preferita?
“Sara Gama. Quando vedo le partite in tv mi rivedo molto in lei. 

Entrambe indossiamo la fascia da capitano e giochiamo in difesa. 

Un giorno vorrei giocare in Nazionale come lei”.

.

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
Il direttore della Clinica Nuova Ricerca Giorgio Celli:
“Uno sforzo importante per una società che
guarda al futuro con ambizioni”
La Clinica Nuova Ricerca ha iniziato il suo rapporto con la Rimini 
Calcio mettendo al servizio del club biancorosso i suoi laboratori e 
le sue prestazioni specialistiche a tariffe agevolate, in un periodo 
in cui anche solo il costo dei tamponi era una voce rilevante nei 
bilanci delle società. Una collaborazione che quest’anno, con il salto 

dalla Serie D alla Serie C, è diventata una vera e propria sponso-
rizzazione. 
“Emissari della società biancorossa sono venuti a chiederci un so-
stegno per questo passaggio di categoria – spiega Giorgio Celli, 
Direttore Generale di Nuova Ricerca – e noi abbiamo deciso di ac-
contentarli perché credo che avere una squadra finalmente in Serie 
C sia per questa città un’occasione. Già dall’anno scorso abbiamo 
seguito la prima squadra per le indagini di laboratorio e altre pre-
stazioni specialistiche, facendo un accordo economicamente molto 

vantaggioso per il club. Quest’anno ci è stato chiesto un ulteriore 
sforzo perché il salto di categoria prevede una serie di spese mag-
giori. Noi siamo una realtà importante, ma operiamo nel settore 
sanitario, che ha fatturati e numeri ben diversi da altri tipi di impre-
se del territorio. Per noi questo è un intervento importante, tenuto 

anche conto che l’IVA nel nostro settore è un 
costo che non viene recuperato. Lo abbiamo 
fatto volentieri perché ci è parso di capire che 
l’intenzione della società biancorossa sia non 
solo di rimanere nella categoria, ma di rimaner-
ci in maniera dignitosa”.
Celli non ha seguito al “Neri” il derby, ma la 
sconfitta con il Cesena è stata un pugno nello 
stomaco. “Il risultato di domenica scorsa mi ha 
gettato in uno sconforto totale, anche se non 
ero allo stadio. Quando ho saputo che il Rimini 
aveva perso mi sono sentito morire. Però i no-
stri esperti dicono che la squadra è buona, ma 
che, essendo piuttosto rinnovata rispetto alla 
passata stagione, ci vuole un po’ di pazienza. 
Speriamo sia così”.
Il suo rapporto con il calcio? “Sono tifoso del 
Milan. Però è chiaro che il gesto che ha fatto 
Nuova Ricerca è per sostenere la squadra della 
nostra città. Noi faremo tutto quello che è nelle 
nostre possibilità per far sì che i ragazzi ab-
biano risultati eccellenti: cercheremo di curarli 
al meglio. Questo dovrebbe essere un valore 
aggiunto anche per loro”.
I ricordi di Giorgio Celli legati al Rimini hanno 
tinte bianco-rosso-nere. “Ricordo l’amichevole 
Rimini-Milan alla quale assistetti diversi anni fa, 
c’era un clima di grande festa, ed il bel Rimini 
di Arrigo Sacchi”.
Cosa si augura per questa stagione? “Mi au-
guro un campionato tranquillo, senza patemi, 

diciamo da metà classifica. Mi piacerebbe perché metterebbe le 
basi per capire se questa città abbia il potenziale per arrivare in 
futuro anche in una categoria superiore”.
Quando la vedremo al “Neri”? “Siccome mi deprimo facilmente, 
andrò allo stadio appena la squadra troverà un po’ di stabilità at-
traverso qualche risultato incoraggiante”.

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
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CRUCIVERBA
BIANCOROSSO

ORIZZONTALI
1. Ha dato i natali al giocatore nella foto – 6. La 
Carrere che recitava in “Relic Hunter” – 7. Den-
tro a Cola - 8. Il Robert del film “Il Castello” – 9. 
Stretta lingua di terra – 11. Nikolaj, difensore 
della Bulgaria quarta a USA ‘94 – 12. Villaggio 
agricolo turco - 13. Michele, attaccante del Ri-
mini 2000-‘01  – 18. Il nome di Roselli, ariete 
biancorosso 1987-‘88 – 19. Fanno parte del 
bagaglio di Galeotti e Zaccagno - 20. Altari pa-
gani – 21. Il portale Microsoft che detiene Mes-
senger – 22. Insieme agli altri – 23. Una nota…
meneghina - 24. Né miei, né suoi - 26. Iniziali di 
Caverzan, difensore dal ’99 al 2002 – 27. Il ca-
poluogo della Romagna pallonara (sigla)  - 28. 
Antonio, attaccante della Primavera di Pederiva 
nel 1983-‘84 - 32. Gli estremi di Acori – 33. C’è 
anche quella ispiratrice - 34. Precede Palmas 
e Vegas – 35. Il nome del giocatore nella foto.

VERTICALI
1. Il cognome del giocatore nella foto  – 2. Le-
onardo, 8 gol nel 1994-‘95 – 3. Il nome della 
Cassini – 4. Né a Londra – 5. Portiere bianco-
rosso 2003-‘04 - 9. Andrea, rinforzo di gennaio 
2005 – 10. Si sperava che ci tornasse anche 
Matteo Brighi - 13. Le iniziali di Tonelli…allo 
specchio! – 14. Ex portiere dell’Arsenal - 15. 
Un tessuto lucido – 16. Sono tre quelli trascor-
si in biancorosso dal giocatore nella foto – 17. 
Iniziali di Chiarugi - 20. Associazione Nazionale 
Democrazia Locale – 23. La squadra di Benna-
cer - 24. Si chiama desiderio in un film di Elia 
Kazan – 25. Cosmi…senza fine! - 28. Così fu-
rono gli anni biancorossi a cavallo dei 90’s – 29. 
Ilari, contenti – 30. Ci piacerebbe rivederla al 
Neri – 31. International Organization for Stan-
dardization - 33. Iniziali di Sereni.

IL REGOLAMENTO
Compila e ritaglia il Cruciverba Biancorosso: a fine anno fra tutti coloro che ne avranno completati correttamente almeno 10 e li avran-

no 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
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