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CLASSIFICA

Quei “gol d’autore” sul campo 
e da parte degli operatori sono
raggi di sole per un futuro luminoso

Un 3-0 rotondo all’Olbia al Romeo Neri condito da bel calcio, personalità, qua-

lità e gol d’autore, la prima caduta esterna in un Porta Elisa di Lucca che si 

conferma stregato (14 i ko in 18 trasferte nel catino toscano) e con un terreno 

di “non” gioco che ha anestetizzati i soliti ritmi alti biancorossi: è un bilancio 

luci e ombre quello sul campo nelle ultime due settimane, che hanno fatto però 

segnare un altro gol d’autore. Non sul prato verde, ma sul bagnasciuga e nel 

campo dell’ospitalità.

E’ stato infatti celebrato giovedì 22 settembre con un aperitivo al Bagno 26 Tiki 

l’accordo con il Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini Confesercenti e nell’occa-

sione la Rimini Calcio FC rappresentata dal direttore generale Franco Peroni ha 

fatto sentore tutta la sua vicinanza agli operatori balneari per i danni provocati 

qualche giorno prima dal maltempo. “E’ la prima volta che un gruppo consi-

stente di operatori economici si attiva in questo modo per sostenere il Rimini e 

speriamo che altri seguano il nostro esempio. E’ importante che la città dimostri 

il proprio supporto a una realtà che fa tanto anche per il settore giovanile e per 

educare le nuove generazioni ai valori dello sport. Tutti possiamo fare la nostra 

parte” ha commentato nell’occasione Marco Mauri, presidente di quel Consor-

zio che ha sottoscritto un’ottantina di abbonamenti.

Lo stesso hanno fatto gli albergatori e sono segnali importanti in un processo 

di radicamento con il tessuto imprenditoriale e la comunità locale che è l’al-

tro grande campionato che vede impegnata la società: una sfida altrettanto 

importante per garantire un futuro stabile al pallone riminese da troppi anni 

sulle montagne russe. Per fare calcio oggi occorre il sostegno della città in cui 

ci si trova, sia sotto il profilo della passione che dell’apporto economico. Questa 

estate sta lanciando segnali incoraggianti in tal senso: si sono avvicinati nuovi 

partner, la campagna abbonamenti ha superato quota 1800, nella sfida con 

l’Olbia i paganti fra botteghino e rateo abbonamenti hanno superato quota 

2500 (con zero tifosi ospiti), la squadra sta dimostrando di poter giocarsela 

con tutti: la sfida con l’Alessandria è l’occasione di confermare tutti gli step di 

crescita, bisogna coglierla al volo.

Alé burdèl, avanti tutta con tenacia e passione!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
L’Olbia si conferma talismano e il Porta Elisa
davvero tabù. Santini come Zannoni 38 anni fa
ma Nicastro in C2 fece ancor meglio
L’Olbia al “Romeo Neri” e la Lucchese al “Porta Elisa” non hanno portato novità nella galleria delle “tradizioni” biancorosse.

RICORSI VICINI E LONTANI
Niente da dire, l’Olbia porta davvero bene al Rimini. In 8 partite al Neri, contro i bianchi sardi sono arrivate 7 vittorie e 1 pari con un 
bilancio reti fatte/subite clamoroso: 19-1. Curiosamente, il 3-0 di due domeniche orsono fa il paio con quello maturato in occasione del 
precedente confronto di ben 47 anni prima. Ma il 3-0 come prima vittoria casalinga della stagione è anche un ricorso molto vicino nel 
tempo, visto che proprio con questo risultato il Rimini di Gaburro aveva inaugurato la stagione (e “bagnato” il Neri) nel passato campio-
nato di serie D contro il Prato. Per trovare invece l’ultimo 3-0 casalingo in serie C bisogna tornare al 16 ottobre 1988 (C1 girone B), sesta 
giornata contro il Francavilla: a bersaglio Cristian Polidori e Giordano Cinquetti (doppietta).

LA MALEDIZIONE DEL PORTA ELISA
La trasferta di Lucca si è confermata una vol-
ta di più stregata per il Rimini. Basti pensare 
che quella incassata sabato scorso è stata la 
14^ sconfitta su 18 match disputati al “Por-
ta Elisa”. Per rimpinguare il misero bottino di 
una vittoria (1986-’87) e 3 pareggi, bisognerà 
dunque attendere ancora.

UNA QUINTA INDIGESTA
In tema di ricorsi negativi, un posto in prima 
fila se lo prende anche la quinta giornata di 
andata a livello di serie C (o C1). Con il ko di 
Lucca, salgono a 3 le sconfitte al turno nume-
ro 5 nelle ultime 4 stagioni disputate in terza 
serie, dopo quelle di Carpi (2-1 nel 2019-’20) 
e Siena (2-0 nel 2015-’16). Si salva solo il 
2018-’19 con il 2-2 di Gorgonzola contro la 
Giana Erminio. Di più. Nelle altre tre occasioni 
erano arrivate ancora due sconfitte: 2-0 ad 
Avezzano contro il Pescina (2009-’10) e 3-1 

a Novara (2003-’04). Unica vittoria degli anni Duemila nel 2004-’05, ma si giocava al Romeo Neri (4-2 contro il Sora).

DA ZANNONI A SANTINI PASSANDO PER NICASTRO
Grazie alla doppietta con l’Olbia (in C l’ultimo a riuscirci era stato Polidori nel 2015-’16 contro il Siena) e al rigore di Lucca, Claudio Santini 
si è issato a quota 4 nella classifica dei marcatori biancorossi. E per trovare il precedente giocatore del Rimini con 4 reti all’attivo dopo 5 
giornate, parlando di serie C, bisogna tornare indietro addirittura di 38 anni, vale a dire al 1984 con Davide Zannoni, profeta del Rimini di 
Sacchi. Allora il mitico centrocampista di Villa Verucchio andò a bersaglio a Sanremo e poi tripletta al Neri contro la Pistoiese. Considerando 
invece tutte le categorie, l’ultimo fu Ciccio Nicastro nel 2013-’14 in C2 con ben 5 gol in 5 giornate.
 

Cristiano Cerbara



98 Alè Burdel Alè Burdel

SOTTO LA LENTE
Il doppio ex Riccardo Taddei dice Rimini:
“Mi è rimasta nel cuore e con Luca D’Angelo 
di fianco è impossibile non tifarla ogni settimana
anche da lontano”
Dieci anni esatti. Era l’estate del 2012. Per il Rimini iniziava l’en-

nesimo anno di C2. Per Riccardo Taddei partiva una nuova 

avventura, carica di buoni presentimenti. Niente di tutto questo poi 

successe nel mare in tempesta dell’ennesimo ‘fallimento’ societario. 

“Ma forse quella stagione è stata una delle esperienza calcistiche 

più forti della mia carriera a livello umano – racconta –  Avevo 

firmato un triennale sperando veramente di poter scrivere una pa-

gina importante. Invece, la società ci abbandonò dopo pochi mesi. 

Ma resta tutta la parte gratificante di quella salvezza in cui nessu-

no avrebbe scommesso. Sarà per questo che alla maglia a scacchi 

sono rimasto tanto legato”. 

Era l’inizio della fine per il Rimini del presidente Biagio Amati. C’e-

ra Luca D’Angelo in panchina, c’era Paolo Bravo nella stanza dei 

bottoni. Un’avventura che per Taddei si concluse con una ventina 

di presenze e 7 gol realizzati. Prima del passaggio all’Alessandria. 

“Me ne andai a malincuore – prosegue l’ex fanta-

sista – ma con un bagaglio di cose belle”. 

Rimini-Alessandria per Taddei è partita da doppio 

ex. Due tappe decisive per il futuro dell’ex giocato-

re toscano, ora 42enne e braccio destro ormai da 

una decina d’anni di mister D’Angelo. In Piazzale 

del Popolo si sono conosciuti, in Piemonte qualche 

mese dopo si sono rincontrati. Per poi, in pratica, 

non lasciarsi più. Le cose belle del destino. “All’A-

lessandria il mister arrivò a ottobre dopo l’esonero 

del precedente allenatore – ricorda Taddei – Ab-

biamo passato due stagioni insieme, poi io andai 

a Catanzaro. Fu quella la mia ultima annata in 

campo. Poi inizia un’altra storia”. Bassano, Caserta, 

fino a Pisa. Fino a un soffio dalla serie A. Sempre 

a fare da secondo a D’Angelo. “Battibecchiamo, ci 

scontriamo, ma alla base del nostro rapporto spe-

ciale c’è la stima – racconta – Non mi fa sentire il 

secondo, mai. Sono felice accanto a un allenatore 

che si fida ciecamente di me”. Nella piccola colo-

nia riminese che da qualche giorno si è ristabilita 

a Pisa (dopo l’esonero di Maran e il ritorno dell’ex 

capitano dei biancorossi in panchina), della quale fanno parte an-

che il preparatore atletico Marco Greco e il preparatore dei portieri 

Maurizio Pugliesi, si tifa Rimini. Sempre. “E’ impossibile non seguire 

il Rimini con Luca – sorride Taddei – Abbiamo tifato anche l’anno 

scorso in serie D e poi festeggiato la promozione. Lui ha un legame 

speciale, quasi estremo con Rimini. Dice sempre che ci ritornerà, 

prima o poi, e se lo conosco un po’ sono certo che questo succederà. 

Ma anche per me vale lo stesso. Lì ho conosciuto persone speciali e 

vissuto in una città che sa accogliere, abbracciarti”. 

Come finirà tra Rimini e Alessandria? “Difficile dirlo. I piemontesi 

non se la stanno passando bene. Non hanno vissuto bene la re-

trocessione che, se vogliamo è stata anche immeritata. Questo ha 

lasciato degli strascichi nella società e nell’ambiente. Che, già di per 

sé, non è un ambiente facile, schiacciato dal ricordo di un tempo 

che non c’è più”.

Come ricomincia la vostra avventura nella tua Pisa? “Con grande 

carica, come sempre – dice – La finale playoff persa con il Monza 

la passata stagione ci ha dato una botta gigantesca, poi la società 

ha fatto altre scelte. Ora siamo tornati più motivati di prima. E, voi 

a Rimini lo sapete bene, a mister D’Angelo di certo non manca la 

tenacia. Anche a Pisa, proprio come in Romagna, è stato capace 

prima di tutto di farsi apprezzare come uomo”.

Donatella Filippi
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L’AVVERSARIO - L’ALESSANDRIA
I “Grigi” tornano al Neri dopo otto anni
e nei precedenti quattro incroci sono caduti 
due volte: in C1 fu 3-0 che lanciò il Rimini di Bruno 
verso la prima B
A otto anni di distanza dall’ultima volta, l’Alessandria tor-
na a far visita al Rimini sul terreno del Romeo Neri. Per i 
Grigi è anche un ritorno alla realtà della serie C dopo una 
stagione nel “Paradiso” cadetto.

STORIA
Coetanea del Rimini (l’anno di fondazione è il 1912), 
l’Alessandria (che diede i natali anche calcistici a Gian-
ni Rivera) vanta un nobile passato che può contare su 
13 partecipazioni al campionato di serie A (l’ultima nel 
1960) oltre a innumerevoli campionati di B. La prima 
svolta storica nel 1975, con la retrocessione in serie C 
che apre una lunghissima parentesi fatta di terza serie (e 
poi anche di C2) con l’amara conclusione decretata dal 
fallimento nel 2003. I Grigi ripartono così dall’Eccellenza, 
in due anni approdano in D e finalmente nel 2008 ecco 
il ritorno nel calcio professionistico. Dopo qualche tentennamento, arrivano prima la clamorosa semifinale di Coppa Italia con il Milan nel 
2015-’16 e poi la storica promozione in B del 2020-’21 (grazie ai playoff), categoria riconquistata dopo ben 46 anni di assenza. La festa 
però è durata poco: drammatica sconfitta interna nello scontro diretto con il Vicenza all’ultima giornata e salvezza sfumata proprio sul 
filo di lana.

SQUADRA 
Come spesso succede un po’ ovunque, la retrocessione ha dato il la a una autentica rivoluzione della rosa. In pratica questa Alessandria, 
oltre che essere nettamente ringiovanita sulla carta d’identità e ridimensionata nelle ambizioni, è completamente un’altra cosa rispetto 
alla squadra (e al roster) che un anno fa di questi tempi calcava i campi della serie B. In porta c’è una giovane “vecchia” conoscenza dei 
biancorossi, vale a dire quel Christian Marietta che solo pochi mesi orsono è stato uno dei protagonisti del ritorno del Rimini in serie C. Tra 
gli elementi più esperti spiccano il difensore centrale Lorenzo Checchi (ex Imolese arrivato dal Mantova), il compagno di reparto Simone 
Sini (unico superstite, rientrato dal prestito al Renate) e il centrocampista Marco Nichetti (dall’Albinoleffe). In avanti figurano il senegalese 
Sylla, già avversario del Rimini in D nel 2017-’18 con la Vigor Carpaneto e Alessio Nepi (dalla Pro Vercelli).  Particolare attenzione sul classe 
2005 Ascoli, esterno offensivo. L’allenatore è il 36enne Fabio Rebuffi (l’anno scorso alla guida della formazione Under 17) che dopo aver 
adottato il 3-5-2 nelle prime tre gare, è poi passato al 4-2-3-1 nei match contro Reggiana e Carrarese.

RUOLINO
Zero punti e un solo gol segnato nelle prime 4 giornate, poi il clamoroso botto nel testa-coda vinto sabato scorso al “Moccagatta” contro la 
Carrarese (2-1), in quel momento capolista a punteggio pieno. Complice un calendario piuttosto complicato (V.Entella, Gubbio e Reggiana), 
l’impatto dei Grigi è stato avaro di punti ma l’Alessandria è sempre stata in partita anche nelle sconfitte. Poi la vittoria sui marmiferi che 
ha ridato entusiasmo all’ambiente.

PRECEDENTI
Sono soltanto 4 le apparizioni dei Grigi al Neri. L’unica in C1 rievoca bellissimi ricordi ai tifosi biancorossi perché fu il 3-0 del 1979-’80 che 
di fatto decretò l’inizio della marcia trionfale del Rimini di Maurizio Bruno verso la serie B. Gli altri tre (consecutivi) sono invece a livello di 
C2 e hanno visto manifestarsi tutti e tre i segni in schedina. Marco Brighi decise dal dischetto nel 2011 contro l’ambiziosa Alessandria di 
Sonzogni, la bestia nera Fanucchi punì oltremodo nel 2013 il Rimini di Luca D’Angelo che poi sarebbe tornato un anno dopo per la prima 
volta da ex nella sua Rimini proprio alla guida dei Grigi (0-0 e tutti, o quasi, contenti).
 
I PRECEDENTI

1979-80 C1 RIMINI-Alessandria 3-0 MARIANI, ROSSI, TEDOLDI
2011-12 C2 RIMINI-Alessandria 1-0 BRIGHI Marco (rig)
2012-13 C2 RIMINI-Alessandria 0-1 Fanucchi
2013-14 C2 RIMINI-Alessandria 0-0

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

ACCADDE “QUASI” OGGI
6 ottobre 2007, Chievo-RIMINI 2-2:
Capucho Jeda e quella doppietta da…
Playstation al Bentegodi di Verona!
Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

E’ un Rimini che segna molto, ma che concede anche qualcosa di 

troppo agli avversari, quello che si presenta al Bentegodi nel primo 

sabato di ottobre del 2007. Lo stadio veronese stavolta è in versio-

ne Chievo e la squadra di Beppe Iachini è logicamente una delle 

favorite per l’immediata risalita in serie A. Sotto una pioggerella in-

sistente e con un clima già più che autunnale, i biancorossi di Acori 

(reduci dal brutto 3-2 di Frosinone) vanno sotto dopo una mezzora 

abbastanza tranquilla, ma il “merito” è tutto del fischietto romano 

Palanca che riesce a scorgere un rigore sulla evidente simulazione 

di Iunco. Sembra l’abbrivio di un’altra trasferta infausta e invece 

nel giro di 4 minuti il Rimini rovescia la partita come un calzino 

imperversando a destra con Biagio Pagano, 

che trova per due volte Jeda come perfetto 

terminale offensivo. Il Rimini gioca talmente 

bene e in velocità che sembra manovrato alla 

Playstation. Il maestoso 1-2 esalta i tifosi ri-

minesi al Bentegodi, ma la gioia dura poco e 

stavolta è la sfortuna a metterci lo zampino 

sotto forma di fortuita deviazione di Sandro 

Porchia su colpo di testa innocuo di Luciano. 

Nulla da fare per Pugliesi. Nella ripresa Cesar 

lascia in 10 i clivensi, stai a vedere che la si 

può andare a vincere… ma alla fine il 2-2 in questo contesto è un 

risultato che non dispiace affatto.

Campionato Serie B 2007-08 – 8^ gior-

nata

Chievo  2

Rimini   2

CHIEVO (4-4-2): Squizzi; Malagò, Mandelli, Ce-

sar, Marchese; Ciaramitaro, Italiano (12’ st Bentivoglio), 

Marcolini, Luciano (47’ st Moro); Pellissier, Iunco (1’ st 

Gasparetto). A disp.: Aldegani, Rosi, Obinna, Greco. All. 

Iachini.

RIMINI (4-2-3-1): Pugliesi; Vitiello, Milone, Por-

chia, Regonesi; Paraschiv (30’ st Cardinale), Cristiano; 

Pagano (40’ st Vantaggiato), Ricchiuti, Valiani (31’ st Ca-

tacchini); Jeda. A disp.: Consigli, Bravo, Rinaldi, Lunardini. 

All. Acori

ARBITRO Palanca di Roma

RETI 31’ pt Marcolini (rig), 39’ pt e 43’ pt Jeda, 45’ 

pt Porchia (aut)

NOTE spettatori 5.500 circa. Espulso 16’ st Cesar per 

doppia ammonizione.

CLASSIFICA Brescia 20, Albinoleffe 19, Pisa 18, 

Lecce 17, Chievo, Bologna 15, Frosinone 13, RIMINI, 

Ascoli 12, Modena, Mantova, Messina 11, Bari 10….

Cristiano Cerbara
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IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Lombalgia e lombosciatlgia: come affrontare
“la malattia del benessere o del portafoglio”
La lombalgia è una condizione clinica che si stima interessi almeno 

una volta nella vita, l’80% della popolazione.

È il classico mal di schiena e comporta un tipico dolore che non si 

irradia all’arto inferiore e non si estende più in basso del ginocchio.

La lombalgia è,spesso definita nel mondo moderno la malattia del 

benessere, cioè legata alla sedentarietà della vita moderna sempre 

più stressante in termini lavorativi e con mansioni sempre più se-

dentarie e manageriali o impiegatizie.

È anche definita a volte, come la patologia “del portafoglio” in-

sorgente in persone benestanti e in sovrappeso, connotando una 

condizione legata anche alla qualità della vita e all’aspetto psi-

co-somatico-sociale del paziente. 

Quando si parla di lombosciatalgia o sciatica, invece ci si riferisce al 

dolore localizzato nella regione lombare o glutea con irradiazione 

alla coscia e a tutto l’arto inferiore, dove possono comparire anche 

parestesie e sensibilità alterata, più raramente deficit motori.

Tale condizione clinica è dovuta a una compressione radicolare 

del nervo da parte del disco intervertebrale, più frequentemente 

la causa è l’erniazione di una porzione di disco a causare la pro-

blematica.

E’ una condizione meno comune della lombalgia: si stima interessi 

il 4-5% della popolazione, ha una prognosi meno favorevole della 

lombalgia e chi ne è affetto tende a essere più sconfortato nella 

sua evoluzione rispetto a quanto succede in caso di diagnosi di 

lombalgia.

La lombalgia e la lombosciatalgia sono correlate a uno sforzo fisico, 

per esempio sollevare un peso o a una prolungata posizione: la 

seduta in auto, il lavoro sedentario che troppo spesso ci costringe 

ad essere pigri e statici.

COME SI DIAGNOSTICA
La diagnosi viene fatta attraverso una visita medica, punto cruciale 

per orientare e tranquillizzare il paziente.

Come per ogni patologia è importante rivolgersi al proprio medico 

di fiducia (medico di famiglia, fisiatra, ortopedico, neurochirurgo), 

che, tramite anamnesi è in grado di prescrivere eventuali valutazio-

ni strumentali da eseguire come radiografie o Risonanza Magneti-

ca, utili per concludere la diagnosi medica. 

TRATTAMENTI NECESSARI 
La sintomatologia spesso è autorisolutiva nell’arco delle prime 4 

settimane, forse a causa di un meccanismo di riassorbimento spon-

taneo. La condizione tuttavia tende facilmente a recidivare, ovvero 

a cronicizzare, soprattutto entro i due anni dalla prima comparsa.

Le linee guida internazionali secondo le diverse società scientifiche 

hanno, su alcuni approcci riabilitativi pareri discordanti, ma quasi 

tutte sono concordi nell’affermare che nella lombalgia acuta, sub-a-

cuta cronica e nella lombosciatalgia, l’esercizio terapeutico sia il 

cardine per la guarigione. Nella maggior parte dei casi la lombalgia 

acuta o cronica, di origine meccanica da protrusione discale, da er-

nia, da sindrome delle faccette articolari o da contrattura muscolare 

risulta essere una patologia ad approccio conservativo e spesso, 

dopo un approccio riabilitativo integrato il paziente può tornare alla 

propria vita normale.

In termini di prevenzione secondaria è consigliato effettuare eser-

cizi di mantenimento e di igiene posturale quotidiana, mentre in 

pochi casi selezionati, spesso di lombosciatalgia con paralisi motoria 

vi è indicazione chirurgica. 

Il trattamento conservativo, è legato ad un approccio multidiscipli-

nare dunque: il medico effettua la diagnosi e le terapie più invasive 

se necessarie (infiltrazioni) e prescrive il programma riabilitativo 

che è eseguito dal fisioterapista (figura fondamentale del lavoro in 

equipe).

Sono utili al fine della risoluzione: terapia farmacologica, terapia 

infiltrativa (ozonoterapia o cortisonico), terapie fisiche e strumen-

tali, esercizi di potenziamento del core, ovvero esercizi isometrici, 

isotonici, isoinerziali, esercizi di coordinazione della muscolatura del 

tronco, posture secondo metodo McKenzie, esercizi di stretching.

Le più recenti linee guida considerano le posture di 

thai chi e di yoga utili per la lombalgia in fase acuta 

e cronica. Tutte le consensus di esperti, inoltre, sono 

concordi nell’affermare che l’esercizio aerobico sia 

utile nella lombalgia acuta o cronica e che l’immobi-

lità sia deleteria. In fase di lombalgia acuta o cronica 

e in alcuni casi di lombosciatalgia, le tecniche di me-

dicina manuale manipolativa o chiropratica sono ri-

sultate efficaci e internazionalmente accettate dalla 

comunità scientifica, esse sono molto efficaci anche 

per ridurre il dolore lombare da disturbo meccanico 

dell’articolazione sacro-iliaca, spesso causa di dolore 

irradiato e troppo spesso misconosciuta, poiché ef-

fettuate da personale medico qualificato e non da 

manipolatori fai-da-te.

Le linee guida riportano chiaramente che è controin-

dicato il riposo a letto, mentre è importante mante-

nersi attivi: proprio un atteggiamento attivo facilita 

il recupero. 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

Per la risoluzione della lombosciatalgia e l’evitare del 

recidivare è necessario affrontare la condizione iN 

maniera multidisciplinare.

Può essere utile avvalersi della terapia cognitivo-com-

portamentale soprattutto per quanto riguarda il su-

peramento della kinesiofobia legata al movimento 

traumatico che spesso ha scatenato l’insorgere del 

dolore. Risulta inoltre fondamentale il training neuro-

motorio e propriocettivo per riadattare il corpo uma-

no a movimenti progressivamente più complessi che 

riportano il paziente in assenza di dolore e paura 

alla quotidianità. Come già accennato il sovrappeso 

e la sedentarietà, sono fattori fortemente incidenti 

nella patologia lombare, per cui delle sane abitudini 

alimentari e una vita attiva sono fondamentali nella 

prevenzione e nella terapia di tale condizione, poiché 

permettono di avere una fitness metabolica adegua-

ta con conseguente corretto rapporto tra massa ma-

gra e massa grassa, una maggiore autostima verso 

di sé e una serie di fattori emozionali positivi indotti 

da un corretto stile alimentare e dalla vita sportiva 

in generale.
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“Gavino” vive ancora nei cuori di migliaia di persone e in circa 

un migliaio lo hanno testimoniato giovedì 22 settembre con 

una straordinaria festa di compleanno nel giorno in cui lui, 

Andrea Gavagna avrebbe spento 28 candeline.,

Purtroppo dieci mesi fa, il cuore che lo faceva penare fin dalla 

nascita lo ha tradito durante una spensierata gita a Madon-

na di Campiglio con gli amici. Qualche giorno di sciata per 

mettersi alle spalle l’operazione chirurgica che a settembre 

si sperava avesse messo fine una volta per tutte ai distur-

bi cardiaci. Rientrato in albergo in anticipo perché si sentiva 

affaticato, Andrea è stato colto da un arresto cardiaco ed è 

deceduto in ospedale a Trento. Non c’è stato nulla da fare, 

ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e la sua vita è finita 

ad appena 27 anni.

Era conosciuto da tutti e per tutti era semplicemente e da 

sempre “Gavino”, per gli amici d’infanzia della sua Santar-

cangelo, per quelli della Curva Est e del Basket Rimini. E c’e-

rano idealmente tutti allo Sferisterio di Santarcangelo una 

decina di giorni fa, in quello spazio suggestivo all’ombra del 

Campanone per una sera sorta di “depandance” dello stadio 

Romeo Neri.

“Buon compleanno Gavino” si leggeva in uno striscione sulla 

mura dell’ex Tamburello, “Gavino vive” troneggiava fra gli al-

beri della passeggiata. In mezzo decine di tavoli e oltre 500 

persone sedute a mangiare ciò che gli amici preparavano 

come una brigata di un grande ristorante.

Sono stati loro a volere questo compleanno, il 

fratello Alex e la cerchia di compagni di vita e 

di avventure di Andrea, con l’obiettivo di tra-

durlo in opere per la città e farne un appun-

tamento annuale a sfondo commemorativo 

e sociale. “Il Comune di Santarcangelo ha 

patrocinato l’evento, la sindaca Alice Parma 

e l’assessore Filippo Sacchetti ci sono stati 

vicini e ci hanno appoggiato e hanno rap-

presentato l’amministrazione fra centinaia 

e centinaia di giovani provenienti da mezza 

provincia. E’ stato da pelle d’oca ascoltare i 

cori per “Gavino capo ultrà” come allo stadio, 

sentre intonare i suoi e i nostri cori e vedere 

la Curva Est chiudere con una torciata rossa 

che ha abbracciato tutto lo Sferisterio dopo 

il dj set che ha avuto per protagonisti i nostri 

dj e rapper di casa e il video da brividi proiet-

tato sulla mura con le immagini del funerale 

e le mille testimonianze in ricordo di Andrea” 

riavvolge il nastro della serata Alex, annun-

ciando: “Ci confronteremo con il Comune per 

decidere come utilizzare al meglio il ricavato, 

che vorremmo investire in opere in ricordo 

di Gavino: potrebbe essere un progetto su 

una rotonda, uno scivolo in un parco o un 

computer che manca in una scuola. Cose di 

questo tipo».

Alex, che in uno dei momenti più toccanti 

della serata, insieme ai genitori ha ricevuto in 

dono dai ragazzi del Team Bota una maglia 

biancorossa personalizzata con il numero 

10 e il nome del fratello scomparso donata 

dalla Rimini Calcio e autografata da tutti gli 

amici.

Nicola Strazzacapa

CUORI BIANCOROSSI
Cori, fumogeni, birra, musica, torciata sulle mura
e maglia personalizzata a scacchi donata alla famiglia:
allo Sferisterio si Santarcangelouno straordinario
compleanno remember al grido “Gavino vive”
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LA VOCE DEI TIFOSI
Veri “Amici” nati nel momento del bisogno, Ivan Raffaelli & C 
continuano a porre in essere iniziative “di supporto al club“
e “per portare gente al Neri a innamorarsi del Rimini”
I veri Amici si vedono nel momento del bisogno. Ed è proprio così 

che inizia la storia dell’Associazione “Amici del Rimini calcio”. Era 

il febbraio 2011 quando da uno dei capitoli più bui della storia del 

Rimini, la non iscrizione al campionato di Prima Divisione dopo il 

doloroso addio al presidente Bellavista e con i fasti dell’era Cocif 

ancora freschi, ha preso avvio questa nuova realtà nel variegato 

panorama della tifoseria biancorossa.

“Sulla scorta di quella grande delusione – racconta il presidente 

dell’Associazione, Ivan Raffaelli – insieme ad alcuni amici tifosi ci è 

venuta l’idea di provare la strada dell’azionariato popolare, come 

stava già accadendo in Germania, Inghilterra e in Spagna con ottimi 

riscontri e come stava iniziando ad avvenire anche in Italia.

Così abbiamo provato a replicare a Rimini quella formula di sup-

porto ai club da parte della tifoseria raggiungendo subito i 400 

iscritti. Con il senno di poi, dobbiamo purtroppo dire che quella di 

diventare parte attiva della società biancorossa per impedire che 

mai più accadessero mancate iscrizioni e fallimenti, è stata un’idea 

utopistica. I fatti hanno dimostrato che anche con la buona volon-

tà e il massimo dell’entusiasmo, sul nostro territorio non c’erano i 

numeri per farlo”.

Eppure gli Amici del Rimini calcio una grande mano l’hanno data e 

continuano a darla. “Nel dicembre 2011 abbiamo acquistato l’1% 

delle quote dell’allora presidente Amati, ma nonostante il nostro 

ingresso in società con lo scopo di fare da garanti, non abbiamo 

centrato l’obiettivo e la nostra squadra ha subito in quegli anni nuo-

ve grandi delusioni. A nostra discolpa va detto che, specie durante 

la gestione Amati, abbiamo ricapitalizzato con cifre che andavano 

ben oltre la nostra quota societaria e se tutti i soci avessero fatto la 

loro parte, magari ora staremmo parlando di altri traguardi. Forse 

ci siamo sopravvalutati proponendoci come garanti per la tifoseria, 

ma lo abbiamo fatto in totale buonafede. Non abbiamo comunque 

mai smesso di stare a fianco del Rimini, nemmeno con il presidente 

Grassi con cui abbiamo sempre cercato un dialogo senza trovare 

una sponda. Nonostante questo, come segno tangibile del nostro 

impegno, abbiamo fatto due importanti donazioni per l’attività del 

settore giovanile biancorosso”.

E ora come vi ponete con la società del presidente Alfredo Rota? 

“All’inizio c’è stato un approccio timido – racconta Raffaelli – ma 

dall’aprile scorso le cose sono cambiate e abbiamo iniziato a dia-

logare concretamente. Abbiamo avuto anche un incontro con il di-

rettore generale Peroni che ha dimostrato di conoscere già l’aziona-

riato popolare. Come Associazione ribadiamo di essere disponibili a 

fare parte di questa nuova società, ma crediamo che questo abbia 

un senso solamente se ci fossero altri piccoli azionisti, per i quali 

potremmo fare da rappresentanti e punto di riferimento. Un po’ 

come avviene nel Milan, con l’Associazione Piccoli Azionisti Milan 

che dietro ha tantissimi tifosi che attraverso l’associazione vengono 

rappresentati nel Cda rossonero. Per rimanere più con i piedi per 

terra, la stessa cosa è stata fatta in Alto Adige, al Sud Tirol. Sono con-

vinto che a Rimini, nel contesto in cui viviamo, una rete di piccoli soci 

del territorio possano portare alla causa ognuno il suo mattoncino. 

Vediamo se il Consorzio di cui si era iniziato a parlare potrà pren-

dere forma ufficialmente. Potrebbe essere una grande opportunità, 

un segnale importante anche per coinvolgere i piccoli imprenditori 

in questo progetto sportivo”.

Nell’attesa che si possa concretizzare un impegno diretto in società, 

gli Amici del Rimini Calcio non stanno a guardare. Il presidente Ivan 

Raffaelli, insieme al vice Federico Bartolini e ai consiglieri Emanuele 

Pironi, Maurizio Bartolucci ed Erio Lisi continuano a creare iniziative 

con l’obiettivo “di coinvolgere tutta la cittadinanza e fare guada-

gnare al Rimini nuovi tifosi e simpatizzanti”. I difficili anni della 

pandemia hanno bloccato l’affluenza agli stadi ma, come scrive 

Isabelle Allende, “La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e 

al silenzio”. Ora quindi è il momento di riempire nuovamente il Ro-

meo Neri e gli Amici rispondono presente. “Non potendo acquistare 

quote societarie – conclude Raffaelli - abbiamo deciso di supporta-

re economicamente il Rimini acquistando abbonamenti in Tribuna 

centrale, che ora con l’iniziativa “Allo stadio con Amici” mettiamo a 

disposizione dei nostri soci per loro stessi o per i loro amici e familia-

ri che potranno accompagnarli allo stadio e innamorarsi del Rimini. 

Chi è interessato, può inviaci una mail a: info@amicidelriminicalcio.

it oppure scriverci in privato sulla pagina Facebook: Amici del Rimini 

Calcio”..

Giorgia Bertozzi

MAMASUN, il tuo privilegiato posto al sole. 

Abbronzatura - Estetica
Piazza Mazzini, 21 - Rimini - Tel.: 0541 78557

facebook.com/mamasun.rimini instagram.com/mamasunrimini

Rimini Calcio
Official partner
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ALLO SPECCHIO

Tommaso NOME Andrea

Panelli COGNOME Zaccagno

Pane SOPRANNOME Zar

06/06/94 DATA DI NASCITA 27/05/97

Empoli LUOGO DI NASCITA Padova

6, la data di nascita N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 12, quello di Julio Cesar

Fiorentina SQUADRA DEL CUORE Roma

Sergio Ramos CALCIATORE PREFERITO Pickford

Uscire con il mio cane Leone HOBBY Softair

Basket ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Nfl

Leonardo Di Caprio ATTORE PREFERITO Ben Affleck

Angiolina Jolie ATTRICE PREFERITA Margot Robbie

Pizza PIATTO PREFERITO Spaghetti alle vongole

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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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
L’Under 17 di Oscar Muratori inizia col piede giusto
anche fra i prof: “Regola numero uno occupare gli spazi
e ragionare già da calciatori in campo e fuori”
Anche per la stagione 2022-23 la panchina dell’Under 17 del

Rimini è affidata a Oscar Muratori. Ex difensore, un anno fa è stato 

inserito nell’organico dei tecnici del vivaio da Matteo Roguletti. Per 

Muratori, che allenava i Delfini prima della chiamata del nuovo 

responsabile del settore giovanile, è stato un ritorno a casa: “Sì, negli 

anni di gestione De Meis, quando ancora giocavo, seguivo i Pulcini” 

racconta.  

La novità principale, per Muratori e i suoi ragazzi, è stato il pas-

saggio al campionato professionistico. “Il valore delle squadre è 

aumentato vertiginosamente – evidenzia il tecnico biancorosso – 

ma nel contempo il Rimini, dopo l’anno zero di riorganizzazione, 

si è migliorato, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista 

dell’organizzazione e della dirigenza”.

L’esordio casalingo contro la Reggiana è stato incoraggiante, con 

una meritata vittoria casalinga per 2-0: “Mi avevano detto che è 

una delle squadre più attrezzate del girone e noi abbiamo giocato 

una grande partita: hanno stupito anche me”. L’obiettivo, per l’al-

lenatore biancorosso, è fare crescere i ragazzi a sua disposizione, 

ma “più crescono, più arriveranno i risultati. Non ci poniamo limiti, 

anche se questo è un anno zero per ciò che concerne il professio-

nismo”.  L’Under 17 d’altro canto è un passaggio fondamentale 

nel percorso di formazione dei ragazzi che vogliono 

diventare calciatori, a qualsiasi livello: “Ai miei ra-

gazzi dico sempre: siamo ancora settore giovanile, 

ma per l’età che avete potreste giocare in prima 

squadra. Devono pensare come un calciatore, che 

non significa necessariamente andare in Serie A, 

ma anche per giocare in Promozione serve questa 

mentalità”.  Così diventano fondamentali i sacrifi-

ci, curare sonno e alimentazione: “Sì, dico sempre 

che devono iniziare a pensare a questo: scuola, fa-

miglia e calcio, che diventa una parte importante 

della loro vita”. 

Dal punto di vista tattico, Muratori ha iniziato la 

stagione schierando i suoi con il 4-2-3-1, ma i mo-

duli contano fino a un certo punto: “Ai ragazzi bi-

sogna insegnare ad andare a occupare gli spazi: in 

relazione al compagno, all’avversario e alla palla”. 

Oggi si parla tanto di costruzione dal basso, il mi-

ster (che da difensore spiccava per le sue qualità 

tecniche e capacità di impostazione del gioco) è 

favorevole, ma con una precisazione: “Come dicevo 

prima, se l’avversario ti attacca alto, lo spazio che 

ti concedono è verticale, quindi bisogna cambiare 

e verticalizzare rapidamente. Bisogna fare capire 

ai ragazzi dove è lo spazio. Se lo spazio è basso, 

allora bisogna costruire basso”. Un altro caposaldo 

del Muratori pensiero è insegnare ai giovani calciatori “a giocare 

uno contro uno a tutto campo”. In questo modo il giocatore vive la 

partita “come un duello continuo, se lo perdi ti devi adattare subito 

per non perdere quello dopo, sia a livello offensivo, che difensivo”.

Riccardo Giannini
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IL CALCIO “IN ROSA”
Carolina Casadio: “Segui il Rimini dalla curva e il mio sogno è
diventare capitana“
Il progetto Rimini Fc Femminile è partito quest’anno con due com-

pagini , l’Under 15 e l’Under 12. La prima, allenata da Sebastiano 

Franco, farà il suo debutto tra una settimana contro il Fossolo. La 

seconda ha iniziato da poco la propria attività sotto la guida di 

mister Michele Del Mastro.

La squadra sta cominciando a prendere forma e a gettare le prime 

basi è un suo punto fisso è: Carolina Casadio . Carolina ha iniziato 

a giocare a 8 anni, ma già nel pancione le veniva trasmessa la 

passione per il calcio .

 

In che ruolo gioca?

“In porta, ma in caso di necessità mi rendo disponibile anche a 

centrocampo”.

Quest’estate è stato annunciato il progetto femminile del RIMINI 

FC, che emozioni ha provato ?

“Appena l’ho saputo mi sono sentita felicissima. Ha migliorato la 

mia autostima perché credo che questo progetto ci possa far rag-

giungere i nostri sogni”

Quali sono gli obiettivi dell’Under 12?

“Prima di tutto, giocare bene. Inizialmente do-

vremmo concentrarci più sulla parte tecnica. Ci 

sono alcune ragazze che hanno appena iniziato 

a giocare, altre che giocano da poco. Tutte abbia-

mo bisogno di imparare le basi per essere più 

forti l’anno prossimo”

Quando ha cominciato a giocare a calcio?

“A 8 anni nella Promosport .Questo è il primo 

anno nel Rimini Fc.”.

Quale è il suo sogno calcistico?

“Diventare capitana. Spero, in futuro, di arriva-

re in serie A e vorrei diventare un esempio per 

tutte le bambine che cominceranno a giocare a 

calcio”.

 La vostra squadra è ancora poco numerosa, 

cosa direbbe a una ragazza per farla venire a 

giocare?

“Secondo me dovrebbe venire a provare perché 

siamo una bella squadra . Sono sicura si diver-

tirebbe , inoltre è diventerebbe anche più brava.

Tifa Rimini?

“Certo. Ho visto la partita con l’Olbia in curva. Mi piace venire allo 

stadio e sostenere la mia squadra del cuore. Grazie a mio babbo, 

che mi ha portato son da piccolissima al Neri, è diventata una vera 

passione per me tifare i colori biancorossi e giocare nel Rimini mi 

rende davvero orgogliosa”.

.

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
Oreste Ruggeri fa il pieno di entusiasmo: “Abbiamo
deciso di dare una mano nell’anno del ritorno in C e chissà 
che presto non si torni ai fasti del passato”
Tra i nuovi sponsor della Rimini Calcio c’è una realtà fortemente 
legata alla storia della mobilità riminese, la concessionaria Ruggeri, 
che adesso punta molto sulla mobilità sostenibile al punto che il 
claim utilizzato nel rapporto con il club di Alfredo Rota è “anche 
i biancorossi amano il verde”. Una storia di famiglia quella della 
Concessionaria Ruggeri, che “muove Rimini dal 1937”.
“In occasione degli 80 anni abbiamo pubblicato un libro sulla storia 

dell’azienda, che coincide con la storia della città – racconta
Oreste Ruggeri -. Nel ‘37 mio babbo aveva aperto una bottega 
di biciclette: le vendeva e le dava a noleggio, perché nell’anteguerra 
comprare una bicicletta era un’impresa per pochi. Negli anni Cin-
quanta gli italiani iniziarono a motorizzarsi comprando motociclet-
te, decisamente più accessibili delle automobili, che iniziarono inve-
ce a diffondersi con numeri di rilievo a partire dagli anni Sessanta. 
Con l’aumento delle auto in circolazione è cambiata la città, che 
è diventata a “misura d’automobile”. Ovviamente non solo Rimini, 
tutte le città”.

Com’è maturata la scelta di legarsi al Rimini F.C.?

“Tutto quello che riguarda Rimini mi interessa come persona e ci 
interessa come azienda. Sono un tifoso, non un fanatico del calcio, 
ma un riminese a cui piace andare qualche volta alla partita. C’è 
quindi sempre stata una simpatia per la squadra biancorossa, che 
ha vissuto stagioni brillanti e momenti bui, ma rimane sempre un 
orgoglio della nostra città. Abbiamo così deciso di dare anche noi un 
contributo alla società nell’anno del ritorno in C”.

La Concessionaria Ruggeri sta 
puntato molto sull’elettrico
“La collaborazione con il Rimini è nata anche 
con l’intento di promuovere la mobilità elettrica, 
che è la mobilità non del futuro, ma del presen-
te. Adesso ci sono modelli di auto elettriche un 
po’ per tutte le tasche, anche grazie agli incen-
tivi, cosa impensabile solo 3-4 anni fa. Anche se 
l’elettrico puro per le auto rimane ancora un 
mercato di nicchia; qualche passo per aumen-
tare l’autonomia e il numero di colonnine di 
ricarica bisogna farlo. Invece quando parliamo 
di scooter e biciclette elettrici parliamo di un 
presente reale e immediato, anche perché si 
ricaricano con la spina di casa e hanno auto-
nomia sufficiente per gli spostamenti in città. 
Sinceramente non capisco come si possano 
ancora vendere scooter termici”. 

A che punto è l’elettrico a Rimini?
“Nelle grandi città l’elettrico è più avanti. Da 
noi è in crescita, ma non è “maggioritario”, 
visto che abbiamo fatto le elezioni da poco. 
Per l’elettrico puro nelle auto siamo al 5% del 
mercato, poi c’è tutto il discorso dell’ibrido, che 
è elettrico e termico insieme, e che si sta svi-
luppando velocemente. In questo probabilmen-
te c’è anche un aspetto psicologico: all’uomo 
piace fare un passo alla volta. L’ibrido non ha 
nessun problema di autonomia e quando ci si 
muove in città permette di risparmiare (perché 
quando freni ti ricarichi) e di avere una guida 
molto più fluida”.

Tornando al calcio, quali sono i 
suoi ricordi legati al Rimini?
“Ricordo quando arrivò Helenio Herrera. “Il 
Mago” era stato l’allenatore vincente dell’Inter, 
era un personaggio, e il suo arrivo in una realtà 

come la nostra fece scalpore. Rimini ha avuto anche altri allenatori 
che hanno scritto la storia del calcio, come Arrigo Sacchi e Osvaldo 
Bagnoli, però loro arrivarono a Rimini prima di esplodere, quello di 
Herrera era invece già un nome di grido”.

Qual è il suo auspicio per il club biancorosso?
“L’augurio è che come primo anno nella ritrovata Serie C si ponga 
nella parte alta della classifica per poi prepararsi magari al passag-
gio in serie B e tornare ai fasti del passato”.

Roberto Bonfantini

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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CERCHI LAVORO?
PASSA IN SYNERGIE. 

Sei disoccupato e cerchi lavoro? 
Stai lavorando e vorresti cambiare? 

Hai da poco terminato gli studi e stai cercando il lavoro adatto a te?
 
 
 Vieni a trovarci per fare un colloquio con noi e per vedere insieme le

offerte di lavoro più adatte a te!
Con Synergie avrai solo contratti a norma di legge e retribuzione

puntuale e garantita.

Synergie Filiale di Rimini
 

rimini1@synergie-italia.it
3355638474

CRUCIVERBA
BIANCOROSSO

ORIZZONTALI
1. La sua città natale – 5. Non pervenuto – 6. 
Un gioco con i numeri – 8. Miloslav, ex “gat-
tone” del tennis – 9. Un suo ex compagno di 
squadra – 11. Il nome della sua primogenita – 
15. Incontro di  vocali – 16. Altare pagano – 17. 
Iniziali di Brinoni – 19. Tanasa lo è del centro-
campo biancorosso – 24. Il nome di Glerean 
– 25. Il suo numero di maglia – 27. Ozi…allo 
specchio! – 28. Vecchio nome della Thailandia - 
29. Serve per sollevare – 31. Principio di Osma-
ni – 32. Una sua ex squadra - 34. Le prime due 
lettere del nome di Gavella – 35. Claudio che 
segnò al Rimini con l’Ascoli nel 1977-‘78 – 36. 
Strumento musicale a fiato.

VERTICALI
1. Iniziali di Acori – 2. I gol segnati nel suo pri-
mo anno di B con il Rimini – 3. Così la fecero 
al primo Rimini di Melotti – 4. Il suo mese di 
nascita – 6. Il nome del suo secondo genito – 7. 
Nuca…senza testa! – 10. Andato poeticamen-
te – 11. La multinazionale di Sassuolo – 12. A 
questa squadra segnò la sua prima doppietta in 
B - 13. Lo è la giornata quando vince il Rimini 
– 14. Martin, ex allenatore del Tottenham – 18. 
Aggettivo per Zeman – 20. Estremi di Alfredo – 
21. Commiato parigino – 22 . Prime consonanti 
in Rachini - 23. Jonathan, scrittore americano 
– 26. Subì il suo storico gol il 9 settembre 2006 
- 28. San Giovanni Battista – 30. Vicino a quello 
delle Amazzoni ci è nato Jeda – 33. Estremi di 
Aiello.

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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