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CLASSIFICA

Un Rimini da 110 e lode
a vele spiegate sul derby
per fare festa nella festa
E’ un Rimini da 110 e lode quello che si presenta al Romeo Neri nel secondo 
sentito derby stagionale. Un calembour, quello in copertina, che abbraccia l’otti-
ma partenza della Gaburro band e la ricorrenza dei 110 anni dalla nascita del-
la Rimini F.C in quell’oramai lontanissimo 1912. Non c’è un giorno ufficiale che 
segni l’anniversario, coincide con la metà di ottobre quando la città già festeggia 
il suo patrono, San Gaudenzio. Si è scelto di celebrarlo in maniera semplice, con 
un maxi numero “disegnato” sul campo dai ragazzi del settore giovanile come 
fossero tante candeline umane di compleanno in un ponte ideale fra l’oltre un 
secolo di storia a scacchi biancorossi e chi quella storia è chiamato a prenderla 
per mano per proiettarla nel futuro. Inoltre, un paio di maglie celebrative con-
segnate al presidente più longevo in vita in rappresentanza di tutti i timonieri e 
all’atleta più piccolo del vivaio per proiettarsi subito nel domani.

Di festa in festa, Rimini-Vis Pesaro sarà anche “Giornata Biancorossa”. Una delle 
due previste alla sottoscrizione degli abbonamenti e per ringraziare ancora 
una volta gli oltre 1800 che hanno scelto di sposare la causa assicurandosi in 
estate il loro posto al Romeo Neri per tutte le partite casalinghe si è deciso di 
“omaggiarli” simbolicamente con la prelazione per ottenere il seggiolino amico 
a prezzo ridotto anche in questa occasione. 

Il popolo biancorosso che non finisce mai di stupire – anche domenica scorsa a 
Gubbio si è in pratica giocato in casa – risponderà sicuramente presente e sugli 
spalti non ci sarà ancora una volta partita. Sarà il consueto dodicesimo uomo 
che spinge capitan Laverone e compagni a non porsi limiti. Mai. Venendo ripa-
gato pienamente dal prato verde, visto appunto il grande avvio seconda anima 
del calembour iniziale. Metabolizzato in un amen il brutto derby d’esordio con il 
Cesena, la squadra ha macinato avversari e partite con un ruolino straordinario 
fatto di cinque vittorie in sei gare, un doppio 3-0 fra le mura amiche che man-
cava in Serie C da ben 60 anni e una doppia impresa nelle tane delle capolista 
di turno. Prima l’Entella in quel di Chiavari, poi appunto il Gubbio in Umbria.

Nel mezzo il ko di Lucca in una sfida che fa storia a sé (un terreno di gioco 
già improbabile è stato battuto dalla pioggia per quasi tutti i 90 minuti) ma è 
servito da ulteriore apprendistato e l’autorevole passaggio del turno di Coppa in 
casa dell’Ancona che ha certificato il valore dell’intera rosa del Rimini. Chi fino 
ad allora aveva avuto meno chance, ha spiegato con i fatti e non a parole di 
essere più di un’alternativa e il calendario fitto di appuntamenti non chiedeva 
altro. Avanti così, avanti tutta, ci sarà da divertirsi.
Alé burdèl!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE



7Alè Burdel

BATTIGIA46

SOTTO LA LENTE
Mister Marco Gaburro e quei saperi di campo
e di vita con cui ha conquistato tutti
Il nome di Marco Gaburro fu accolto con freddezza. Niente di per-
sonale, ma dopo un campionato nel quale anche la gestione della 
panchina biancorossa fu perlomeno ‘originale’, più che al nome e 
al curriculum del nuovo tecnico, la gente riminese era interessata 
a capire se la struttura societaria stesse per caso prendendo una 
fisionomia più professionale.

Laureato in scienze motorie, diploma Uefa A, nel 2001 il più giova-
ne allenatore professionista d’Italia erano le info ‘positive’. Le pan-
chine occupate invece non è che scaldassero molto, anche se tre D 
le aveva vinte con Poggese, Gozzano e Lecco.

Però la prima veniva ricordata solo perché a Poggio Rusco ci aveva 
debuttato Adrian Ricchiuti; Gozzano ‘boh’; Lecco giusto perché era 
una targa ricercata quando sul lungomare sfilavano le macchine 
dei turisti, prima del water front.
E’ la classica puzza sotto al naso di chi ha visto Helenio Herrera e 
Sacchi, quindi poi tutto il resto vale solo se vince molto. Che Gaburro 
fosse anche scrittore, blogger, opinionista tv, contava poco: “L’è bon 
se e vinz”.

450 giorni dopo Marco Gaburro è ben saldo sul ponte di comando 
della ciurma riminese. Intanto ha riportato il Rimini in C in un anno, 

cosa riuscita di recente a Luca D’Angelo e Marco Cari. Ma mentre 
il primo è in prima fila nella hall of fame biancorossa, del secondo 
dopo le panchine al Martina e le repentine dimissioni di Grosseto 
si sono perse le tracce. Quel Rimini del ‘Distruggiamola’ è infatti più 
legato a ‘Daje Fabbrì De Meis’ che al tecnico laziale.

Dell’omone di Verona colpisce l’equilibrio, la capacità di essere in-
teressante per chi l’ascolta, la pacatezza nell’analisi delle partite. 
Quando al sabato introduce la sfida domenicale, a parte negarsi 
sulla formazione, raramente ripete concetti già espressi prima. Sa-
rebbe interessante sapere quanto tempo dedica al calcio fuori dagli 
orari di allenamento. Non batte la manona sul petto sotto la curva, 
non ha cori del tipo ‘Pioli is on fire’, gli interessano poco entrambe 
le cose.

La sensazione è che ci siano molti saperi nel suo zaino di vita. Sap-
piamo della cucina, della lettura, non sappiamo molto altro. Come 
accade alle persone intelligenti, basta collegare il nuovo alle cono-
scenze per conquistare qualcosa in più. Chi non ha conoscenze ed 
esperienze (non solo di campo), e alla vigilia del 30° compleanno 
della regola dei tre punti si appella ancora al fatto che così la 
vittoria è più importante, inevitabilmente resta indietro e anonimo. 
Ci pare che Gaburro sia poco incline all’anonimato, ma ha capito 
che i gradini vanno fatti uno alla volta. “Sono quasi l’ultimo arrivato, 
da Braglia ho solo da imparare” disse prima di Gubbio. Domenica 
sera il pluridecorato grossetano aveva parecchia voglia di alzarsi dal 
tavolo della conferenza stampa. Forse aveva in testa una domanda: 
dove m’ha fregato?

In questo periodo colpisce la qualità umana e professionale degli al-
lenatori del volley, dei quali i tecnici azzurri sono il faro che illumina 
una base generalmente di alta qualità.

Ecco, Gaburro è un allenatore di calcio che somiglia a uno di volley. 
Speriamo non se la prenda.

Cesare Trevisani

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 PROTAGONISTA
Bomber Damato, 400 gol e una perla ancora
nel cuore: “Il 2-1 in scivolata alla Vis Pesaro al 95’
mi dà sempre i brividi!”
Non c’è squadra della Provincia in cui non abbia giocato. E segnato, 

soprattutto. Dei quattrocento gol in carriera, però, ce ne sono alcuni 

che restano più vivi di altri. Magari, non perché siano particolar-

mente spettacolari, ma perché fanno bene al cuore. 

E quello che Ignazio Damato ha segnato alla Vis Pesaro, ormai 25 

anni fa, è uno di quelli. Stadio ‘Romeo Neri’, stagione ’96-’97. Serie 

C2. La gara di ritorno con la Vis sembra destinata a un pareggio 

che sazia, ma non troppo. E allora ci pensa quel bomber al quale 

mister Russo non rinuncia quasi mai. Si entra nel quinto minuto di 

recupero e Damato è ancora lì, sul secondo palo, a crederci, quando 

vede arrivare il pallone. 

“Non ci ho pensato troppo e in scivolata l’ho buttata dentro – rac-

conta – Che gioia, che festa!”. Il Rimini vince, così, quella gara tanto 

sentita che non rende una stagione non particolarmente brillante 

indimenticabile. Ma di certo regala una buona dose di orgoglio al 

popolo biancorosso. “Delle tre stagioni in cui ho indossato la maglia 

a scacchi – ricorda l’attaccante – quella di certo è stata la meno vi-

brante. Eravamo partiti per salvarci e ci siamo salvati senza patemi 

d’animo evitando i playout”. 

Dalla sua Barletta, il giovane Damato, in Romagna era arrivato la 

stagione precedente con una buona dose di sogni da realizzare. 

Tanti hanno preso la strada giusta, alcuni si sono spezzati sul più 

bello. “Perché è difficile dimenticare l’annata successiva” riapre una 

ferita sempre aperta. Il gol di Chiappara dello Spezia che ha infran-

to i sogni del Rimini di Melotti ai playoff è ancora uno dei peggiori 

incubi per i tifosi di Piazzale del Popolo. 

“Anche perché il nostro era stato un campionato che avrebbe me-

ritato ben altra conclusione – dice – Ma è andata così”. Impossibile 

dimenticare il duello in vetta con la Spal, i gol realizzati, l’entusiasmo 

in città. “In pochi mesi lo stadio si era riempito. Da 700 a 6.000 ti-

fosi. Le file al botteghino, in città non si parlava d’altro. Che ricordi!”.

Da quegli anni Rimini per Damato è diventata casa. Qui si è spo-

sato, qui sono nate le sue due figlie. Qui ha continuato a giocare e 

segnare fino a 45 anni. “E avrei continuato se non fosse stato per 

quel ginocchio…” sorride. Qui ha anche appeso le scarpe al chio-

do per sedersi in panchina. Ha 

guidato giovani e meno giovani 

tornando pure in biancorosso 

qualche anno dopo. 

“Nell’anno della ripartenza 

dall’Eccellenza – ricorda – con 

Giorgio Grassi presidente. Ho 

allenato la Juniores. Vincem-

mo campionato e coppa”. Un 

percorso che, ora, lo ha porta-

to ai Delfini insieme a tanti ex 

biancorossi. Dai fratelli Brighi a 

Mastronicola, passando per Bel-

lemo. Dal campo non si è mai 

allontanato, ma anche dal Rimini. “Ora faccio il tifoso e mi godo 

questo entusiasmo ritrovato – dice – Che bella vittoria quella di 

Gubbio e sono già pronto per la gara di Coppa con il Cesena. Non 

posso perdermi quel derby…”. 

Ma prima c’è la Vis nel ricordo di quel gol in scivolata, a tempo 

scaduto, che 25 anni fa fece letteralmente impazzire il popolo ri-

minese.

Donatella Filippi
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L’AVVERSARIO - LA VIS PESARO
Squadra quadrata e imbattuta in trasferta
ha fatto e preso sei gol, 4 di bomber Fedato
Serie C è quasi sinonimo di derby con la Vis Pesaro. I marchigiani sono nuovamente ospiti oggi al Romeo Neri dopo le ultime due uscite 

risalenti ai precedenti campionati di terza serie disputati dai biancorossi.

STORIA RECENTE 

Il 2005 rappresenta il momento storico di maggior forbice nella 

storia di Rimini e Vis. Mentre i biancorossi conquistano infatti la 

terza B della loro storia, al contrario Pesaro non si iscrive al cam-

pionato di C2 e riparte dalla Promozione. Nel 2006 arriva un altro 

fallimento e per non ripartire dalla Terza Categoria, la Vis ottiene 

il titolo sportivo dell’Urbinelli. Il lungo anonimato finisce nel 2011 

con la promozione in D e culmina nel 2017-’18 con il ritorno in C, 

proprio in contemporanea con quello del Rimini. Ma a differenza 

dei biancorossi, la Vis non ha più mollato la terza serie che ora 

affronta per la quinta stagione consecutiva dopo l’11^ piazza otte-

nuta  l’anno scorso.

SQUADRA
Affidata alle cure di mister David Sassarini (l’anno scorso alla guida della Pistoiese fino a dicembre, già alla Vis nel 2016-‘17), la rosa della 

Vis ha come di consueto subito un notevole rimescolamento durante il mercato estivo. L’abilità della dirigenza marchigiana (in particolare 

del diesse Menga) in questi ultimi anni è stata proprio quella di riuscire ad allestire squadre competitive, quantomeno per una tranquilla 

salvezza, nonostante le molte operazioni di mercato in entrata e in uscita. Tra i principali innesti da segnalare l’attaccante Fedato (dal Gub-

bio, ex Bari), il possente difensore italo-ivoriano Bakayoko (dal Pontedera) che fa coppia con l’esperto Gavazzi (ex Renate e Albinoleffe) e il 

mediano Di Paola, rientrato dal Modena. Sassarini è solito schierare la squadra con un modulo speculare rispetto a quello biancorosso, un 

4-3-3 in cui il tridente offensivo, oltre al già citato Fedato, conta sull’apporto del confermato 22enne Kevin Cannavò (8 gol l’anno scorso) 

e sul 19enne italo-nigeriano Destiny Egharevba, in prestito dalla Fiorentina. Da valutare oggi le condizioni del centrale difensivo Rossoni e 

del centrocampista esterno Marcandella, usciti entrambi per infortunio nel primo tempo contro il San Donato Tavarnelle.

RUOLINO 

Il dato che balza subito all’occhio è quello del bilancio gol. Sei fatti e sei subiti, vale a dire che la Vis Pesaro è una delle formazioni più 

quadrate dell’intero girone e comunque capace di tenere la partita sempre in bilico. L’unica eccezione è l’inatteso 0-3 del “Benelli” contro 

l’Ancona, unico ko in campionato dei marchigiani che poi hanno saputo subito rialzarsi andando a pareggiare a Sassari (2-2) e battendo 

domenica scorsa il San Donato Tavarnelle (1-0 con gol di Fedato). A proposito di Fedato, ben 4 dei 6 gol vissini portano la firma dell’attac-

cante nativo di Mirano. Pesaro arriva al “Neri” forte dell’imbattibilità esterna: oltre al 2-2 in casa della Torres figurano i pareggi di Macerata 

contro la Recantese (0-0) e Pontedera (1-1) e la vittoria in extremis di Olbia (0-1).

Cristiano Cerbara

L’ALMANACCO BIANCOROSSO
Il doppio 3-0 di fila in casa in C mancava
da 60 anni. Santini come Morelli 58 stagioni dopo 
e a Gubbio è settebello
L’entusiasmante doppietta con Alessandria e Gubbio ci ha costretto a tornare parecchio indietro con la memoria statistica per scovare 
alcuni interessanti precedenti.

DOPPIO 3-0 DOPO 60 ANNI
Tre a zero al Romeo Neri, prima all’Olbia e poi all’Alessandria. Per il Rimini gestione Gaburro non è una novità, perché era già successo 
l’anno scorso in D in occasione dell’ultima gara casalinga di andata (e dell’anno solare 2021) contro il Sasso Marconi e poi alla prima di 
ritorno (e del 2022) contro la Bagnolese. Ma se vogliamo trovare il precedente più vicino a livello di serie C (o C1) bisogna tornare indietro 
addirittura di 60 anni tondi tondi. Correva infatti la stagione 1962-’63 quando il Rimini allenato da Romolo Bizzotto (e con l’azzurro come 
terza maglia, proprio come oggi) vinse consecutivamente le prime due partite interne con il punteggio di 3-0 prima contro la Civitanovese 
e poi contro la Pistoiese, Quel Rimini si sarebbe poi classificato al 2° posto dietro al Prato. L’ultimo bis di 3-0 al Neri tra i professionisti 

risaliva invece al 1997-’98 (in C2) nel girone 
di ritorno contro Viareggio e Spal.

SANTINI BUM-BUM
Evento di grande rilevanza statistica quello 
stabilito da Claudio Santini, autore di due dop-
piette consecutive al Romeo Neri contro Olbia 
e Alessandria. A livello di terza serie infatti non 
succedeva da qualcosa come 58 anni, pre-
cisamente dalla stagione 1963-’64 con l’at-
taccante biancorosso Vittorio Morelli, a segno 
con una doppietta nel girone di ritorno prima 
contro la Torres (3-1) e poi contro il Ravenna 
(2-1). In assoluto, l’ultimo giocatore capace di 
segnare due doppietta di fila al Neri fu Alex 
Buonaventura nel campionato di Eccellenza 
2016-’17 (Sasso Marconi e Sampierana).

GUBBIO SETTE BELLEZZE
Il Polisportivo San Biagio, ribattezzato “Pie-
tro Barbetti” dal 2006, è tornato a sorridere 
ai biancorossi che avevano vinto 6 delle 12 
partite disputate sul terreno di gioco umbro. 

Prima del grande blitz di domenica scorsa, il 
successo mancava però da 19 anni, vale a dire dallo 0-1 del giugno 2003 quando un gol di Bordacconi indirizzò la finale playoff di C2. E 
così adesso sono 7 le vittorie del Rimini a Gubbio, diventato uno dei campi più “amici” dei biancorossi.

UNO-DUE ESTERNO QUASI DA RECORD
Tonelli al 4’ e Gabbianelli al 9’, un uno-due terrificante che ci riporta ancora molto indietro nel tempo. Per trovare il Rimini a segno con 2 gol 
nei primi 10 minuti in una partita in trasferta a livello di serie C  bisogna infatti tornare alla solita stagione 1962-’63, ormai ricorrente in 
questo capitolo statistico. Il 31 dicembre 1962, quel Rimini stabilì infatti un record imbattibile, segnando a Forlì con Guizzo al 1’ e Mangia-
rotti al 2’ (vittoria 1-2). In seguito, la doppietta esterna più veloce si era verificata in un altro derby, quello di Riccione, l’11 novembre 1973 
con i gol di Asnicar al 3’ e De Carolis al 13’, pertanto non dentro i primi 10 minuti. Per completare il discorso, a livello assoluto (sempre 
in trasferta) l’ultimo precedente risaliva al 19 maggio 2007 in serie B al “Picco” di La Spezia con i gol di Jeda (rigore al 1’) e l’autorete di 
Addona (8’). Al Romeo Neri invece ancora il Rimini di Gaburro protagonista nel 4-1 al Forlì dello scorso campionato: gol di Gabbianelli al 
6’ e Tonelli al 9’, ancora quei due.

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

I PRECEDENTI AL ROMEO NERI
E’ la sfida numero 30 al Romeo Neri: da Damato
a Franzini fino all’ultimo hurrà con Zamparo
quante storie nei 12 successi biancorossi
contro 13 pari e 4 ko
Quello tra Rimini e Vis Pesaro è uno dei confronti più longevi nella 
storia della società biancorossa e, a parte una breve parentesi negli 
anni ’50, si è sempre disputato a livello di serie C. Tutto sommato 
il fattore campo si fa sentire, come testimoniano le sole 4 vittorie 
marchigiane a fronte dei 12 successi romagnoli, ma a svettare nel 
bilancio dei 29 confronti in terra riminese sono i pareggi, ben 13.

I DERBY PIONERISTICI
Solo il decennio dei ’70 non ha visto scendere in campo le due 
rivali, il cui primo faccia a faccia risale al campionato di serie C 
edizione 1939-40, match che vide maturare la più larga vittoria del 
Rimini contro la Vis al Neri (7-0) nonché seconda in assoluto nella 
storia dietro all’8-0 sulla Samb del 1940-41 (in C) e a quello sul 
Meldola del 2016-17 (in Eccellenza). La parentesi più lunga dura 
17 anni, quelli che vanno dal 2-0 del 1969-70 firmato dai gol di 
Giugno e Garri all’1-0 del 1987, il primo Rimini-Vis Pesaro dell’era 
“moderna”. 

DA BELLUZZI A FRANZINI
Il 6 dicembre ’87 va in scena una gran partita al Romeo Neri, 
popolato da circa 8.000 persone (come non si vedeva dai tempi 
di Arrigo Sacchi) e con la banda cittadina a suonare in campo 
prima del fischio d’inizio. Una battaglia vinta dai biancorossi di 
mister Giancarlo Galdiolo grazie al solito guizzo di testa di Giulia-
no Belluzzi, uno dei rappresentanti di quel Rimini dei “vecchietti 
terribili” come Giordano Cinquetti, Valter Berlini e Mirco Fabbri ma 
anche trascinato dall’ariete Elia Roselli. Al fischio finale contro la 
neopromossa Vis allenata da Walter Nicoletti, il Rimini era primo in 
classifica insieme alla Virescit. La stagione successiva sancisce la re-
trocessione di entrambe e nel 1989-’90 (in C2) è un rigore di Sergio 
Ferretti nel finale a regalare al Rimini una bella vittoria in rimonta 
contro il grande ex Andrea Tentoni). La Vis si rifà nel 1991-‘92 co-
gliendo al Neri una vittoria fondamentale nella corsa al ritorno in 
C1. Due stagioni e il “derby” torna in C2. Da ricordare il 1994-‘95 
con la doppietta di Leo Aiello arrivato da pochi giorni (poi però 
finirà 2-2) e il 1996-‘97 con Ignazio Damato che fa esplodere il 

Neri al 95’ (2-1) mentre l’ultimo successo biancorosso del “vecchio 
millennio” arriva nella stagione successiva (1997-’98) con un se-
condo tempo da favola dei ragazzi di mister Melotti suggellato dai 
gol di Mario Masini e Arnaldo “Dejan” Franzini, anche lui arrivato 
da poco nel mercato di ottobre.  

ZAMPARO SPEZZA LA CATENA DEI PARI
Gli anni Duemila vedono dominare il segno “ics”. Gianluca Pittaluga 
(in gol con entrambe le maglie) e Tedeschi non bastano nel giorno 

della “prima” di mister Bonavita nel 1998-‘99 (2-2) così come non 
basta la doppietta di Umberto Calcagno un anno dopo (ancora 
2-2). A dir poco paradossale l’1-1 in C1 del 2004-’05. Il debordante 
Rimini di Leo Acori stabilisce il record di tiri in porta ma si trova di 
fronte il tarantolato portiere Ginestra che da solo tiene a galla i suoi, 
parando perfino un rigore a Muslimovic partendo da genuflesso. 
Dopo 14 anni (2018-’19) è ancora 1-1 con il rigore di Candido e 
la beffa Petrucci in pieno recupero mentre il 2 novembre 2019 è 
un gol di Zamparo dopo 7 minuti a spezzare la serie di 4 pareggi.

Cristiano Cerbara

1939-40 C RIMINI-Vis Pesaro 7-0 ROMANI, 
NARDI 2, BIANCHI 2,TREVISANI,
ARMELLINI
1940-41 C RIMINI-Vis Pesaro 4-2 CELLI, 
ROMANI, TREVISANI, NARDI
1941-42 C RIMINI-Vis Pesaro 3-0 ROMANI, 
DE POL, MASSARI
1942-43 C RIMINI-Vis Pesaro 0-3  
1946-47 C RIMINI-Vis Pesaro 1-1 FABBRI L. 
1947-48 C RIMINI-Vis Pesaro 1-0
MANTOVANI 
1951-52 Prom RIMINI-Vis Pesaro 2-0
SAVADORI, BENEDETTI
1958-59 IV ser RIMINI-Vis Pesaro 2-2 BEL-
TRAME, PERFETTI 
1959-60 C RIMINI-Vis Pesaro 0-0
1960-61 C RIMINI-Vis Pesaro 1-1 NICHELE
1963-64 C RIMINI-Vis Pesaro 0-0 
1966-67 C RIMINI-Vis Pesaro 1-0 BENETTI 
1967-68 C RIMINI-Vis Pesaro 0-0
1968-69 C RIMINI-Vis Pesaro 0-1
1969-70 C RIMINI-Vis Pesaro 2-0 GIUGNO, 
GARRI
1987-88 C1 RIMINI-Vis Pesaro 1-0
BELLUZZI
1988-89 C1 RIMINI-Vis Pesaro 0-1
Zerpelloni
1989-90 C2 RIMINI-Vis Pesaro 2-1 Pazzaglia, 
BERTARELLI, FERRETTI (rig)
1990-91 C2 RIMINI-Vis Pesaro 0-0
1991-92 C2 RIMINI-Vis Pesaro 0-2 Cecchi 
(aut), Badalotti
1994-95 C2 RIMINI-Vis Pesaro 2-2 AIELLO 
2, Lasagni, Montingelli
1995-96 C2 RIMINI-Vis Pesaro 0-0
1996-97 C2 RIMINI-Vis Pesaro 2-1 Pittaluga, 
MEZZINI, DAMATO
1997-98 C2 RIMINI-Vis Pesaro 2-0 MASINI, 
FRANZINI
1998-99 C2 RIMINI-Vis Pesaro 2-2 PITTA-
LUGA, Esposito, TEDESCHI, Mancini
1999-00 C2 RIMINI-Vis Pesaro 2-2 Gennari, 
CALCAGNO 2 (1 rig), Ischia
2004-05 C1 RIMINI-Vis Pesaro 1-1 Di Do-
menico, MUSLIMOVIC
2018-19 C RIMINI-Vis Pesaro 1-1 CANDI-
DO (rig), Petrucci
2019-20 C RIMINI-Vis Pesaro 1-0
ZAMPARO

Partite giocate 29
Vittorie Rimini 12
Pareggi 13
Vittorie Vis Pesaro 4
Reti Rimini 40
Reti Vis Pesaro 23
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F U C C I  M A R I O
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ACCADDE “QUASI” OGGI
13 ottobre 2002, Fiorentina-Rimini 1-2: con il doppio 
morso del “Cobra” Di Nicola al Franchi comincia
la favola biancorossa
Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

L’imprevisto ko nel recupero infrasettimanale di Imola (il terzo in 

sei partite) ha fatto scoppiare la scintilla della contestazione e per 

il Rimini di Leo Acori la tavola per il baratro sembra ormai ap-

parecchiata perfettamente visto che all’orizzonte c’è la proibitiva 

trasferta di Firenze. Ma il 13 ottobre 2002 resterà una data storica 

per la società biancorossa, perché proprio nel giorno più difficile si 

materializza lo spartiacque di un’intera epopea, quella appunto di 

Bellavista e Acori. In casa della Fiorentina, vincitrice designata (in 

tutti i sensi) del campionato con il temporaneo pseudonimo di Flo-

rentia Viola, i biancorossi giocano una partita spettacolare e ammu-

toliscono i 28.000 del Franchi portando via una vittoria largamente 

meritata e anzi perfino stretta nello scarto finale. Adrian Ricchiuti 

dipinge calcio, il Cobra Davide Di Nicola è implacabile e per i viola, 

che in attacco contano sulla coppia Riganò-Quagliarella e in pan-

china come secondo portiere presentano il 19enne 

Francesco Scotti, non c’è niente da fare. Quel giorno 

il “palazzo” si accorse che sarebbe stata più dura 

del previsto rispettare i piani ma la cosa che per noi 

più conta è che nacque lo straordinario Rimini della 

scalata alla terza B.

Campionato Serie C2 Girone B 2002-03 – 7^ gior-

nata

Fiorentina-Rimini 1-2

FIORENTINA: Ivan, Guzzo, Traversa, Nicodemo, 

Minieri, Hutwelker, Di Livio (26’ st Evacuo), Matzuz-

zi (9’ pt Andreotti), Riganò, Bonomi, Quagliarella (37’ 

pt Turchetta). A disp.: Scotti, Ripa, Mugnaini, Guerri. 

All. Vierchowood

RIMINI: Bizzarri, Mastronicola, Mussoni, D’Angelo, 

Di Giulio, Di Fiordo, Trotta (45’ st Nanni), Di Loreto, 

Di Nicola (36’ st Luconi), Bordacconi (15’ st Rachini), 

Ricchiuti. A disp.: Casalboni, Bucchi, Galliano, Lunar-

dini. All. Acori.

ARBITRO: Squillace di Catanzaro

RETI 34’ pt e 20’ st (rig) Di Nicola, 42’ st Turchetta

NOTE Spettatori 28.000 circa. Espulso Guzzo.

Classifica: Grosseto 15, Aglianese 14, Gubbio, Savo-

na, Fiorentina 12, Poggibonsi 11, RIMINI, Castel di 

Sangro 10, Sangiovannese, Castelnuovo 9, Gualdo, 

San Marino 8, Sassuolo, Imolese, Fano 7, Brescello 6, 

Montevarchi, Forlì 5.

Cristiano Cerbara

Onoranze Funebri

www.cifar.it

O.F.A.R. - HUMANITAS

SECURITY
G R O U P
S E R V I C E

SECURITY
GROUP
SERVICE
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CUORI BIANCOROSSI
I magnifici sei del rinato “Lo Zeta”
e un bar che si trasforma in curva. Diego Nanni: 
“Alle dirette del Rimini e del basket sembra
di essere al Neri: col Gubbio erano 350”
Il Bar Zeta, o meglio: Lo Zeta, come si chiama ufficialmente adesso 
e come è sempre stato chiamato da chi lo frequentava prima del 
“nuovo corso”, è tornato a essere protagonista della vita sportiva 
riminese. A riaprire le porte di uno degli storici luoghi di ritrovo del 
tifo biancorosso è un “sestetto” che il biancorosso ce l’ha cucito sul 
cuore. Nomi che per gli sportivi riminesi e per chi ama il calcio e/o 
la buona cucina non hanno bisogno di presentazioni: Matteo Brighi, 
Marco Brighi, Fabio Ceschi, Oscar Muratori, Diego Nanni e Diego 
Urbinati.

Una squadra affiatata, composta da amici provenienti dal mondo 
del calcio e della ristorazione riminese, che ha messo in piedi un 
progetto che va ben oltre cappuccino e brioche nato con l’obietti-
vo di “creare un collegamento tra due istituzioni del quartiere Ina 
Casa, la società di calcio dei Delfini e, appunto, il Bar Zeta – raccon-
ta l’ex difensore del Rimini, Diego Nanni -. La famiglia Conti, Gaia e 
suo padre Daniele, proprietari della licenza dello Zeta, hanno avuto 
questa intuizione e ci hanno coinvolto in questa iniziativa legata a 
doppio filo allo sport sano e alla voglia di stare insieme e di sentirsi 
comunità”.
Detto e fatto. Allo Zeta lo sport è di casa e ogni settimana accanto 
agli eventi di cartello di livello nazionale e internazionale, i maxi-
schermi tv si accendono sulle dirette di tutte le partite del Rimini 
Calcio e del Riviera Basket Rimini. “C’è grande partecipazione du-
rante le dirette del calcio e del basket riminese – racconta Diego 
Nanni -. Domenica scorsa per la partita di Gubbio ci saranno state 
350 persone, dai ragazzini agli anziani, alle famiglie. È stato uno 
spettacolo. Questo collegamento tra lo sport vissuto come sana pas-
sione e il bar frequentato come punto di ritrovo tra generazioni ci 
piace tantissimo. Non siamo qui per arricchirci, ma per arricchire 
la città: partite a carte, aperitivi, chiacchiere, sport e un po’ di sano 
campanilismo: tutto questo è ora Lo Zeta e ci dà tante soddisfa-
zioni”.
In questa gestione avete fatto una scelta ben precisa, che valorizza 
tutto ciò che lo sport insegna e vi ha insegnato: “Vogliamo veico-
lare un messaggio sano ed è per questo che abbiamo deciso di 

non installare macchinette per il gioco d’azzardo ma anzi, abbiamo 
messo al bar vecchi giochi come il flipper e il biliardino e per Natale 
organizzeremo tombolate per stare tutti insieme. Il nostro aperitivo 
della domenica si chiama “Terzo Tempo”, che richiama il momento 
di aggregazione nato nel rugby a conclusione della giornata dedi-
cata alla partita. Il locale, con le sue grandi dimensioni, si adatta ad 
essere un luogo di ritrovo e ora che il mondo è cambiato volevamo 
ritornare a quel “Bar dello Sport” dove siamo cresciuti tra sfottò, 
commenti, risate e confronto tra generazioni”.

La punta di diamante di questa squadra è ovviamente Matteo Bri-
ghi, che dopo una carriera in serie A è ora assistente allenatore 
di Nicolato nella Nazionale Italiana Under21. Curiosità d’obbligo: 
Matteo fa meglio gli assist o i caffè? “Matteo dimostra anche in 
questa avventura allo Zeta la grande umiltà e la disponibilità che lo 
hanno sempre contraddistinto in campo e fuori – racconta Nanni -. 
Domenica scorsa è venuto a darci una mano al bar perché erava-
mo imballati di gente per la partita del Rimini. Lo fa, come si dice a 
Rimini, senza fare troppe mosse. Qualche caffè glielo facciamo fare, 
ma solitamente quando è qui è impegnato a parlare di calcio con 
la gente e a fare autografi ai ragazzi”.
A chi come Diego è legato a doppio filo al biancorosso, non resta 
che chiedere un commento su questo Rimini: “Mi piace molto il 
progetto del Rimini di questi ultimi due anni: ci vedo prospettiva e 
lungimiranza. È un progetto che è ripartito dal basso riportando 
passione attorno a questa squadra e a questa maglia attraverso 
scelte giuste e bel gioco. C’è qualcosa che assomiglia agli anni… 
non lo dico, per scaramanzia! Ma l’entusiasmo della città attorno al 
Rimini lo sentiamo forte e chiaro anche qui allo Zeta! Ora non mi 
resta che invitare allo Zeta la società, il mister e la squadra: magari 

per una bella tombolata natalizia, ovviamente tutta biancorossa”.

Giorgia Bertozzi
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MAMASUN, epilazione parziale e totale.

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

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

Rimini Calcio
Official partner

IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
“I brutti anatroccoli del ginocchio”: i meno famosi 
ma fondamentali legamenti collaterali
La lesione del legamento collaterale mediale (LCM) è normalmente 
associata a una sollecitazione in valgo del ginocchio causata ad 
esempio da un trauma contusivo sulla porzione laterale dellostesso 
oppure da una caduta laterale su un fianco con l’arto poggiato al 
suolo. Talvolta il danno può verificarsi anche per un trauma contu-
sivo a livello del ginocchio in catena cinetica aperta, ossia quando 
il piede non è a contatto con il terreno. Un evento secondario as-
sociato alla lesione del legamento collaterale mediale può essere 
costituito dalla lacerazione del menisco mediale. Il danno può an-

che verificarsi a causa del sovraccarico funzionale dato da overuse, 
come nel caso dei nuotatori di stile a rana, dove l’articolazione del 
ginocchio subisce un’estensione a “frusta” ripetuta durante il gesto 
tecnico specifico. A parte alcuni casi particolari, come quello sopra 
descritto, il danno si verifica per la maggior parte dei casi nell’am-
bito degli sport di contatto come ad esempio il calcio, il rugby, il 
basket, ecc

Il legamento collaterale laterale (LCL) è da un punto di vista statisti-
co meno esposto a traumi di tipo distorsivo grazie sia alla sua ela-
sticità sia al fatto che la parte laterale del ginocchio è ben protetta 
da altri stabilizzatori secondari come la bandelletta ileotibiale, il 
tendine del muscolo popliteo, il legamento arcuato ed il tendine del 
muscolo bicipite femorale. Negli atleti la maggior parte delle lesioni 
a carico collaterale laterale sono causate da un evento traumatico 
sulla parte laterale dell’articolazione del ginocchio. In circa il 75% 
dei casi riscontrabili, la lesione risulta in una rottura del legamento, 
che può comportare o meno avulsione, vicino alla testa del perone, 

solamente nel 20% dei casi a livello del femore e infine solo nel 5% 
dei casi la rottura avviene al centro del legamento stesso. Alla lesio-
ne possono essere associate delle lesioni, rare, del nervo peroneale, 
proprio per il fatto che quest’ultimo nel suo decorso passa intorno 
alla testa del perone, oppure altre lesioni associate come lesioni del-
la capsula postero-laterale, del legamento crociato posteriore (LCP) 
e del legamento crociato anteriore (LCA).

Quadro clinico
È tipico il dolore alla pressione localizzato sul decorso del collatera-
le, spesso a livello dell’inserzione prossimale. Il dolore è molto vivo, 
evocabile alla pressione a ginocchio esteso o modicamente flesso. 
Si devono valutare con attenzione le due emirime per ricercare 
un’eventuale lesione meniscale associata. Il gonfiore intrarticolare è 
solitamente modesto, ma più spesso è
evidente una tumefazione localizzata sul legamento, che dopo 
qualche giorno può anche portare all’evidenza di una ecchimosi. 
Un cospicuo versamento endoarticolare fa sospettare anche una 
lesione del crociato anteriore o una disinserzione menisco-capsu-
lare. Può essere presente limitazione antalgica dell’articolarità ma 
mai veri fenomeni di blocco articolare. È possibile trovare difficoltà a 
contrarre il quadricipite poiché la contrazione può essere dolorosa.
Il ginocchio insultato può presentare una mancanza di stabilità e 
un’impossibilità funzionale nel sostenere il peso corporeo del sog-
getto.
Il test clinico utilizzato per valutare la stabilità e approssimativa-
mente studiare il grado di lesione è il test in varo/valgo a 0° e 30° 
di flessione di ginocchio.
La gravità dell’infortunio è determinata dal grado di lassità presen-
tato dal legamento ed è classificabile in I°, II° e III° grado.

E’ fondamentale come primo approccio diagnostico richiedere una 
RX-grafia se il dolore alla pressione sulle inserzioni è molto marca-
to perché può esserci un distacco osseo inserzionale. Un’ecografia 
può essere indicata per dare conferma al paziente della diagnosi 
clinica e precisare la stadiazione della lesione. In caso di versamen-
to intra-articolare è consigliata una RMN per escludere lesioni al 
legamento crociato anteriore o distacchi menisco capsulari.

È fondamentale dunque un parere medico specialistico (fisiatrico o 
ortopedico) per decidere il corretto iter terapeutico, conservativo-ri-

abilitativo o chirurgico per un sano e sicuro ritorno allo sport.

Jacopo Gamberini
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ALLO SPECCHIO

Andrea NOME Matteo

Aquistapace COGNOME Rossetti

Non ne ho SOPRANNOME Non ne ho

17/06/00 DATA DI NASCITA 23/01/98

Lecco LUOGO DI NASCITA Saluzzo (Cn)

17, mi porta fortuna N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 38

Inter SQUADRA DEL CUORE Torino

Marcos Alonso CALCIATORE PREFERITO Milinkovic Savic

Viaggiare HOBBY Stare con la mia ragazza

Tennis ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Tennis

Kevin Hart ATTORE PREFERITO Adam Sandler

Marlot Robbie ATTRICE PREFERITA Marlot Robbie

Spaghetti alle vongole PIATTO PREFERITO Pizza

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”
Con Zanni e Gerboni la Primavera è ripartita subito a forza 
tre (punti): “Che emozione quel gol in un Neri così caldo! 
Del Piero e Messi gli idoli, sogniamo la prima squadra”
Un inizio di stagione positivo per il Rimini Primavera, che nelle pri-
me tre giornate di campionato ha totalizzato due vittorie e una 
sconfitta. Il rovescio casalingo con la Triestina della scorsa settimana 
(1-2, CherubinI) non ha cancellato le ottime impressioni delle pri-
me due partite. Davanti al pubblico del Neri, il Rimini ha esordito 
con una prestigiosa vittoria per 2-0 contro il Mantova, grazie alle 
reti segnate da Mattia Zanni e Leon Gerboni. In trasferta invece 
affermazione per 3-1 sul campo del Trento, con la doppietta di 
Luca Marconi e il sigillo di Lorenzo Cherubini.  Per questo numero 
del magazine, abbiamo sentito proprio i match winner della prima 

partita degli Under 19 biancorossi, Zanni e Gerboni: attaccante il 
primo, terzino sinistro dalle spiccate doti offensive il secondo. 
Mattia e Leon, quali sono le vostre sensazioni 
dopo l’esordio vincente casalingo, con tanto di gol 
da parte vostra?
M: “Bellissimo, è stata un’emozione giocare davanti a una splendi-
da cornice di pubblico e tornare a vincere in un campionato Prima-
vera, visto che il Rimini non partecipava da anni a questo torneoo. 
Fare gol davanti alla mia famiglia è stata un’emozione ancor più 
grande: c’era anche mio nonno, che è molto anziano, lui segue il 
Rimini da quando era piccolo”. 
L: “É stato un momento emozionante, bello. Soprattutto, giocando 
da terzino, non mi aspettavo di segnare subito”. 
Raccontateci come è stato il vostro primo
gol stagionale.
M: “Praticamente c’è stato un cross rasoterra da destra, la palla era 
un po’ più indietro del limite dell’area piccola, ho calciato di destro 
e infilato il primo palo”. 

L: “Sono andato dentro convinto, ho tirato di sinistro da fuori area, 
però non mi aspettavo di segnare”. 
Quali sono i vostri punti di forza
e dove dovete migliorare invece?
M: “In questi anni ho variato tutti i ruoli dell’attacco, dalla punta 
alla trequarti, occupando anche le fasce. Punti di forza? Ho una 
buona tecnica e visione di gioco. Devo migliorare sotto l’aspetto 
fisico, vorrei avere un maggior impatto fisico sulla partita”.
L: “Inizialmente giocavo a centrocampo, poi mi hanno spostato ad 
attaccante destro. Oscar Muratori, nell’Under 17 del Rimini, mi ha 

messo terzino sinistro. Devo migliorare dal 
punto di vista difensivo, mentre i miei punti 
di forza sono la velocità, lo stacco di testa 
e diciamo il fisico”. 
Mattia, quest’anno hai ritrova-
to
mister Brocchini, per te Leon 
invece è il primo anno agli ordi-
ni del tecnico della Primavera. 
Raccontateci il
tecnico, dal vostro punto di vi-
sta.
M: “E’ il secondo anno che lavoro con il mi-
ster, mi ha sempre dato fiducia e gli devo 
tanto. Quest’anno mi ha dato il compito di 
essere capitano. É una motivazione in più, 
spero di dare il massimo”. 
L: “Sì, è il mio primo anno con lui, ma pos-
so dire di trovarmi molto bene. É bravo, ci 
sa fare!”.
Quali sono i vostri idoli calcisti-

ci? Quali sono i giocatori del Rimini
passato e presente che più
apprezzate?
M: “Del Piero, del Rimini un giocatore che mi è sempre piaciuto tan-
to e che mi assomiglia tanto anche come dribbling è Moscardelli”. 
L: “Il mio idolo di sempre, fin da bambino, è stato Messi. Del Rimini 
posso dire che mi ispiro ad Haveri”. 
Parliamo di voi: dove studiate e per quali squadre 
tifate?
M: “Tifo Juventus. Frequento il quinto anno all’Istituto Tecnico Tecno-
logico Odone Belluzzi qui a Rimini”. 
L: “Studio ragioneria all’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bra-
mante Genga di Pesaro. Sono tifoso della Juventus!”.

Riccardo Giannini
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IL CALCIO “IN ROSA”
Alberto Ferraro: “Spero di trasmettere la mia grinta alle ragazze”

Alberto Ferraro è il team manager dell’Under 15 e dell’Under 12 
femminile biancorosse. Alberto, con un passato importante da cal-
ciatore, porterà in campo tutto il suo impegno e la sua esperienza 
per far crescere le ragazze e trasferire loro importanti valori. Il 
compito del team manager è quello di gestire il gruppo squadra e 
di fare da collante tra le ragazze e il mister. La compagine Under 
15 ha cominciato da poco il campionato, totalizzando nelle prime 
due giornate tre punti: nella prima, giocata a Piangipane contro il 

Ravenna, ha ottenuto  una preziosa vittoria, mentre nella seconda, 
disputata sul campo di Lagomaggio contro il Fossolo 76, ha perso 
(1-3), nonostante le tante occasioni create. La squadra, grazie al 
lavoro dello staff, formato dagli allenatori Sebastiano Franco e Al-
berto Ferraro, sta producendo un buon gioco e facendo divertire chi 
la segue da vicino.

Ferraro, cosa pensa del nuovo progetto femminile 
del Rimini?
“Il Rimini sta già facendo da anni un ottimo lavoro, portato avanti 
con serietà e mirato ai ragazzi e sta raggiungendo buoni risultati 
con la prima squadra. Inglobare al suo interno un progetto femmini-
le, a mio avviso, completa alla perfezione il quadro di questa società. 
Mi auguro per le ragazze e per la società Rimini F.C. che questo 
progetto venga preso davvero sul serio e che si possa trasformare 
da qui a dieci anni in un obiettivo tangibile: quello di poter avere una 
squadra femminile in serie A”.   

L’Under 15 ha iniziato con una vittoria e una 
sconfitta. Come sono andate le due partite?
“A essere sincero, sono andate meglio di come ci aspettassimo. Pur-
troppo mister Sebastiano Franco ha avuto pochissimo tempo per 
preparare le ragazze, che hanno però appreso gli insegnamenti con 
rapidità e portato in campo tutta la loro grinta. Il risultato contro il 

Ravenna è per noi solo un punto di partenza per capire dove poter 
migliorare. Le ragazze infatti durante la partita hanno avuto, tra 
pali e traverse, almeno altre cinque o sei buonissime opportunità 
per trovare il gol. Il 3-1 è già un ottimo risultato e il merito è tutto 
delle ragazze. Fra la partita contro il Ravenna e quella contro il 
Fossolo 76 abbiamo avuto solo un giorno per allenarci e prepararci, 
poiché la gara contro il Ravenna era stata posticipata a giovedì 6 
ottobre. Con così poco tempo a disposizione attuare una strate-
gia efficace è stato difficile, ma nonostante questa difficoltà mister 
Franco ha portato in campo un’ottima squadra, che è riuscita a 
fare pressing per almeno il 70% del tempo giocato. Il Fossolo 76 
ha sfruttato bene le opportunità e ha conquistato così i tre punti”.

Quali sono gli obiettivi dell’Under 15 biancorossa?
“Ancora non ci siamo fissati un obiettivo, personalmente credo che 
le ragazze dell’Under 15 possano guadagnarsi il quinto posto. Se le 
ragazze si impegneranno, se non ci saranno infortuni importanti e 
se avranno fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo con mister Fran-
co, da gennaio o da febbraio potremo mettere in difficoltà anche 
Sassuolo e San Marino, che nella scorsa stagione calcistica hanno 
raggiunto ottimi risultati”.

Quali sono i punti di forza della squadra? Dove bi-
sognerebbe migliorare?
“La forza della squadra è l’unione: anche se ci sono ragazze che 
sono un po’ più indietro di altre nel complesso riescono a compen-
sarsi bene e a trovare il giusto equilibrio. Bisogna migliorare nel 
trovare i tempi giusti per passare la palla e occorre non cercare 
sempre lo scontro con l’avversaria, appoggiarsi dietro per trovare 
una nuova apertura”.     

Lei ha giocato in club importanti. Grazie alla sua 
esperienza in campo cosa può insegnare alle ra-
gazze?
“Ho iniziato a giocare a calcio da piccolissimo, a 5/6 anni, e fino 
a 15 anni ho sempre giocato da attaccante nel TuS Reuschenberg, 
la squadra della mia città natale: Neuss, che si trova nella Renania 
Settentrionale-Vestfalia. Ero soprannominato “Klaus Fischer”, all’e-
poca attaccante della mia squadra del cuore, lo Schalke 04. A 15 
anni sono stato chiamato a far parte del gruppo dei migliori calcia-
tori della regione e da quel momento ho cambiato diverse squadre 
fino ad arrivare in Eccellenza e in Serie D. A 25/26 anni ho smesso 
completamente di giocare e mi sono fiondato nel mondo del lavoro. 
Da allora non ho più toccato palla. Solo grazie a mia figlia Sofia 
sono tornato a far parte di questo bellissimo mondo chiamato cal-
cio. Penso che vincere sia un’abitudine e perdere solo un’esperienza 
che va corretta con tanto impegno e sacrificio. Questo vale sia nel 
mondo del lavoro sia in quello dello sport. Ecco, spero di riuscire a 
trasmettere questa grinta alle ragazze. Per me quando si disputa 
una partita e si sta perdendo ad esempio di un gol, è il momento di 
non mollare, ma di agire e di continuare a farlo fino all’ultimo secon-
do della partita. Mi impegno e vado oltre il mio limite per cambiare 
il risultato. So che sarà una bella sfida, ma se le ragazze avranno 

fiducia in me vorrei insegnare loro proprio questo”.

.

Ilaria Giorgi
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Raffaele Gnazzi e il “ritorno” sulle maglie con Admiral Pay: 
“Siamo orgogliosi di questo club e vogliamo dare il nostro 
contributo a pensare in grande”
Uno dei marchi nuovi sulle maglie 2022/2023 del Rimini si può 
considerare di fatto un ritorno. Admiral Pay fa infatti parte del grup-
po Novomatic Italia, già sponsor del Rimini F.C. ai tempi del presi-
dente Giorgio Grassi. Una collaborazione quella tra Novomatic ed 
il club biancorosso che si è dovuta interrompere perché dal 2018 
le società di gioco non sono più abilitate per la sponsorizzazione di 
società sportive.
“Novomatic è presente sul territorio riminese da 15 anni – raccon-
ta Raffaele Gnazzi, CEO di Admiral Pay – e in passato aveva 
già avviato una partnership con la Rimini Calcio. Admiral Pay si 
occupa di pagamenti, non ha quindi nulla a che fare con il settore 
del gioco, abbiamo così deciso di legarci alla società biancorossa con 
la presenza del nostro marchio sulla maglia”.
Avete un legame forte con la città di Rimini 

“Io sono di Rimini, come tanti miei colleghi, e tutto il gruppo Novo-
matic ha base a Rimini. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo 
alla causa biancorossa orgogliosi della nostra squadra, che ha risa-
lito ancora una volta la china ed è tornata in Serie C. Era tanta la 
voglia di compartecipare e di dare qualcosa al territorio, anche per 
i nostri lavoratori”.
Cos’è Admiral Pay, per chi ancora non loconoscesse?
“Admiral Pay nasce come Istituto di Pagamento presso esercizi con-
venzionati. Ma la vera innovazione è E-wallet, un portafoglio digitale 
che può contenere le carte di pagamento e le carte fedeltà, e che 
consente di effettuare qualsiasi operazione di acquisto o movimen-
to di denaro attraverso uno smartphone o altri dispositivi elettronici 
in modo assolutamente sicuro grazie ad un’App progettata rispet-
tando tutti gli standard richiesti dalla legge. Permette anche depositi 

e prelievi di denaro contante presso i punti con noi convenzionati e 
grazie ad un IBAN associato permette anche di ricevere e inviare 
bonifici senza dover sostenere i costi legati alla gestione di un conto 
corrente. È uno strumento che possono utilizzare tutti, non solo i 
nativi digitali ma anche chi è abituato a usare la moneta tradiziona-
le. Per la diffusione siamo partiti con la nostra rete, formata princi-
palmente da tabaccherie e bar, per arrivare a stringere un accordo 
con l’Associazione delle Farmacie del Centro-Sud Italia per il Farma 
Cash. È prevista l’apertura di circa 2mila farmacie, prevalentemen-
te in Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Romagna. Presto anche da 
noi ci saranno quindi farmacie convenzionate”.
Admiral Pay, come tutto il Gruppo Novomatic Italia, 
è molto attivo anche nel sociale
“Supportiamo iniziative culturali e sportive come la Rimini Mara-

thon, enti benefici quali la Onlus riminese AROP, attiva nel supporto 
alle famiglie dei bambini affetti da malattie oncoematologiche, e 
Associazioni nazionali di ricerca come AIL e Telethon, non ultima 
quest’anno la ONG Ai.Bi. che il Gruppo ha scelto per i regali natalizi 
solidali ai dipendenti di tutta Italia”.
Cosa augura al Rimini F.C.?
“Alla società biancorossa auguro di consolidare quest’anno la sua 
presenza nel campionato di serie C, con l’auspicio di poter ambire 
in futuro anche a categorie superiori”.

Roberto Bonfantini
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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. Il Re di Excalibur – 3. Iniziali di Panelli – 5. 
L’equivalente americano del vecchio KGB – 6. 
Due consonanti in Delcarro - 8. La squadra con 
cui ha esordito – 9. Lo sono puttanesca e ragù 
– 10. Iniziali di Floccari - 11. Un noto lago vi-
cino alla sua città natale – 13. Banca Popolare 
dell’Adriatico  – 15. Daniel, ex giocatore di fo-
otball americano – 17. Sono doppie in Gaburro 
– 18. La sua fascia - 20. Due vocali in Mencagli 
– 21. Calzini – 22. Gabbie per polli - 23. Iniziali 
di Bacchin, centrocampista biancorosso anni 70 
– 25. Vi hanno giocato Zannoni e Jeda (sigla) – 
26. Il nome dell’attrice canadese Palmer - 29. Il 
risultato di Rimini-Ravenna 2021-22 – 31. Ag-
gettivo che non si addiceva a Selen – 34. Segue 
il bis – 36. Brano di Rino Gaetano del 1977 
- 37. Una sua ex squadra.

VERTICALI
1. La squadra da cui tornò al Rimini – 2. La cur-
va dei tifosi del Mantova – 3. Il nome di Birtsas, 
lanciatore dei Pirati scudettati nel ‘92 – 4. Il suo 
nome di battesimo – 5. Sandro, ex mediano di 
Toro e Fiorentina - 7. Copricapo invernale – 8. 
La squadra a cui segnò il suo primo gol in bian-
corosso - 12. Attaccante brasiliano dell’Atalanta 
dall’88 al ‘91 - 13. La sua città natale – 14. 
Francesco, ex difensore di Empoli e Torino – 15. 
Né tue né sue – 16. Capitale della Norvegia - 
18. Sul suo campo vi segnò il primo gol in B con 
il Rimini – 19. Due consonanti in Sereni – 24. 
Vento triestino o nome di Milutinovic – 27. Prin-
cipio di Oberdan - 28. Et Coetera – 30. Andate 
poeticamente – 32. Iniziali di D’Angelo - 33. 
Due vocali in Maniero – 35. Enna.

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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