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CLASSIFICA

Il Romeo Neri è un luna park
da far stropicciare gli occhi
ma che spettacolo il gruppo di granito!

Venghino signori, venghino, il Luna Park “Romeo Neri” è aperto! Dopo la falsa 
partenza nel derby con il Cesena, la Gaburro-band ha infatti preso alla lettera 
l’inno Rimini Vai e fra le mura amiche non si è passati più: non facendo le barri-
cate, ma per fortuna e per la gioia degli occhi e del palato pallonaro a suon di 
giocate, gol, spettacolo e record.

3-0 all’Olbia, 3-0 all’Alessandria e addirittura 5-0 alla Vis Pesaro in un crescendo 
rossiniano infarcito di chicche senza precedenti fra i professionisti: la “manita” 
che torna in C dopo oltre mezzo secolo, Santini che autografa i nove punti con 
tre triplette consecutive, Gabbianelli che mette a segno la doppietta più veloce 
della storia.

Uno spettacolo che chiama spettacolo anche sugli spalti, dove la “partita” dei 
tifosi è tornata di quelle da spellarsi le mani. Nella “Giornata Biancorossa” il bot-
teghino ha detto 3440 biglietti venduti, quasi 3200 ai tifosi di casa, e già questo 
dato racconta quanto stia riscoccando la scintilla della passione già certificata 
dai 1800 abbonamenti. Una scintilla che divampa in coinvolgimento, con l’intero 
Neri a rispondere presente al richiamo della Curva e a saltare all’unisono al 
ritmo dei cori lanciati dalla Est in un ritrovato gioco di squadra.

Quello che sul prato verde stanno regalando capitan Laverone e compagni sotto 
la guida del demiurgo Marco Gaburro. In un processo di crescita quotidiano, il 
gruppo regala infatti ogni giorno risposte importanti sotto forma di maturità e 
camaleontismo tattico. Se al Neri è arrembante e travolgente, lontano da casa 
sta completando il processo di adattamento al “nuovo mondo” e griffa imprese 
con abnegazione, cuore e spirito di sacrificio abbinati alle indubbie qualità. 

La capacità di sostituire il fioretto alla sciabola e il frac alla tuta da operai è 
sempre più nel dna e se restano negli occhi le tre cavalcate del Neri deve pia-
cere forse altrettanto se non di più la capacità di colpire e resistere messa in 
mostra su campi impervi come quelli di Chiavari, Gubbio e Siena.

Quei sette punti sono oro colato anche perché figli del coinvolgimento di gran 
parte della rosa e proiettano il Rimini nei quartieri altissimi tracciando quella 
che deve essere la rotta: pensare in grande senza porsi limiti contro nessuno, 
ma con il sano realismo che ti porta a saper stringere i bulloni e mettere in 
armadio il vestito della festa alla bisogna. Così sì che, come intona Ligabue, il 
meglio deve ancora venire.

Avanti tutta, a caccia del poker con la Fermana prima dell’uno-due scoppiet-
tante sempre al Neri con Carrarese e di nuovo Cesena in Coppa in tre giorni.

Alé Burdèl!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
Con la Vis una scorpacciata di record e poker più veloce della storia 
Il tris di Santini non ha eguali e “speedy” Gabbianelli supera Floccari 
con la doppietta più veloce in C
Il trionfo nel derby con la Vis Pesaro ha scritto pagine storiche nell’almanacco biancorosso, in versione positiva anche nel turno infrasetti-
manale sul tradizionalmente ostico campo di Siena.

MANITA BIANCOROSSA
Risultato da annali per diversi motivi quello colto contro la Vis Pesaro. Il Rimini 
infatti non vinceva una partita casalinga con il punteggio di 5-0 dal campionato di 
Eccellenza 2016-’17,  prima contro il Sasso Marconi e poi contro la Sampierana. 
Per trovare questo punteggio in un campionato professionistico bisogna invece 
tornare al “vecchio” millennio, vale a dire alla stagione di C2 1998-’99 quando i 
biancorossi allenati prima da Melotti e poi da Bonavita regalarono la “manita” alle 
sarde Torres (girone di andata) e Tempio (ritorno). Infine, il 5-0 al Romeo Neri in 
terza serie (C o C1) non si verificava addirittura da 56 anni, più precisamente dal 
27 marzo 1966 ai danni dell’Empoli. In quel campionato il Rimini ne aveva rifilato 
un altro, nel girone di andata, alla Jesina (14 novembre 1965). 

POKER IN 25 MINUTI, E’ RECORD
Quattro gol alla Vis Pesaro nei primi 25 minuti. E’ il nuovo record assoluto nella 
storia del Rimini (o almeno dal 1950, da quando cioè abbiamo a disposizione i 
minutaggi dei gol). Battuto il precedente primato che risaliva però al campionato di 
Eccellenza 2016-’17 in occasione del 4-0 al Faenza quando i gol di Righini, Valori, 
Arlotti e Giua arrivarono entro il 30’ del primo tempo. 

LA TRIPLA DI SANTINI 
Dopo Olbia e Alessandria, anche la Vis Pesaro ha subito la doppietta di Claudio Santini. Si tratta di un record assoluto a livello di serie C: 
mai un giocatore del Rimini era riuscito a segnare tre doppiette di fila al Romeo Neri a livello di terza serie. Scendendo invece di categoria, 
l’impresa era riuscita prima a Manuel Pera nella serie D 2014-’15 (doppiette con Fortis Juventus e Romagna Centro, tripletta con il Jolly 
Montemurlo) e poi ad Alex Buonaventura in Eccellenza 2016-’17 (tripletta con la Marignanese, poker con il Meldola e doppietta con il 
S.Agostino). 

GABBIANELLI DOPPIETTA FLASH
In gol al 4’ e al 13’ contro la Vis Pesaro, Gianmarco Gabbianelli ha superato Sergio 
Floccari in quanto a doppiette più veloci in serie C. L’attaccante calabrese infatti 
andò a bersaglio il 1 maggio 2005 al Neri contro il Benevento (4-0) al 1’ e al 15’. 
Resta però in vetta Valerio Spadoni che nel 1970-’71 segnò al 2’ e al 10’ contro 
la Lucchese (4-1).

SIENA, SFATATO MEZZO TABU’ 
Il ribattezzato “Franchi” di Siena si è confermato campo stregato per il Rimini, che 
però mercoledì sera è almeno riuscito a portare a casa un risultato positivo che 
mancava dal terreno di gioco toscano dalla stagione 1969-’70 (anche allora era 
finita 0-0). Resta invece l’altro tabù, quello del gol, che i biancorossi non segnano 
nella città del Palio dall’ancor più lontano 9 maggio 1965: rete di Mantellato per 
la seconda e tuttora ultima vittoria del Rimini a Siena.

Cristiano Cerbara
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SOTTO LA LENTE
Con la Vis “temperatura” del Neri old style
e podio degli spettatori. Il Mondiale d’inverno
occasione ghiotta per rinsaldare ancor più
il ritrovato feeling con lo stadio
La temperatura del Romeo Neri comincia a essere quella giusta. 

Dopo la lunga astinenza da stadio dovuta al pellegrinaggio estivo, in 

attesa che il campo fosse ok col nuovo fondo, sono arrivati il derby 

col Cesena e poi quello con la Vis a certificare che la fiammella 

della passione sta riprendendo corpo.

La strada è lunga, la numerosità degli spettatori è direttamente col-

legata ai risultati, però il successo di ricreare un legame fra squadra 

e città è stato centrato. Dopo la vittoria in serie D, salutata da un 

pubblico discreto ma non eccezionale, il ritorno a casa, in serie C, è 

stato colto proprio bene.

Vivace come al solito (botti a parte, col Pesaro costati 2000 

euro alla società) la curva Est, capace di far alzare quasi 

tutto il pubblico al ritmo dei cori. Bella l’iniziativa di ripor-

tare allo stadio Gastone ‘alla quale’ Montesi, mitico e indi-

menticabile protagonista di una lunga stagione biancorossa. 

Emozionante mettergli accanto il più giovane biancorosso 

del vivaio. 

Domenica sera il Rimini, terzo in classifica, era sul podio 

anche per il numero di spettatori. Dopo Cesena (7.100) e 

Ancona (4.700), ecco i 3.440 del Neri (pagavano anche gli 

abbonati). 

Ora c’è un’altra opportunità, perché il calcio ha deciso che 

si possono giocare i mondiali in inverno e in un Paese che 

non ha fatto nulla per meritarseli. Pochi diritti, molti morti 

durante la costruzione degli stadi, qualche voce non proprio 

edificante sulla vicinanza dei vertici del calcio mondiale agli 

emiri del petrolio. Insomma, un disastro.

Dalla 14esima alla 20esimaa giornata di serie C non ci 

saranno pullman o auto di tifosi che da Rimini partiranno 

verso gli stadi della serie A. Chi vorrà vedere calcio dal vivo 

dovrà farlo nei campionati che resteranno in attività. Continuerà la 

serie B, ma Modena, Spal e Parma non è che scaldino molto.

All’orizzonte ci sono anche le gare a mezzogiorno, a causa dei costi 

dell’energia necessaria per illuminare gli stadi. Vedremo cosa deci-

derà la Lega, che pare orientata ad orari da lasagne in famiglia più 

che da stadio.

Due mesi in cui l’offerta del Neri potrà sfruttare un periodo di 

ulteriore successo. Servono i risultati, come sempre, però l’occasione 

è ghiotta..

Cesare Trevisani
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L’AVVERSARIO - LA FERMANA
Un cliente scorbutico che resta sempre in partita
E’ il sesto incrocio al Neri, con bilancio in perfetta parità
Un avversario scorbutico oggi sulla strada del Rimini. E’ la Fermana, storicamente osso duro per i biancorossi e oltretutto alle-
nata quest’anno da Stefano Protti, ex condottiero della Sammaurese.  

STORIA
Grazie al ripescaggio, la Fermana è riuscita a mantenere per la sesta stagione 
di fila la serie C, altrimenti persa sul campo ai playout dello scorso campionato. 
Fondata nel 1920, la società gialloblù comincia il suo periodo migliore all’inizio 
dei 90’s, con la promozione in C2 dopo un’eternità trascorsa nelle categorie dilet-
tantistiche. Si passa poi al 1995-’96 quando, trascinata dai gol di Stefano Protti, 
la Fermana vince i playoff con il Livorno e torna in C1 dopo 46 anni. E l’ultimo 
step, il più bello, arriva nel 1998-’99 con la prima storica promozione in B sotto 
la guida di mister Ivo Iaconi. Toccato il cielo con un dito, parte la vorticosa discesa. 
La B dura un solo anno (ultimo posto), un ripescaggio rimanda solo di qualche 
stagione la retrocessione in C2 ma quel che è peggio, nel 2006 la Fermana fallisce 
e deve ricominciare dalla Prima Categoria Marche. Il lungo inseguimento al calcio 
professionistico viene coronato nel 2016-’17 con il ritorno in serie C. 

SQUADRA 
Della “vecchia” Fermana, retrocessa e poi ripescata, non è rimasto praticamente 
nulla. In porta ecco il 36enne Michele Nardi, volto particolarmente noto ai tifosi 
biancorossi per la lunghissima militanza nel Santarcangelo e quella recente nel 
Cesena. Dietro ne sono arrivati tre dalla Vis Pesaro (Eleuteri, Pellizzari e De Nuzzo) 
oltre a Parodi (dalla Pro Vercelli) mentre in mezzo spicca l’esperienza di Misura-
ca (in B con Vicenza e soprattutto Pordenone) che però mercoledì sera è uscito 
anzitempo per problemi muscolari. Rientra invece dalla squalifica Giandonato (ex 
Olbia). Davanti, con i giovani esterni Romeo e Maggio (entrambi dalla Pro Vercelli), 
è arrivato Fishnaller (ex Sudtirol, primo bersaglio stagionale mercoledì nell’1-1 
contro il San Donato) ma il centravanti titolare è Bunino, anche lui dai bianchi di 

Vercelli. E a guidare i gialloblù dalla panchina ecco Stefano Protti (con le giovanili biancorosse a inizio anni ’80, una bandiera 
da giocatore a Fermo), di nuovo sulla strada del Rimini dopo i recenti confronti con la Sammaurese in serie D. Il suo modulo 
preferito è il 4-3-3.

RUOLINO 
Anche se la classifica non è delle più brillanti, la caratteristica dei gialloblù è quella di avere la capacità di restare sempre in 
partita. Le tre sconfitte (due delle quali in casa della capolista Fiorenzuola e al “Recchioni” contro la favorita Entella) sono 
maturate tutte di misura e nel ruolino dei marchigiani figurano un pari con il Gubbio e soprattutto il prestigioso scalpo del 
Cesena (2-0). In trasferta, oltre al già citato ko nel piacentino, la Fermana ha ottenuto due pareggi (1-1 a Macerata nel derby 
con la Recanatese e 2-2 a Montevarchi) e un altro ko, domenica scorsa al “Del Conero” di Ancona (2-1). 

PRECEDENTI 
Se ne contano soltanto 5 con la posta perfettamente divisa a metà. Il primo faccia a faccia si tinge di biancorosso all’esor-
dio casalingo della stagione 1994-’95 (la prima dell’era Cocif in C2) grazie agli spettacolari gol di Moretti e Mezzini che 
si presenta al Neri con una doppietta. Un anno dopo è proprio Stefano Protti a portare la Fermana ai playoff sbancando il 
Neri all’ultima giornata contro un Rimini piuttosto arrendevole. Si torna 10 anni dopo quando i miracoli di Chiodini salvano i 
canarini di mister Marco Cari contro il Rimini di Acori lanciato verso la serie B e infine recente bis di confronti. Vince il Rimini 
dell’Acori-ter (autogol di Clemente e raddoppio di Ferrani) nell’autunno 2018 contro una Fermana presentatasi al Neri da 
inattesa capolista, rispondono i marchigiani un anno dopo passando con un gol di Cognigni contro il disastrato Rimini di Cioffi.

1994-95 C2 RIMINI-Fermana 3-2 MEZZINI 2, Ruscitti, MORETTI, Mancuso
1995-96  C2 RIMINI-Fermana 0-1 Protti S.
2004-05  C1 RIMINI-Fermana 0-0 
2018-19 C RIMINI-Fermana 2-0 Clemente (aut), FERRANI
2019-20 C RIMINI-Fermana 0-1 Cognigni

Cristiano Cerbara



1312 Alè Burdel Alè Burdel

BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

ACCADDE “QUASI” OGGI
20 ottobre 2006, Rimini-Brescia 2-0:
in un Romeo Neri da 8000 spettatori
è la “notte dei campioni”
Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

Si gioca di venerdì sera al Romeo Neri ma il colpo d’occhio e l’atmo-

sfera sono da brividi. Quasi 8000 persone accolgono i biancorossi 

reduci dalla vittoria di Lecce e pronti a sfidare il 

Brescia di Somma, appaiato al Rimini al 5° posto. 

Prima del fischio d’inizio c’è anche la passerella 

trionfale per i Pirati del Pres Zangheri e di Mike 

Romano, freschi vincitori dell’11° scudetto, poi è 

spettacolo allo stato puro. Il Rimini di Leo Acori 

è una macchina quasi perfetta che confeziona 

calcio champagne e occasioni da gol a raffica. 

Il Brescia non sta a guardare (Handanovic deve 

metterci del suo) ma è costretto a inchinarsi nel 

secondo tempo alla splendida trama che porta 

al gol di Jeda e pochi minuti dopo al raddoppio 

di forza di Barusso (secondo e purtroppo ultimo 

gol in biancorosso, una settimana dopo sarebbe 

arrivato il grave infortunio a Crotone). Partita 

meravigliosa al centro di una serata memorabile 

dall’inizio alla fine.

Campionato Serie B 2006-07 – 8^ giornata

Rimini-Brescia 2-0

RIMINI (4-2-3-1): Handanovic; Baccin, Digao, Milone, 

Regonesi; Barusso, Cristiano (25’ st Tasso); Pagano (32’ 

st Vitiello), Ricchiuti (42’ st Matri), Valiani; Jeda. A disp.: 

Pugliesi, Bravo, Porchia, Moscardelli. All. Acori

BRESCIA (4-2-3-1): Viviano; Stankevicius, Mareco, Zo-

boli, Dallamano (27’ st Colombo); Piangerelli (27’ st Ja-

did), Hamsik; Mannini, Serafini, Del Nero (33’ st Cerci); 

Possanzini. A disp.: Ambrosio, Zambrella, Santacroce, 

Maccan. All. Somma.

ARBITRO: Bertini di Arezzo

RETI: 18’ st Jeda, 23’ st Barusso

NOTE: spettatori 7.600 circa

CLASSIFICA: Genoa 18, Napoli 15, RIMINI, Bari 

14, Bologna, Piacenza 13, Mantova, Cesena 12, Mode-

na, Brescia, Albinoleffe 11…

Cristiano Cerbara
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IL PROTAGONISTA
Il doppio ex Marco Cari: “Rimini mi è rimasta
nel cuore e la seguo sempre: questa squadra è forte 
e guidata da un ottimo allenatore, farà bene”
Guarda le sue ex squadre da lontano ora che fa il nonno a tempo 

pieno. E domenica, tenendo gli occhi sul ‘Romeo Neri’, salteranno 

fuori tanti ricordi. Nemmeno troppo lontani quelli che uniscono 

Marco Cari al Rimini. Più datati quelli che lo riportano, come 

fosse ieri, sulla panchina della Fermana. Due stagioni completa-

mente diverse. 

“A Rimini la squadra era stata costruita per vincere e lo abbiamo 

fatto – spiega l’allenatore ricordando la cavalcata della stagione 

2014-2015, dalla D alla C – Quello della Fermana, invece, era 

un gruppo giovanissimo, ma che seppe fare grandi cose. Talmente 

giovane che dopo il ritiro estivo chiamai mia moglie e le dissi ‘Chissà 

con sta squadra dove andiamo…’”. 

Quella Fermana la ricorda mister Cari, 66 anni, originario di Ciam-

pino, ma la ricordano anche i tifosi biancorossi. Perché la stagione 

del ritorno in serie B, dopo 23 anni di puro cal-

vario, non se la dimentica di certo nessuno. È nel 

cuore. “Me lo ricordo bene quel Rimini – non ha 

bisogno di pensarci su Cari e in un lampo ci ritro-

viamo a cavallo tra 2004 e 2005 – Una squadra 

fortissima, la più forte. Tanto che non ebbe troppi 

problemi a vincere quel campionato. All’andata a 

Fermo finì 1-0 per il Rimini al quale riuscimmo a 

dare del filo da torcere (gol di Russo dal dischetto, 

per la precisione, ndr). Al ritorno il Rimini al ‘Neri’ 

ci prese a pallate. Finì 0-0 con Chiodini, il portiere 

della Fermana, che prese tutto”. 

Poi, a dieci anni esatti di distanza, sulla panchina 

del ‘Neri’ Cari ci ritorna, ma da padrone di casa. 

Entra in corsa, dopo le dimissioni di Campilongo, 

e la partenza non fu affatto semplice, nonostante 

le aspettative della piazza. E del presidente Fabri-

zio De Meis che aveva costruito quella squadra 

per un immediato ritorno tra i prof. 

“Iniziammo male – ricorda – anzi malissimo. Dopo la sconfitta in 

casa del Mezzolara, era la settima giornata di campionato se non 

sbaglio, rischiai di essere esonerato. Poi da lì fu una cavalcata”. Con 

tanti ‘gioielli’ per la categoria. “Una squadra che potevi 

pure non allenarla – dice – Più complicato sarebbe 

stato tenere il gruppo, ma quello era un gruppo non 

solo forte, ma anche unito”. 

Ora torna Rimini-Fermana. E mister Cari, nonostante a 

Rimini non sia più ‘passato’, è rimasto legato alla ma-

glia a scacchi. “Guardo sempre i risultati. Quello dello 

scorso anno è stato un campionato straordinario, ma 

anche questo non mi sembra da meno. La squadra c’è 

ed è guidata da un ottimo allenatore. Ogni tanto lo 

ascolto nelle interviste e mi piace quello che dice. Bella 

e importante la vittoria di domenica scorsa contro la 

Vis Pesaro. Quella non me la sono persa”. 

Nel 2016 l’allenatore di Ciampino ha chiuso la sua 

carriera in panchina. “Mi ero ripromesso che a 60 

anni avrei smesso e così ho fatto – racconta – Anche 

quando ho chiuso con il calcio giocato (portiere di pro-

fessione l’ex allenatore del biancorossi, ndr) è successo 

lo stesso. A 34 anni ho detto basta“. Ma non ci credo 

che non le manchi nemmeno un po’… “Mi manca il 

campo, mi manca lo spogliatoio. Le cene con i ragazzi, 

le pacche sulle spalle. Ma tutto quello che ci sta intor-

no nemmeno un po’. Sa poi una cosa? Fare il nonno 

non è mica meno impegnativo…”.

Cristiano Cerbara
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Il termometro del tifo riminese segna febbre alta. A confer-
mare il fermento contagioso in casa biancorossa è il Col-
lettivo Riminese, la casa dei club dei tifosi riminesi che 
vivono la partita al “Neri” nel settore Distinti e sulle tribune 

laterali. Gli anni difficili del dilettantismo e quelli ancora più 
duri della pandemia culminati con la retrocessione d’ufficio 
avrebbero ammazzato un toro, ma non sono riusciti a scalfire 
la passione del Collettivo Riminese per la maglia a scacchi 
biancorossa. Alfredo Carlini, da sempre anima del Col-
lettivo insieme ai dirigenti e agli appassionati dei vari club 
biancorossi che lo compongono, conferma che l’ultimo scena-

rio è cambiato ed è pronto a rilanciare.
“Abbiamo passato anni difficili, con tante delusioni, rischiando 
che si disfacesse totalmente non solo il Collettivo, ma tutto il 
supporto dei tifosi allo stadio. Il Covid è stata una mazzata, 
ancora più dell’Eccellenza, campionato che comunque abbia-
mo seguito in casa e in trasferta come facevamo in serie B. 
Adesso però le cose stanno finalmente cambiando: l’entusia-
smo attorno alla squadra sta tornando e me ne accorgo ogni 
giorno. Ho rivisto allo stadio persone che non venivano da 
anni e tantissimi mi fermano per strada per sapere del Rimini 
o per commentare i risultati”.
Lo striscione Collettivo Riminese non ha mai 
saltato una partita. Avete anche ricomincia-
to a fare attività? 

“Abbiamo ricominciato a vederci durante la settimana e a 
organizzare riunioni. La cosa ancora più bella è che non sia-
mo sempre i soliti, ma stiamo coinvolgendo anche ragazzi. 
Non è facile ricreare il tifo degli anni d’oro, ma la disponibilità 
che dimostra la società insieme ai risultati della squadra ci 
stanno aiutando a rinsaldare il gruppo. Ne sono veramente 
contento”.
Difficile pensare all’organizzazione di pul-
lman al seguito della squadra? 
“Purtroppo viaggiare in pullman al giorno d’oggi ha costi esor-
bitanti, ma avanti di questo passo …mai dire mai! Sono con-
vinto che se la stagione continuerà a regalarci soddisfazioni 

Rimini e i riminesi risponderanno alla grande 
anche in trasferta. Portare più gente possibi-
le allo stadio, in casa e in trasferta, è il nostro 
obiettivo più grande”.
Oltre ai risultati sul campo, si 
sta finalmente parlando anche 
di progetti concreti legati alle 
strutture, problema atavico per 
questa città. Dalla copertura dei 
Distinti ormai notizia certa, fino 
all’auspicabile avvicinamento 
della Curva Est, passando per il 
ripristino e la messa in funzione 
della cittadella dello sport alla 
Gaiofana.
“Vedere questi progetti diventare realtà sa-
rebbe una grande soddisfazione. Chi segue 
il calcio sa bene che senza strutture non 
si possono fare progetti e vedere operati-
va la cittadella con uno stadio rimesso un 
po’ a posto sono obiettivi che Rimini deve 
raggiungere. Non nego che la copertura dei 
Distinti fa quasi tramontare l’idea di avere 
uno stadio nuovo, ma è imprescindibile: non 
esiste che un settore dove siedono famiglie 
e anziani sia in balia di pioggia e maltempo. 
Il prossimo passo poi dovrà essere quello di 
avvicinare la curva al campo. E poi c’è il so-
gno di poter andare alla Gaiofana a vedere 
le giovanili del Rimini e gli allenamenti della 
prima squadra in un bel contesto, stando 
insieme e mangiando qualcosa. I riminesi 
hanno aspettato abbastanza per vedere la 
loro casa del calcio e per tornare a vivere 
lo stadio con soddisfazione ed entusiasmo. 
Adesso siamo pronti”.

Giorgia Bertozzi

CUORI BIANCOROSSI
Il Collettivo riaccende i motori della passione:
“Sta tornando un bell’entusiasmo e agli incontri
che stiamo riconvocando ci sono anche tanti ragazzi”
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IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Le lesioni muscolari costituiscono il 31% degli infortuni 
dei calciatori professionisti: incidenza e diagnosi
Gli infortuni muscolari sono molto frequenti nello sport ed in parti-
colare nel calcio costituiscono il 31% di tutti gli infortuni nei calcia-
tori professionistici. Questa elevata prevalenza è ben documentata 
nella letteratura internazionale sia riguardo al calcio che agli altri 
sport. Infatti gli infortuni muscolari riguardanti la muscolatura della 
coscia si ritrovano spesso in atleti di atletica leggera (16%), nel 
rugby (10,4%), nel basket (17.7%), nel Football Americano (22%) 
e nel tennis. Le lesioni muscolari acute sono di frequente osser-
vazione nelle discipline sportive praticate sia a livello amatoriale 
che agonistico. In questi sport entrano in gioco una serie di forze 

eccentriche che, correlate ad una serie di fattori di rischio, possono 
portare lesioni muscolari o tendinee. 
E’ stato calcolato che nello sport ogni 1000 ore giocate si registra-
no in media 10-15 infortuni muscolari. È stato studiato che nel 
calcio una squadra professionistica con 25 giocatori subisce circa 
15 infortuni muscolari durante la stagione, per un totale di 223 
giorni di assenza, 148 sedute di allenamento e 37 partite saltate. 
Questo mette in evidenza il peso e l’importanza che le lesioni mu-
scolari hanno sull’andamento della stagione di un’atleta e di una 
squadra . Alcuni autori indicano l’incidenza degli infortuni muscolari 
aumentata 6 volte durante le partite rispetto agli allenamenti. Tra 
i vari muscoli coinvolti nel calcio quelli a maggior rischio di lesione 
sono i flessori del ginocchio seguiti dal muscolo retto femorale, poi 
adduttori e polpacci. Sono stati fatti numerosi tentativi di  ricerche 
per diminuire l’incidenza di questi infortuni e tutti hanno portato 
alla conclusione che per fare una buona prevenzione sugli infortuni 
muscolari nello sport bisogna conoscere bene i fattori di rischio. La 
distinzione che si fa in generale sui fattori di rischio comprende 
fattori di rischio intrinseci (legati allo sportivo) ed estrinseci (legati 
all’ambiente).Tra i fattori intrinseci troviamo in primis la diminuzio-
ne della flessibilità muscolare, dovuta a precedenti lesioni muscolari 
o ad inadeguato riscaldamento/stretching o addirittura a fattori 

emozionali (ansia da gara) che provocano un’aumentata tensione 
muscolare .Altri fattori intrinseci sono l’affaticamento muscolare, il 
difetto di allenamento, gli squilibri nella forza muscolare tra agonisti 
ed antagonisti, la velocità del movimento, le patologie infiammatorie 
di natura post-infettiva batterica o virale e infine l’età. Tra i fattori 
estrinseci i più importanti sono sicuramente le condizioni atmosfe-
riche, i terreni di gioco scivolosi o pesanti, l’equipaggiamento dell’at-
leta, i traumi di gioco e la condotta di gara dell’arbitro.

L’infortunio muscolare viene comunemente definito dalla maggior 
parte degli autori scientifici come la lesione di un tessuto che tiene 
lontano l’atleta dagli allenamenti o dalle gare ufficiali per un in-
determinato periodo di tempo, oppure come lesione di un tessuto 
all’evidenza clinica che necessita di cure mediche per guarire Il dan-
no muscolare dal punto di vista anatomo-patologico porta a una 
lesione del tessuto muscolare e connettivale (secondo un trauma 
diretto o indiretto) con distruzione delle fibre della matrice extracel-
lulare e perdita di irrorazione ematica ed innervazione.

La diagnosi è un momento fondamentale, in quanto alcune lesioni 
se giudicate di minore entità possono decorrere misconosciute sino 
alla comparsa di un evento maggiormente lesivo. È  fondamentale 
dunque avvalersi in primo piano di anamnesi ed esame obiettivo 
che permettono di valutare  la presenza o meno di dolore, segni cu-
tanei, alterazioni della flessibilità, deficit di forza. In seconda battuta 
sono fondamentali le indagini strumentali scelte a seconda delle 
caratteristiche e dell’evoluzione nel tempo della lesione.

L’ ecografia costituisce certamente l’esame strumentale più accre-
ditato e universalmente accettato. Ha il vantaggio di essere una 
tecnica valida per la sua rapidità nell’esecuzione, per la sua accura-
tezza nella risoluzione spaziale e per la possibilità di confronto tra 
il dato clinico e l’immagine. L’ ecografia inoltre è un esame di facile 
disponibilità, senza controindicazioni, con la possibilità di eseguire 
un esame dinamico in contrazione e rilassamento del muscolo; per-
mette infine di comparare i reperti con il lato sano in casi dubbi.  

In seguito alla definizione diagnostica della lesione muscolare è 
fondamentale che il medico specialista dell’apparato muscolo sche-
letrico rediga un piano terapeutico adeguato che il paziente effet-
tuerà insieme ad un team di fisioterapisti dedicati, con utilizzo di 
ambienti quali piscina, palestra e campo riabilitativo; il tutto per 
recuperare la forza e soprattutto il gesto sport specifico per un sicu-
ro ritorno all’attività con riduzione del rischio di recidive o ricadute.

Dottor Jacopo Gamberini 
Medico-Chirurgo

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
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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

ALLO SPECCHIO

Simone NOME Gian Marco

Tonelli COGNOME Gabbianelli

Tone SOPRANNOME Gabbia

13/06/91 DATA DI NASCITA 20/05/94

Fano LUOGO DI NASCITA Fano

7 N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 10

Juventus SQUADRA DEL CUORE Milan

Del Piero CALCIATORE PREFERITO Messi

Carte HOBBY Playstation

Tennis ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Tennis

Stefano Accorsi ATTORE PREFERITO Vin Diesel

Claudia Gerini ATTRICE PREFERITA Giulia Michelini

Carbonara PIATTO PREFERITO Taglita di carne
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Mister Michele Pieri: “Quest’anno in Under 16 servono
ritmi e intensità maggiori visto il livello, ma i ragazzi
lavorano bene. Regola numero uno saper occupare gli spazi”
Una vita nel settore giovanile del Rimini, l’esperienza nella

Primavera del Palermo, Serie C e tante partite nel calcio cosiddetto 

“minore”. Michele Pieri, 30 anni e originario di Urbino, è stato 

un ottimo attaccante, ma ha deciso presto di appendere gli scarpini 

al chiodo per diventare allenatore. Dopo aver iniziato il percorso 

nella scuola calcio del Garden, da due anni guida gli Under 16 del 

Rimini: 

“Dico la verità, sinceramente: non mi manca giocare. Ho smesso 

molto giovane, ma le soddisfazioni me le sono tolte. Non mi manca. 

Meglio dedicarsi al 100% ad allenare” racconta. E farlo sulla pan-

china di una delle squadre del Rimini è certamente una gratificazio-

ne per un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile: 

“Certamente, era una delle cose alle quali ambivo maggiormente, 

non potevo dire di no alla chiamata del Rimini”. Una chiamata 

arrivata nell’estate 2021, quella della ricostruzione:

“Matteo (Roguletti, responsabile del settore giovanile, n.d.r) voleva 

coinvolgere il territorio, valutare gli allenatori locali. Ha pensato a 

me, abbiamo fatto una chiacchierata e ci siamo trovati sulla stessa 

linea d’onda. Le cose sono sbocciate”. 

Il primo anno, come detto, è stato quello della ricostruzione del 

settore giovanile: “Ci sono stati cambiamenti nelle rose, il lavoro 

di integrazione non è stato semplice, ma la società ci ha messo a 

disposizione gruppi validi e tutti gli strumenti per fare crescere i 

calciatori”. Lo step successivo, per questa annata, 

è affrontare i più probanti campionati nazionali: 

“È un livello completamente diverso, quello che i 

miei ragazzi trovano più difficile è trovare ritmo 

e intensità, bisogna fare le giocate a una veloci-

tà più alta. Ciò richiede un impegno maggiore dal 

punto di vista non solo tecnico e fisico, ma anche 

dal punto di vista psicologico e mentale: prima po-

tevamo permetterci qualche errore, che fa parte 

della crescita, quest’anno può non bastare il 110%. 

Ma è un altro pezzo del percorso da affrontare 

per acquisire la mentalità del calciatore. E sono 

contento dell’approccio a questa nuova annata e 

anche al cambio di allenatore, visto che sono

nuovo per loro”. 

Il Rimini Under 16 di Pieri gioca con la difesa a 

tre, con il 3-4-2-1 o il 3-4-3, ma come spiega l’al-

lenatore, “Il modulo è relativo”. Fondamentale è 

fare crescere il singolo atleta: “Lavoriamo molto 

sui concetti, sull’occupazione degli spazi, che è un 

concetto fondamentale affinché possano proseguire la loro attività 

di calciatore. A livello di prima squadra saranno poi inseriti in un 

modulo ben definito. Ma ora questo non conta. Conta sviluppare le 

qualità dei singoli e valorizzarle nel contesto di squadra, ed è una 

cosa che esula dal modulo”.

Riccardo Giannini
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IL CALCIO “IN ROSA”
Michela Mastellone: “Dobbiamo crederci di più ed essere convinte 
delle nostre potenzialità”
Michela Mastellone, classe 2009, è un punto di riferimento 
per la squadra biancorossa femminile Under 15. Michela inizia 
a giocare nel 2019 nella Promosport (scuola calcio élite di Rimi-
ni), e proprio su quel campo nasce la sua passione che porterà 
avanti nel tempo con grande sacrificio e impegno. Il suo ruolo è 
centrocampista destra ma, in caso di necessità, si rende disponibile 
a giocare ovunque. Lo scorso anno, infatti, ha disputato metà cam-

pionato come portiere poiché la numero uno della sua squadra si 
era infortunata. 
Una calciatrice con una forte motivazione e che ogni allenatore 
vorrebbe nel suo team proprio per il suo spirito di squadra e il suo 
mettersi a disposizione per le compagne. 

Mastellone, cosa pensa del progetto femminile 
del Rimini F.C.? 
“E’ veramente una bella opportunità e spero possa durare nel tem-
po. Poter giocare nel Rimini è una chance preziosa, che permette 
alle atlete di avere maggiore visibilità e di poter affrontare gli alle-
namenti e le partite in strutture ottimali e con uno staff più ampio”. 
La terza giornata di campionato, che vi ha visto 
affrontare il Real Sala Bolognese, si è conclusa con 

una vittoria delle avversarie. Che gara è stata? 
“La partita è finita 5-4 per il Real Sala Bolognese. Non siamo par-
tite nel modo migliore: infatti le avversarie sono andate subito in 
vantaggio 3-0. A fine primo tempo il mister ci ha motivate e siamo 
rientrate in campo con la mentalità giusta. Nel secondo tempo ab-
biamo realizzato infatti tre gol e siamo riuscite a pareggiare. Pur-
troppo, poco dopo, le bolognesi hanno realizzato due reti che non 

siamo state in grado di recuperare. L’atteggiamen-
to e il gioco del secondo e terzo tempo sono stati 
positivi, ci abbiamo creduto fino all’ultimo secondo. 
Nonostante sei assenze importanti siamo scese in 
campo dando il meglio di noi stesse”. 
A causa del suo infortunio alla cavi-
glia non è ancora riuscita a disputa-
re una gara ufficiale, ma segue co-
stantemente la squadra. Quali sono 
i punti di forza del Rimini U15 fem-
minile? E quali sono invece gli aspetti 
nei quali dovrebbe migliorare?
“Per quanto riguarda l’aspetto tecnico e tattico 
abbiamo delle buone conoscenze di base e sap-
piamo far girare bene la palla. Dobbiamo sicu-
ramente migliorare in tante cose: un aspetto su 
cui stiamo lavorando tanto con mister Franco è 
scaricare la palla, a volte la teniamo troppo op-
pure andiamo a sbattere sulle avversarie, ma se 
riuscissimo a passarcela bene e a giocarla indietro 
per la compagna libera avremmo una manovra 
più efficace. Per quanto concerne l’aspetto menta-
le siamo una bella squadra, siamo molto affiatate 
e comunichiamo spesso e in maniera chiara sia 
in campo che fuori. Dobbiamo crederci di più ed 
essere convinte delle nostre potenzialità, solo così 
arriveranno risultati positivi”. 
Perché un tifoso del Rimini dovreb-
be seguire le partite del Rimini F.C. 
femminile? 
“Perché si divertirebbe. Siamo una bella squadra e 
scoprirebbe il mondo del calcio femminile, ancora 
non conosciuto abbastanza, ma molto bello”. 
Cosa pensa del calcio femminile? 

“E’ un bellissimo sport, il calcio è molto seguito, ma purtroppo la 
femminile ancora poco. Sono sicura che in futuro, grazie agli investi-
menti e a noi ragazze, potrà raggiungere bei traguardi e proporre 
un gioco migliore, cosa che avvicinerà più appassionati e tifosi”. 
Qual è il suo sogno in ambito calcistico? 
“In futuro vorrei giocare in serie A o in serie B: sono due bei campio-

nati e mi piacerebbe prenderne parte”..

Ilaria Giorgi
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Milly Giocattoli e il biancorosso nel dna. Riccardo Conti: 
“Mio padre Riccardo, il “ragno nero”, mi ha trasmesso
la passione per il Rimini e il sogno è aiutarlo a tornare in B”
Un legame con la Rimini Calcio che risale a tanti anni fa, quando a 
difendere i pali della porta biancorossa era il padre Roberto.
Riccardo Conti era stato anche selezionato dal Rimini, ma per 
motivi di studio non ha potuto seguire le orme del padre, recordman 
di presenze fra i portieri (247) e detentore del record d’imbattibi-
lità (anche se non omologato perché su due campionat). Adesso il 
titolare di Milly Giocattoli si è legato al club del presidente Alfredo 
Rota come sponsor.
“Con la Rimini Calcio la collaborazione è nata perché mio babbo ha 
giocato dieci anni nel Rimini, dal campionato 1961/’62 al campio-

nato 1971/’72. Sono quindi da sempre tifoso del Rimini… anche 
per questioni familiari. E quando ero giovane mi avevano anche 
scelto per giocare nel Rimini. Anch’io sono stato un portiere, come 
mio babbo, perché non mi piace correre - aggiunge con una risata -. 
Mi sono allontanato dal Rimini per qualche anno, poi la società mi 
ha fatto tornare la voglia di essere presente”. 
Che ricordi ha di suo padre portiere del Rimini?
“Lo chiamavano il “Ragno nero”: ha stabilito il record di imbattibilità, 
un record che sarebbe tutt’oggi imbattuto, ma che non è stato mai 
omologato perché conseguito a cavallo tra due annate. Allo stadio 
c’è anche una sua foto come detentore del record di presenze, 
ma lui quel record lo contesta perché sostiene di aver giocato più 
partite in maglia a scacchi di quelle che gli sono state attribuite”. 
E invece la sua esperienza da portiere?
“Avevo 14-15 anni quando feci il provino al campo dei Ferrovieri. Mi 
avevano scelto, ma siccome andavo a scuola a Cesena e avevo già 
iniziato a vendere giocattoli, avrei fatto molta fatica ad andare ad 
allenarmi tutte le sere. Ho comunque continuato a giocare a calcio 
a livello di Prima e Seconda Categoria, vestendo le maglie di Sanvis, 

ASAR, Rivazzurra, Montefiore e Frecce Rosse. Ho fatto anche un 
paio di panchine in Promozione con il Rivazzurra. Anche mio babbo 
mi veniva a vedere e diceva che non ero male”. 
Si ricorda qualche giocatore con cui ha giocato o 
che ha affrontato che poi ha vestito la maglia a 
scacchi o ha fatto strada nel mondo del pallone?
“A Rivazzurra ho giocato insieme a Gianfranco Sarti, che dopo mio 
babbo resta il mio giocatore preferito. Quando militavo nell’ASAR, 
in Prima Categoria, ho affrontato invece Giordano Cinquetti, che 
quell’anno era nel Rivazzurra: gli feci una “paratona” e lui venne 

sportivamente a complimentarsi con me. Conosco 
molto bene anche Giorgio Perversi, che aveva un 
negozio di giocattoli sul lungomare e che tutti gli 
anni mi viene a trovare”.
Per lei il 1992 è stato un anno cru-
ciale.
“Nel ‘92 ci siamo messi in proprio: il 13 febbra-
io ‘92 è nata infatti la ditta Milly Giocattoli, che 
quest’anno festeggia trent’anni di attività. E pro-
prio questa domenica doniamo un piccolo omag-
gio a tutti i clienti: una tazza di ceramica con il 
nostro logo, per ringraziarli per la fiducia che da 
trent’anni ci stanno dando”.
Come mai proprio Milly Giocattoli?
“Mia moglie si chiama Milena ed è soprannomi-
nata Milly. All’epoca eravamo ancora fidanzati, ma 
io l’ho “ricattata” dicendole: “adesso che ho dato il 
tuo nome alla ditta di famiglia ti tocca sposarmi”. 
E il 4 ottobre di quell’anno ci siamo sposati”.
Da oggi il negozio è allestito per il 
Natale.
“A disposizione dei nostri clienti ci sono 2mila me-
tri quadri di alberi di Natale, addobbi, luci, presepi 
e giocattoli, ma anche articoli per la casa, can-

celleria, profumeria e tanti altri prodotti. Abbiamo più di 15mila 
referenze”.
Tornando al Rimini, quali sono i ricordi che le si 
sono impressi nel cuore?
“Il Rimini l’ho sempre seguito. Ricordo a memoria alcune forma-
zioni di quando giocava mio babbo, a quel tempo risalgono i miei 
ricordi più belli. Ho seguito con interesse anche il ritorno in C di 
qualche stagione fa, con Grassi presidente. E ovviamente lo seguo 
anche adesso”.
Il suo sogno nel cassetto da tifoso?
“Il mio sogno sarebbe rivedere il Rimini in serie B. La squadra mi 
sembra sia partita bene, anche se sarà dura. Adesso ci vogliono 
troppi soldi nel calcio”.

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. I gol realizzati da Callegaro nel 2021-22 – 4. 
Base Informativa Pubblica – 6. Marco, difensore 
dal Brescia al Rimini nel 1987-‘88 - 8. Leo Acori 
ci andava in vacanza – 9. Stretta lingua di terra 
– 11. Losco senza estremi – 13. Vocali in Rota  
– 14. Subì un gol dal giocatore nella foto – 16. 
Una ex squadra del giocatore nella foto – 20. 
Due vocali in Haveri – 21. Si dice di luogo bello 
e accogliente – 24. L’andare poetico - 25. Era 
di Tarascona quello creato da Daudet – 27. Lo 
fu Ivan il terribile  - 28. Il “Keegan della….. “, 
così era detto il giocatore nella foto - 29. Mat-
teo Rossetti…agli estremi – 30. Il risultato di 
Prato-Rimini 2021-‘22 - 32. Zanzibar Football 
Association – 33. Zannoni ai lati - 34. Veroni-
ca, attrice ungherese – 37. Milo, centrocampi-
sta nel 1997-‘98 – 39. Maurizio, portiere nel 
1986-‘87 – 40. Dà solo risposte.

VERTICALI
1. Il giocatore nella foto (nome e cognome) – 2. 
Reparto speciale dei Carabinieri – 3. Un’erba…
irritante – 4. Parò l’impossibile in Baracca Lu-
go-Rimini del 1997-‘98 – 5. Albero o diminutivo 
di La Scala - 7. Lo concesse Maurizio Neri in 
Rimini-Imolese del 1999-‘00 – 10. L’allenatore 
del giocatore nella foto - 12. Lo era Faber nel 
romanzo “La cruna dell’ago” di Ken Follett - 15. 
Equivalente dell’antica cloaca – 16. Vi militò il 
giocatore nella foto – 17. Una Taylor con molti 
mariti -18. Un moschettiere – 19. Lo erano i 
calzoncini del Rimini a Bologna nel 2007-‘08 – 
22. Il giorno in cui avverrà il gemellaggio tra Ri-
mini e Cesena – 23. Figlia di Giove - 26. Iniziali 
di Bischeri - 31. Uno Jaconi ex allenatore – 33. 
C’è a Pistoia e a Radio 105 – 35. Ci giocava 
Sereni (targa) – 36. Iniziali di Tavolieri (1990-
’91) – 37. Iniziali di Chiarugi (1980-’81) – 38. 
Il risultato di Recanatese-Rimini 2010-’11.

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.
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Alè Burdel


