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CLASSIFICA

La “carica dei 3000” del Neri
12esimo uomo per un campionato al top
e carburante per tornare a sognare in grande

3440 paganti nel derby con la Vis Pesaro, “Giornata Biancorossa”, 3.064 spet-
tatori con la Fermana: 1807 abbonati e 1257 paganti. In entrambi i casi con 
un esiguo numero di tifosi ospiti, appena 260 da Pesaro, un centinaio scarso da 
Fermo. Tradotto, lo straordinario avvio di campionato di Gabbianelli e compagni 
e il lavoro serio e puntuale in società hanno messo a segno un primo impor-
tantissimo gol nella stagione del ritorno in Serie C: la piazza sta tornando a 
popolare il Romeo Neri in massa con entusiasmo, passione e voglia di sostenere 
il cammino sul prato verde e nelle stanze dei bottoni. Sorgono nuovi gruppi, 
spuntano nuovi striscioni, serrano le fila club storico e la Est si mostra granitica 
e numerosa come non maio.

Certo, i risultati aiutano e sono il miglior carburante per alimentare il serbatoio 
del tifo e la colonnina di mercurio a livelli estivi fornisce dei begli assist, ma in 
questo stadio ogni settimana vestito a festa, caloroso e partecipe, si respira 
anche tanto altro. Trasuda l’orgoglio ritrovato di una città che si identifica nuo-
vamente in pieno con la sua squadra simbolo, che vive la partita con maglie, 
sciarpe e gadget biancorossi e che prima del fischio d’inizio non perde l’occasio-
ne per una capatina al rinnovato Store sotto la tribuna centrale.

Trasudano voglia di grande calcio e fiducia nel futuro dopo oltre un decennio di 
montagne russe. Il popolo biancorosso ha osservato curioso il nuovo corso un 
po’ da lontano, con il proverbiale distacco quasi diffidente che si ha di fronte alle 
novità, ma mese ha messo e dopo mese lo sta abbracciando sempre più in una 
simbiosi in fieri che ha convinto e coinvolto anche l’amministrazione comunale. 
Uno snodo vitale per una società che sta radicandosi sempre più nel tessuto 
economico cittadino e che ha davanti a sé partite importanti a livello di impian-
ti, strutture e programmazione generale.

Per questo la “carica dei tremila” che sta diventando una bella abitudine al 
Neri è doppiamente importante. Oltre a spingere Santini & C a gettare il cuore 
oltre l’ostacolo come accaduto con la Fermana domenica scorsa (ma anche a 
Siena e prima a Gubbio) da vero 12esimo uomo, spingono la società ma anche 
l’amministrazione comunale verso quegli step vitali per mettere radici nel cal-
cio con la C maiuscola e sognare di sostituirla con le lettere che la precedono 
nell’alfabeto…
Alè Burdèl!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
La doppia rimonta casalinga mancava dal pareggio col Pisa  della prima 
storica promozione in B. Quarto gol in zona Cesarini, primo decisivo

La Fermana si è confermata l’osso duro che ci si aspettava, costringendo anche la nostra rubrica odierna dell’almanacco ad andare a 
scovare precedenti diversi da quelli che riportano il segno 1 in schedina.

PRIMO PARI AL NERI 
Alla quinta partita casalinga della stagione, contro la Fermana è uscito per la pri-
ma volta il pari. Nelle precedenti 4 esibizioni davanti al pubblico amico, il Rimini 
aveva infatti raccolto il dimenticabile 0-1 con il Cesena seguito poi da 3 successi 
consecutivi contro Olbia (3-0), Alessandria (3-0) e Vis Pesaro (5-0). Sembra banale, 
ma per trovare un altro campionato di serie C (o C1) in cui i biancorossi hanno 
inanellato la prima “ics” stagionale al Romeo Neri dopo almeno 5 partite, bisogna 
tornare indietro di ben 52 anni. Correva infatti la stagione di C 1970-’71 quando 
i biancorossi vinsero addirittura le prime 8 gare interne trovando il primo pareggio 
alla nona contro la Maceratese (0-0 il 10 gennaio 1971). 

2-2 A INSEGUIMENTO 
Il 2-2 al Romeo Neri si era materializzato per l’ultima volta proprio in occasione 
dell’ultima gara ufficiale della scorsa stagione. Si giocava la Poule Scudetto di serie 
D e il 1 giugno 2022 finì così contro la Recanatese. Restando invece a livello di 
serie C, l’ultimo precedente risaliva al 2 febbraio 2020 contro il Carpi, con tanto di 

finale tumultuoso per un arbitraggio “infelice”. La particolarità del 2-2 con la Fermana però è un’altra, perché domenica scorsa il Rimini 
è stato costretto a inseguire per due volte il tentativo di fuga avversaria. E infatti l’ultimo 2-2 casalingo a “inseguimento” ci riporta a una 
data estremamente bella nella storia del Rimini, vale a dire il 30 maggio 1976 quando i biancorossi di Meucci festeggiarono insieme a 
un’intera città, la prima storica promozione in B ottenuta la settimana precedente a Teramo. In quella domenica di festa, fu il Pisa ad 
andare sempre in vantaggio per primo, con Zunino prima e Vinciarelli  poi, ma in entrambi i casi fu ripreso dal “Jair bianco” Beppe Fagni. 

GOL DECISIVO IN ZONA CESARINI 
Quello realizzato da Simone Rosso al 92’ contro la Fermana, è stato il quarto gol 
biancorosso segnato a tempo scaduto in questo campionato. Ma per la prima volta 
l’acuto post 90’ si è rivelato decisivo per il risultato visto che le tre precedenti mar-
cature (tutte ad opera di Santini) non avevano di fatto cambiato l’esito del match 
(rigore al 92’ nella sconfitta 2-1 a Lucca e doppietta del 2-0 e 3-0 al 91’ e 94’ con-
tro l’Alessandria). A livello di serie C, l’ultima rete decisiva al Neri di un giocatore del 
Rimini a tempo scaduto portava la firma di Michele Volpe, autore del gol vittoria 
contro il Monza (1-0) al 93’ (era l’11 dicembre 2018). In termini assoluti invece 
l’ultimo precedente risaliva al campionato di serie D 2020-’21 ad opera di Pecci al 
92’ contro la Marignanese (14 febbraio 2021), anche in quel caso fu il gol del 2-2.

Cristiano Cerbara
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SOTTO LA LENTE
Nelle prime 10 giornate tutti hanno vinto almeno 
una gara e ne hanno perse due ma le corazzate
stanno arivando. Oggi al Neri la sfida dei bomber 
Santini-Capello
Dieci partite. Tutte le squadre hanno vinto una volta e tutte hanno 

perso almeno due partite. La classifica di conseguenza è ancora 

stretta, ma dentro ci si trovano serie di risultati parecchio differenti.

Guidano Gubbio e Entella, entrambe han perso già due volte (il 

Modena lo scorso anno ne perse 4 in tutto) e gli umbri addirittura 

entrambe in casa. L’Entella invece ha una serie aperta di 4 vittorie 

e oggi andrà all’esame Fiorenzuola, probabilmente la sorpresa del 

campionato.

Gli emiliani, 14esimi lo scorso anno nel girone A, vengono però da 

due ko contro Gubbio e Cesena; in precedenza avevano già perso 

due volte di fila a Pesaro e ad Ancona.

La sensazione è che dopo dieci giornate siano nella colonna di si-

nistra le quadre pronosticate alla vigilia: Entella, Reggiana e 

Cesena in prima fila; Gubbio, Siena e Carrarese in seconda 

fila.

Il Rimini sulla carta aveva lo stesso indirizzo e sul campo 

lo sta confermando. Un po’ in difficoltà l’Ancona che ha già 

perso otto punti in casa (ko con Gubbio e Montevarchi).

Dieci partite possono consentire un timido confronto con la 

stagione passata.

Lo scorso anno il Modena stese tutti vincendo il campio-

nato con 88 punti, alla media stratosferica di 2,31 punti a 

partita e vincendo il lungo braccio di ferro con la Reggiana 

(86). Non partìrono bene i canarini: alla decima avevano 

18 punti, quelli che oggi hanno il Rimini e le altre quarte 

in classifica.

Ai play off ci si andò con 45 punti, 1,18 punti a partita. 

La spuntò la Carrarese, che arrivò insieme a Vis Pesaro e 

Montevarchi. Appena un punto sopra l’Olbia, uno dietro il 

Siena. Cinque squadre in due punti. Per dire che è probabile 

serva qualcosa di più in questo campionato per agganciare 

la parte pregiata della classifica.

Infine la salvezza. Nel campionato scorso l’Imolese riuscì a 

conquistarla all’ultimo tuffo, a quota 37 punti, una lunghez-

za sopra la Pistoiese e due sulla Fermana. Media punti per salvarsi, 

sempre prendendo a spunto il campionato scors0, 0,97 a partita.

Per quanto riguarda i cannonieri, oggi al Neri ci sarà la sfida fra i 

primi due: Claudio Santini (1992) e Alessandro Capello (1995). Due 

centravanti alla riscossa dopo il campionato scorso. L’attuale bian-

corosso ha timbrato sette volte e lo scorso anno a Padova ne fece 

uno in 24 gettoni, mentre il bolognese Capello con l’Entella siglò due 

volte in 20 presenze.

Lo scorso anno il bomber stagionali furono Alex Rolfini (18), ora al 

Vicenza e l’ex Rimini Luca Zamparo (18), ora a bordo della coraz-

zata Entella.

Cesare Trevisani
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L’AVVERSARIO - LA CARRARESE
I “Marmiferi” sono in C da 44 stagioni consecutive
e hanno nella coppia Capello-Giannetti un vero tandem 
di lusso. Nei 12 precedenti al Neri 7 hurrà biancorossi
La sfida con la Carrarese si era accesa negli anni 80 come un vero e proprio confronto tra “nuove” menti calcistiche (quelle di 
Arrigo Sacchi e Corrado Orrico). Successivamente le strade si sono incrociate raramente e oggi i marmiferi tornano al Romeo 
Neri dopo 6 anni dall’ultima volta.

STORIA
Si può tranquillamente parlare della Carrarese come una delle realtà più conso-
lidate a livello di terza serie nazionale. Quello attuale è infatti il 12° campionato 
consecutivo di C disputato dalla società gialloblù che, contando anche i precedenti 
tornei di C2 (o LegaPro Seconda Divisione), di fatto non conosce la serie D dal 
1977-’78. Quarantaquattro stagioni professionistiche di fila. Non male davvero, 
anche se a Carrara la serie B manca dall’immediato dopoguerra (1947-’48).  Va 
comunque detto che sul campo, nel 2010 era in effetti arrivata la retrocessione nei 
dilettanti, poi scongiurata dall’immediato ripescaggio. E nel 2016, dopo la messa 
in liquidazione della vecchia società presieduta per anni da Gianluigi Buffon, arrivò 
il salvataggio in extremis che permise alla Carrarese di restare tra i professionisti. 
Per restare alla storia recente, i gialloblù hanno disputato i playoff per 4 volte nelle 
ultime 5 stagioni.

SQUADRA 
Non c’è dubbio che il fiore, anzi i fiori, all’occhiello della Carrarese stiano là davanti. 
L’accoppiata Capello-Giannetti, che già si presentava come una delle più forti del 
girone, sta infatti mantenendo le aspettative con, rispettivamente, 7 e 3 gol a testa. 
Alessandro Capello, prelevato a fine agosto dalla Virtus Entella dopo 3 stagioni in 
B (prima anche con Padova e Venezia), in passato ha pure già segnato al Romeo 
Neri con la maglia del Prato (2015-’16) mentre Niccolò Giannetti è un autentico 
girovago dei massimi campionati italiani avendo vestito, tra le altre, le maglie di 
Siena e Cagliari in serie A e quelle di Pescara, Salernitana e Spezia in B. Il tecnico 
Alessandro Dal Canto (ex difensore di Torino e Treviso, tra le altre), reduce da due 
stagioni alla Viterbese, è solito schierare i marmiferi con un 3-5-2 che, oltre ai due 
là davanti, conta sui centrali Dario D’Ambrosio (fratello gemello di Danilo, difensore 
dell’Inter) e Carlo Pelagatti (ex San Marino) e in mezzo sul dinamismo di Simone 
Della Latta (ex Pontedera e Padova). 

RUOLINO 
Senza mezze misure, o quasi. Piuttosto particolare il cammino gialloblù nei primi 10 turni: subito 4 vittorie di fila (tra cui quella 
clamorosa all’esordio a Cesena) poi brusca inversione con una serie di 3 ko (inaugurata sul campo dell’allora fanalino di coda 
Alessandria). Altra vittoria sul Pontedera e nuova imprevista caduta a Imola, infine primo pareggio stagionale nel posticipo di 
lunedì scorso contro la Reggiana, raggiunta nei minuti di recupero da un guizzo di D’Ambrosio. Altro particolare da non sotto-
valutare, nelle sue 5 trasferte (2 vittorie e 3 sconfitte) la Carrarese è sempre andata in gol e al contempo ha sempre subito gol.   

PRECEDENTI
Sono 12 al Romeo Neri con 7 vittorie biancorosse e una sola (ma pesante nella corsa alla C1) dei marmiferi. Da ricordare 
i due match con Arrigo Sacchi in panchina, disputati entrambi con livello di gioco e cornici di pubblico degni della serie B. Il 
6 febbraio 1983 un pallonetto di Cinquetti (su errore coi piedi del portiere Aliboni) e un colpo di testa del piccolo Pecoraro 
abbattono la Carrarese di Orrico e fanno sognare un Romeo Neri zuppo di pioggia mentre il 4 novembre 1984 è un super 
Davide Zannoni a far volare il Rimini del Sacchi-bis. Nella stagione successiva, all’ultima di andata, Paolo Cangini decide una 
sorta di spareggio salvezza anticipato mentre un anno dopo un gol di Deogratias e la solita punizione di Cinquetti regalano al 
Rimini di Jaconi la prima vittoria stagionale dopo 3 ko in avvio. Pareggio nell’ultimo confronto datato 24 marzo 2016 grazie 
a un missile dalla distanza di Edoardo Mancino.

I PRECEDENTI
1963-64 C   RIMINI-Carrarese 2-1 GUIZZO, MAZZOLINI
1964-65 C   RIMINI-Carrarese 1-1 PERVERSI (rig) 
1965-66 C   RIMINI-Carrarese 0-0
1966-67 C   RIMINI-Carrarese 1-0 BENETTI 
1967-68 C   RIMINI-Carrarese 2-1 CASTAGNER, CASTAGNER 
1982-83 C1 RIMINI-Carrarese 2-1 CINQUETTI, Aut. Bianchi, PECORARO
1983-84 C1 RIMINI-Carrarese 1-1 BIAGETTI, Cacciatori
1984-85 C1 RIMINI-Carrarese 2-1 AUT. SOMMA, ZANNONI, Savino
1985-86 C1 RIMINI-Carrarese 1-0 CANGINI
1986-87 C1 RIMINI-Carrarese 2-1 DEOGRATIAS, CINQUETTI, Picasso
1991-92 C2 RIMINI-Carrarese 0-1 Pasquini
2015-16 C   RIMINI-Carrarese 1-1 Tognoni, MANCINO

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

ACCADDE “QUASI” OGGI
31 ottobre 1982, Rimini-Triestina 2-1 con Gaudenzi
in gol ad appena 16 anni: se questa era “solo” serie C…

Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

Proprio nella domenica più difficile, contro la corazzata e capolista 

Triestina, il nuovo Rimini di Arrigo Sacchi trova la sua prima vittoria 

casalinga (dopo i pari con Mestre e Modena e l’immeritato ko 

con il Padova) e di fatto comincia a spiccare il volo nella lunga 

lotta per la promozione in B. Dopo un primo tempo equilibrato, il 

match esplode nella ripresa e il primo colpo 

lo spara il giovanissimo (16 anni) attaccante 

Gianluca Gaudenzi che segna il suo primo 

gol tra i professionisti spingendo in porta 

l’assist dell’ubriacante (per la difesa giuliana) 

Giordano Cinquetti. L’arbitro Da Pozzo regala 

il pari alla Triestina con un rigore che bomber 

De Falco (alla fine 25 gol, nessuno mai come 

lui in serie C1) mette alle spalle di Petrovic. Il 

Rimini non ci sta, Mirco Fabbri si vede negare 

il gol da un miracolo di Nieri che però nulla 

può sul bolide scagliato di sinistro al volo dal 

piccolo Daniele Zoratto a 9 minuti dalla fine. 

La rete sotto la Est si gonfia e il Romeo Neri 

esplode letteralmente innescando una bolgia 

che accompagna i biancorossi fino al triplice 

fischio. Domenica indimenticabile, partita e cornice straordinarie, 

se questa era la serie C…

 

Campionato Serie C1 Girone A 1982-83 

7^ giornata

Rimini-Triestina 2-1

RIMINI Petrovic, Buccilli, Bianchi, Zannoni, Manzi, 

Melotti, Cinquetti, Zoratto, Gaudenzi (38’ st Pecoraro), 

De Napoli, Nicolini (10’ st Fabbri). All. Sacchi.

TRIESTINA Nieri, Costantini, Trevisan, Leonar-

duzzi, Mascheroni, Pasciullo, (43’ st Breolini), De Falco, 

Zanini (10’ st Strukelj), Pedrazzini, Ruffini, Ascagni. All. 

Buffoni.

ARBITRO : Da Pozzo di Monza

RETI 4’ st Gaudenzi, 20’ st De Falco (rig), 36’ st 

Zoratto

NOTE Spettatori 7.000 circa

Cristiano Cerbara
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F U C C I  M A R I O
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L’AMARCORD

Arrigo Sacchi: “Due stagioni fantastiche con giovani 
dalla testa a posto. Dopo Rimini-Carrarese l’arbitro 
mi disse che sperava di non trovarci più: ritmi troppo 
alti e fuorigioco continui…”

Ne ha allenati di campioni Arrigo Sacchi. Da Milano a Madrid 
passando per la Nazionale. Da Van Basten a Baresi. Da Baggio a 
Mancini e Vialli. Ma quei ragazzi del Rimini, incrociati sul campo 
molti anni prima di conoscere le ‘stelle’, li porta nel cuore. Li ricorda 
uno a uno, nonostante siano passati ormai 40 anni. Lo hanno reso 
orgoglioso all’inizio della sua carriera. Lì, in Piazzale del Popolo, forse 
ha capito che i suoi ‘metodi’ funzionavano, forse ha capito che la 
strada era quella giusta. Perché quel Rimini, erano i primi anni ’80, 
mica doveva vincere la Champions League. Anzi, i soldi erano pochi 
e bisognava arrangiarsi. 

“Per me sono stati anni molto importanti – ricorda il profeta di Fu-
signano – Ero appena diventato campione italiano con la Primavera 
del Cesena. Ma ero un ‘fuorigioco’, non ero considerato nel giro”. 
Tanto che il nome di Sacchi sulla panchina biancorossa, quando 
iniziò a circolare nell’estate del 1982, fece pure storcere il naso a 
qualcuno. “I nomi più in voga erano quelli di Angelillo, Domenghini 
e anche di un certo Sacchi. Uno di quelli che, secondo qualche 
addetto ai lavori, non si sarebbe nemmeno dovuto prendere in con-
siderazione. Ma io c’ero abituato. Avevo smesso di giocare a calcio 
a 19 anni, in fondo ero un perfetto sconosciuto”. 

Ma il presidente Dino Cappelli puntò su di lui. E quella fiducia fu 
ripagata. “I conti erano in rosso e all’inizio non fu semplice – ricor-
da Sacchi –  Dopo il primo pareggio in casa venni contestato. Ma, 
alla fine, facemmo tanto bene che la società vendette tanti di quei 
giovani giocatori che avevano stupito. E il presidente Cappelli, uno 
di quei presidenti che non sedeva in tribuna ma stava attaccato 
alla rete, mi disse che ora aveva capito come si facesse a non fare 

debiti”. Sacchi ricorda ogni dettaglio, ascoltarlo è come 
fare un tuffo nel passato biancorosso. E nel cassetto 
dei ricordi di quella stagione c’è anche un combat-
tutissimo Rimini-Carrarese finito 2-1. “L’arbitro a fine 

partita mi disse che sperava di non arbitrarci più - sor-
ride – Giocavamo a ritmi non abituali per quei tempi 
e facevamo molto fuorigioco”. 

Era il Rimini di Cinquetti e Petrovic. Era il Rimini appe-
na retrocesso dalla serie B, al quale nessuno avrebbe 
dato due lire, e che, invece, si trovava a rincorrere il 
secondo posto. Tra le big. “L’estate successiva – conti-
nua a ricordare Sacchi – dissi al presidente che poteva 
cedere tutti i giocatori, tranne Zoratto attorno al qua-
le avrei ricostruito la squadra. Zoratto venne ceduto 
per 650 milioni al Brescia. Erano tanti soldi. Ma me 
ne andai. Cappelli fece di tutto per farmi tornare sui 
miei passi. Chiamò anche mia moglie, ma non cambiai 
idea”. 

Sacchi prende la strada di Firenze, ma poi a stagione 
conclusa, si rimette in auto e si rimette in direzione 
‘Romeo Neri’. “Incontrai Cappelli e il vice presidente 
Montesi a una partita a Riccione– spiega – Mi dis-
sero che quell’anno per salvarsi avevano speso tutti 
i soldi guadagnati la stagione precedente. Insomma, 
non c’erano più soldi. A me le minestre riscaldate non 
sono mai piaciute, ma mi convinsero. Mi feci prendere 
Bianchi e Zannoni, ma anche Pierozzi e Cristiani dalla 
Fiorentina e Galassi e Righetti dal Cesena. Sormani 
dal Napoli. Un’altra squadra giovane alla quale nessu-
no dava troppo credito”. E, invece, il Rimini lottò fino 
alla fine per tornare in serie B. “Mi dicevano che ero 
bravo, ma non vincevo”: a sentire Sacchi raccontarlo 
viene da sorridere. Da Rimini a Parma. Dal Parma al 
Milan degli Immortali. Poi quella storia lì la conoscono 
tutti. Ma la filosofia non è cambiata. “Ho sempre vo-
luto giocatori pensando a quello che potevano darmi 
– spiega – Ho scelto sempre le persone. E l’ho fatto a 
Rimini come al Milan. Perché i piedi li aggiusti, la testa 
no. Ci vuole modestia, ci vuole entusiasmo. Ci vogliono 
passione e volontà. Non volevo giocatori avidi e non mi 
sono mai piaciuti gli eccessi di protagonismo”.

 Donatella Filippi
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Onoranze Funebri
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Dalle evidenze scientifiche sappiamo che uno scarso o anor-
male controllo neuromuscolare della biomeccanica degli arti 
inferiori, e in particolare dell’articolazione del ginocchio, con-
tribuisca in primo luogo al meccanismo di lesioni del lega-
mento crociato anteriore (LCA). Il meccanismo di infortunio 
dello stesso è quindi associato a disordini neuromuscolari, a 
movimenti non fisiologici sul piano trasverso e frontale, a mu-
tazioni dei geni che producono collagene, a fattori ormonali 
correlati al ciclo mestruale e influenze primarie anatomiche 
e strutturali. 

In particolare i movimenti che si verificano in varo/valgo, con 
forze di taglio e movimenti di rotazione del ginocchio interni/
esterni possono provocare la rottura del crociato anteriore. 
Le lesioni possono essere conseguenze di traumi diretti o in-
diretti. Quelli indiretti, ovvero da non- contatto, rappresentano 
l’80% delle lesioni. In particolare avvengono in movimenti in 

cui vi sono delle rotazioni della tibia con il piede fisso a terra, 
causando quindi delle distorsioni che sollecitano particolar-
mente il legamento. Sport come il calcio, la pallavolo, il basket 
e lo sci, hanno un alto rischio correlato di infortunio di tale 
legamento: gli sportivi che praticano questi sport hanno una 
probabilità di rottura del legamento crociato anteriore 10 vol-
te superiore rispetto ad altre attività sportive. 

Tra questi, le donne sono approssimativamente 4 volte più 
sottoposte alla rottura rispetto agli uomini. Era noto che il 

rischio di lesioni al legamento crociato anteriore 
fosse statisticamente maggiore nelle donne rispet-
to agli atleti di sesso maschile, quello che non si 
conosceva era il meccanismo che sottende questa 
disparità di genere. In uno studio portato avanti da 
un gruppo di studiosi americani (Hewett et al), la 
statistica riporta numeri interessanti: infatti atlete 
che praticano sport di salto o di spostamento la-
terale, hanno un rischio di subire un infortunio al 
legamento crociato anteriore di 4/6 volte maggiore 
rispetto agli atleti uomini che praticano lo stesso 
sport. 

La maggior parte degli infortuni avviene durante 
episodi di non contatto diretto o fisico, durante le 
decelerazioni, in atterraggi (pallavolo), o sposta-
menti laterali con piede perno (basket), tutti mo-
vimenti che determinano un elevato carico esterno 
a livello dell’articolazione del ginocchio. Tuttavia, 
sembrano esserci tre importanti contributi eziolo-
gici alla disparità di genere osservata nei tassi di 
lesioni: anatomici, ormonali e neuromuscolari. Il fat-

tore più significativo che è risultato correlare con gli infortuni 
di non contatto è sicuramente rappresentato dal cosìddetto 
“ginocchio valgo dinamico”, pattern motorio riconoscibile sul 
piano frontale determinato spesso da una combinazione di 
intra-rotazione d’anca e abduzione di ginocchio. 

L’infortunio è un evento traumatico nella vita di un’atleta, du-

rante la riabilitazione convivono la voglia di 
tornare in campo e la paura di una recidi-
va. In quel momento la carriera e il futuro 
sportico dipendono dalla metodologia e dal 
lavoro riabilitativo e dalle persone che lo se-
guiranno.
È ormai noto che per un corretto ritorno allo 
sport il punto cruciale per l’atleta sia il re-
cupero completo della forza muscolare del 
ginocchio operato, ma attraverso protocolli 
di studio di prevenzione e cura si è arrivato 
allo studio sempre più specializzato di tecni-
che riabilitative neuromotorie, che constano 
cioè di percorsi coordinativi riguardo al gesto 
sport specifico dell’atleta prima che ritorni in 
campo con la squadra.

IL TEST DI ANALISI DELMOVI-
MENTO PER IL GINOCCHIO
Il movement analysis test (MAT) è un test 
medico di analisi del movimento che unisce 
componenti di biomeccanica (valutazione 
dei movimenti attraverso l’analisi dei video 
in slow motion) e di neurofisiologia: feedback 
immediato sul video-wall per stimolare la 
comprensione del deficit e l’apprendimento 
del gesto corretto. Il test è un approccio mo-
derno della riabilitazione e viene utilizzato 
all’interno della Green Room di Isokinetic 
per valutare la qualità dei pattern motori 
del paziente nei movimenti sportivi di base, 
e, laddove ce ne siano, correggere i pattern 
disfunzionali, principale fattore di rischio di 
infortuni e recidive nel trauma al legamento 
crociato anteriore, con l’obiettivo di ridurre il 
rischio del re-infortunio.
.

Dott.Jacopo Gamberini 
Medico chirurgo 

Specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione

IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Il legamento crociato anteriore, perché è più frequente 
la rottura nelle donne: come riabilitare e come prevenire
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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 Kevin

Pasa COGNOME Haveri

Simo SOPRANNOME Kevin

21/01/94 DATA DI NASCITA 18/09/01

Montebelluna LUOGO DI NASCITA Albania

5 N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 3, mi porta fortuna

Juventus SQUADRA DEL CUORE Inter

Riquelme CALCIATORE PREFERITO Theo Hernandez

Gaming HOBBY Viaggiare

Denzel Washington ATTORE PREFERITO Cillian Murphy

Gal Gadon ATTRICE PREFERITA Scarlett Johansson

Pollo in umido della nonna PIATTO PREFERITO Sushi
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Francesco Berretta e una Under 15 in gran crescendo:
“Ci siamo adattati ai nuovi ritmi e iniziamo a macinare.
Il 3-4-3? Chi non risica non rosica”

Due anni fa il responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti, 

fresco di nomina, decise di ristrutturare gli organici, affidandosi 

a giovani e validi allenatori. Tra loro Francesco Berretta, 38 anni, 

una lunga gavetta maturata tra Fossombrone, Vis Pesaro e Fano, 

prima di approdare al Rimini, dove allena da due stagioni l’Under 

15. Nella categoria, con i 2004, a Fano raggiunse la semifinale 

nazionale, perdendo con il Piacenza. 

É giovane, ma ha già un’ottima esperienza, mister Berretta: “Sì, 

ho iniziato in una società dilettantistica di Fano, la mia città, poi 

ho fatto due anni al Fossombrone, due a Pesaro e cinque a Fano. 

A Rimini lo scorso anno abbiamo vinto il campionato regionale e 

siamo andati fuori ai quarti di finale del campionato nazionale”. 

A Rimini, come detto, è arrivato nell’anno della ricostruzione, la 

stagione 2021-2022. “Matteo (Roguletti, n.d.r.) mi ha detto che 

stava per firmare con il Rimini e che mi avrebbe chiamato dopo 

la firma. Abbiamo condiviso cinque anni a Fano e ho detto di sì, 

anche perché mi interessava uscire dalla mia zona comfort. Mi 

è piaciuto subito il progetto, anche se, dico la verità, c’è stato un 

rischio: dai campionati nazionali sono passato a fare i regionali. 

Poteva essere visto come un salto all’indietro”. 

I suoi ragazzi hanno in effetti pagato dazio al salto, affrontando 

squadre che già conoscevano bene le insidie del campionato 

nazionale. “La squadra è buona - racconta il loro allenatore - ma 

nelle prime partite abbiamo fatto fatica sul ritmo. 

Nelle ultime due gare abbiamo fatto il cambio di 

passo, vincendo a San Marino e pareggiando, in 

maniera sfortunata, con l’Ancona. Due partite che 

abbiamo dominato”. 

I giovani calciatori biancorossi dell’Under 15 

devono naturalmente migliorare “sotto tanti 

aspetti”. La velocità della giocata appunto: “Erano 

abituati a controllare la palla, alzare la testa e 

giocare. Ora se fai così, la palla te la portano via”. 

Inoltre quest’anno i tempi di gara sono stati au-

mentati di dieci minuti, da 70 a 80 minuti, serve 

dunque maggior intensità per reggere fino al fi-

schio finale. Berretta li mette alla prova anche dal 

punto di vista tattico, schierandogli con un 3-4-3 

stile Ajax di Cruyff e Van Gaal, con il centrocampo 

disposto a rombo. “Abbiamo tanti centrocampisti 

bravi e cerco di farli giocare tutti. È un sistema di 

gioco offensivo che ci fa rischiare tanto, però chi 

non risica non rosica. In questo modo inoltre spe-

rimentano diverse linee di passaggio”. In fondo, evidenzia, “Questi 

campionati competitivi ti danno modo anche di sperimentare: il 

risultato è importante, ma non è il primo obiettivo”.

Riccardo Giannini
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IL CALCIO “IN ROSA”
Elisabetta Drudi, Nina Leardini e Alessia Protasi: i tre pilastri 
dell’Under 12 femminile che sognano Rimini in A Juve e Real Madrid
La compagine biancorossa Under 12 è un gruppo nuovo, che con-
ta una decina di ragazze. Tra queste, oltre alla capitana Carolina 
Casadio, vi sono tre ragazze che possiamo definire i pilastri e i 
punti fissi di questa squadra: sono Elisabetta Drudi, Nina 
Leardini e Alessia Protasi. 
Nina è una classe 2012, tifosa della Juventus e appassionata di cal-

cio grazie al fratello Enea: ha un’ottima tecnica e in campo sembra 
una ballerina col pallone tra i piedi. 
Elisabetta è una 2011, tifosa dell’Inter, gioca a calcio da ben tre 
anni. Ha iniziato a giocare nella scuola calcio Promosport per poi 
realizzare il suo sogno di indossare la maglia a scacchi biancorossi.
Alessia, annata 2011, gioca a calcio da due anni e ha una grande 
passione per questo sport. Gioca continuamente e il pallone è il suo 
migliore amico: palleggia in casa, in giardino, per strada, al campo... 
ovunque ve ne sia la possibilità. 
Il trio delle biancorosse ha una caratteristica in comune fondamen-

tale per delle atlete: tutte e tre sono dotate di una fortissima de-
terminazione. 
Mister Michele Del Mastro ha la possibilità di avere nel proprio 
team ragazze determinate, volenterose e con una forte passione 
per il calcio. 

Cosa pensate del progetto Rimini F.C. femminile?
Elisabetta: “Credo sia molto valido. Mi sto trovando molto bene 
nel Rimini e con le compagne. Alcune avevano giocato con me già 
alla Promosport, altre non le conoscevo, ma ci siamo amalgamate 
bene. Sto imparando moltissimo e questo mi sprona a dare il me-

glio. Personalmente adoro il nuovo abbigliamento biancorosso”. 
Nina: “Il progetto del Rimini F.C. è bello e farne parte mi fa sentire 
appagata. Siamo un bel gruppo e siamo molto affiatate. Daremo il 
massimo per imparare cose nuove.” 
Alessia: “Ciò che ci è stato proposto è molto bello, ora vedremo 
come proseguirà. Spero andrà sempre meglio e che potremo cre-
scere sempre più.” 
Qual è il punto di forza della vostra squadra?
Elisabetta: “Siamo un gruppo che ha voglia di migliorarsi co-
stantemente. Vogliamo arrivare pronte alle partite e proprio per 
questo ci stiamo impegnando tantissimo.” 
Nina: “Il punto di forza della nostra squadra è la passione che 
abbiamo per il calcio. Inoltre siamo molto compatte e questo ci per-
metterà di crescere insieme. Dal punto di vista tattico siamo molto 
brave ad attaccare.” 
Alessia: “Secondo me ciò che ci differenzia è che siamo molto 
unite tra noi. Dal punto di vista tecnico abbiamo delle buone basi, 
soprattutto alcune di noi, e questo potrà diventare un nostro punto 
di forza.” 
Qual è il vostro sogno nel cassetto? 
Elisabetta: “Mi piacerebbe diventare una calciatrice famosa. 
Inoltre, in futuro, mi piacerebbe ci fosse una prima squadra del 
Rimini F.C. femminile. E naturalmente farne parte.” 
Nina: “Il mio sogno è giocare in serie A nella Juventus.” 

Alessia: “Giocare nel Real Madrid.”.

Ilaria Giorgi

4
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Quisisana vuol portare benessere anche ai biancorossi.
Marin: “Il nostro obiettivo? Portare i nostri anziani
al Romeo Neri a far vincere il Rimini. perché siamo sicuri
che porteremo fortuna”
Regalare all’anziano benessere. Questo l’obiettivo della Residenza 
per Anziani Quisisana Rimini, partner della Rimini Calcio proprio su 
richiesta di alcuni suoi ospiti. 
“Il rapporto con il Rimini F.C. nasce come sono nati tanti altri rap-
porti con il territorio – esordisce Roxana Marin, coordinatrice 

della Residenza per Anziani Quisisana Rimini-CRA - come quelli con 
Rinascita Basket Rimini, il canile di Rimini, gli artisti che creano i pre-
sepi di sabbia… A noi piace tantissimo creare le condizioni per que-
sto benessere dei nostri ospiti perché la cura verso l’anziano non 
vuol dire solo curarne l’igiene, dargli da mangiare e somministrargli 
farmaci. A noi piace curare l’anziano anche tramite questi piccoli 
incontri con l’esterno. Ci siamo avvicinati prima al basket perché 
qualcuno aveva i nipoti che giocavano: siamo andati così a vedere 
una partita al Flaminio e abbiamo fatto un incontro con i giocatori 
di RivieraBanca Basket Rimini. E subito dopo l’incontro gli anziani 
stessi ci hanno detto: “va bene, il basket ci piace, ma il calcio?” Così 
abbiamo deciso di avvicinarci anche al Rimini”. 
Qual è la vostra filosofia per la cura dell’anziano?
“Tante volte si pensa che l’anziano vada in una struttura nel mo-
mento in cui non ce la fa più a stare a casa e che vada lì a morire. 
A Quisisana vogliamo dare un altro messaggio: l’anziano viene a 
vivere da noi con la dignità che merita. Il mio obiettivo, come di tutti 

i nostri dipendenti, è fare stare bene gli anziani, creando un am-
biente di benessere e di normalità che faccia bene alla loro anima. 
Abbiamo anziani di 98 anni che hanno accolto gli alpini, e noi siamo 
andati fuori a vedere la loro parata, ed è stato emozionante. Li ab-
biamo portati al porto a vedere le Frecce Tricolori, adesso ci stiamo 
preparando per il Natale. E non vediamo l’ora di portarli al “Romeo 
Neri” a vedere una partita del Rimini: sono loro che ce lo chiedono. 
Abbiamo pensato anche di farli assistere ad un allenamento per 
poter poi incontrare i giocatori. Tutti questi eventi non fanno altro 
che stimolare l’anziano. Vi invitiamo a venire a trovarci per capire 
meglio perché solo guardandoli negli occhi potete capire come sono 
i nostri 68 anziani: sono “vivi”, sono curiosi di qualsiasi cosa, hanno 
sete di informazioni. E perché sono così? Perché li facciamo stare 
bene. La cura è quella. Dovreste vedere poi la complicità che nasce 

tra loro, quanto si aiutino a vicenda. Tutti abbiamo come obiettivo 
questi occhi pieni di gioia, di benessere, di serenità”.
Ritenete raggiunto il vostro obiettivo?
“Sì, noi il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto e non smettiamo 
perché accompagnarli in questo percorso non ha prezzo. Curare 
questo ramo all’interno delle strutture per anziani fa notare la di-
versità tra una struttura classica per anziani e una struttura per gli 
anziani come dovrebbe essere. Tocchiamo con mano quanto miglio-
ri la condizione di un anziano dopo questi eventi da tutti i punti di 
vista, a partire da quello cognitivo: l’anziano è più sveglio, più lucido, 
ha un obiettivo, perché poi il lavoro continua. Noi facciamo anche 
tanti video, che poi gli facciamo rivedere a distanza di tempo”.
Avete sostituito la figura dell’animatore con quel-
la del terapista occupazionale. Di cosa si tratta?
“È una figura sanitaria con alle spalle un percorso universitario e 
che si occupa delle attività che possono stimolare l’anziano. Dicia-
mo che se il fisioterapista si occupa della parte motoria il terapista 
occupazionale si occupa del recupero dal punto di vista cognitivo. 
È questa figura che tiene aggiornati i nostri anziani anche con la 
lettura dei quotidiani. Così si riescono ad ottenere grandi risultati, 
perché se è vero che i farmaci ed i medici fanno la loro parte, la 
parte emotiva e la parte motoria per un anziano vogliono dire 
tantissimo”.
Qual è il vostro obiettivo da tifosi della Rimini 
Calcio?
“Portare i nostri anziani a vedere il Rimini e farlo vincere. Perché 
siamo sicuri che porteremo fortuna”.

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. Davide, sfortunato mediano dal 2000 al 
2002 – 9. Componimenti di Foscolo…alla ro-
vescia! – 10. La subì il Rimini ad Arezzo – 12. 
Parò un rigore a Gabbriellini in Rimini-Imolese 
del 2000-‘01 – 14. E’ red…quello del Man-
chester Utd – 15. Lo dice Totti – 16. Seth, ex 
interbase dei Pirati – 18. Il nome del giocatore 
nella foto – 19. Star Force One – 21. Giulio, 
terzino biancorosso anni ‘70 – 22. Informazioni 
Accoglienza Turistica – 23. Iniziali di Micchi – 
24. La città del Fanfulla – 26. Provincia etrusca 
(sigla) – 27. Dista 40 km da Roma – 29. Iniziali 
di Pagano – 30. Esercito Italiano – 31. Vi è nato 
Pellissier – 34. In quello del Cobra Di Nicola 
c’era il gol – 35. Il primo…animalista! – 37. 
Unione Europea – 38. Simone, difensore con 2 
presenze nel 2001-’02.

VERTICALI
1. Fu espulso in Rimini-Frosinone del 2006-‘07 
– 2. Prefisso per acqua – 3. Tu…sotto la Torre 
Eiffel – 4. Aggettivo per il Cesena al Neri nel 
2007-‘08 – 5. Il risultato di Rimini-Alcione del 
2021-‘22 – 6. Albert, ex fantino olandese – 7. 
Così furono gli spalti del Neri dai tifosi baresi 
nel 1981-‘82 – 8. Arrivò dal Piacenza insieme a 
Matteassi nel 1998-‘99 – 11. Estremi in Tonelli 
– 13. L’urlo tipico di Fred Flinstone – 14. Esha, 
attrice americana – 17. Ilario, centrocampista 
meteora del 1993-‘94 – 18. Un fucile usato 
per le esercitazioni militari – 20. Il cognome del 
giocatore nella foto – 25. Negazione moscovita 
– 28. Il mezzo di trasporto preferito da Tarzan 
– 32. Iniziali di Argilli – 33. Difetti – 36. Simbolo 
dell’osmio.

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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