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CLASSIFICA

Step by step in campo e fuori
crescono sempre più entusiasmo 
e voglia di Rimini Calcio

Step by step. In campo e fuori. L’anno del ritorno fra i professionisti con l’ambi-
zione di mettere radici ambiziose sta facendo segnare traguardi importanti ai 
più svariati livelli. Sul prato verde e nelle stanze dei bottoni. 

La Gaburro band sta portando avanti un campionato da protagonista segnato 
da una leggera flessione nei risultati più che naturale nel corso di ogni stagione, 
ma continua a dimostrare compattezza, coesione e qualità importanti con cui si 
è tolta due soddisfazioni non da poco anche in Coppa Italia: colpaccio di Ancona 
al primo turno e vittoria ciliegina sulla torta nel derby con il Cesena nel secondo. 
Significa potersi giocare gli ottavi di finale ancora al Romeo Neri mercoledì 16 
novembre contro il Vicenza e soprattutto continuare a inviare segnali di forza 
e solidità.

Non i soli, perché allargando l’orizzonte oltre la prima squadra se ne vedono 
diversi. A partire da un settore giovanile che ha metabolizzato in un amen il 
rodaggio da campionati nazionali e sta vedendo i biancorossi in erba inanellare 
prestazioni e risultati anche contro club blasonati. Con la ciliegina sulla torta 
della novità Rimini F.C. Women presentata in settimana e di cui diamo conto 
all’interno insieme al bellissimo progetto “Samba Rimini” che vede la società ab-
bracciare anche l’universo paralimpico. Una doppia affascinante prospettiva – il 
direttore generale Franco Peroni ha già lasciato intravedere una prima squadra 
“in rosa” - in un percorso di crescita a 360 gradi.

Percorso che sembra cogliere sempre più nel segno, se è vero che continuano 
ad avvicinarsi al Rimini F.C. nuovi “amici” sostenitori e che un ex grande cal-
ciatore partito proprio dalla maglia a scacchi per regalarsi 20 anni di Serie A 
contrassegnati da grande equilibrio ed educazione come Matteo Brighi  rivela 
nell’intervista all’interno di Donatella Filippi che “in città si torna a parlare sem-
pre più di Rimini grazie anche a una società che in due anni ha fatto le cose 
per bene affidandosi a uomini giusti”.

E lo ribadiscono anche i più di 3500 tifosi che in un festivo di inizio novembre 
hanno acquistato il biglietto per il derby di Coppa Italia. Roba grossissima. Da 
premiare oggi con il ritorno ai tre punti in casa con la Torres.

Alé Burdél!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
La Toscana si conferma amarissima e l’uno-due con Carrarese
e Pontedera porta a cinque gli incroci stagionali senza hurrà
E da cinque gare di fila si va in svantaggio
Per la prima volta in questo campionato le pagine del nostro almanacco restano all’asciutto di precedenti positivi per due giornate conse-
cutive, viste le due sconfitte di fila con Carrarese e Pontedera.

DOPPIA STREGATA 
Ancora una volta è stata confermata la tradizione tutt’altro che positiva dei bianco-
rossi in quanto a doppio turno casalingo. Anzi, con Fermana e Carrarese è arrivato 
soltanto il minimo sindacale (un punto), evento che si era già verificato proprio 
in occasione dell’ultima “doppia interna” a livello di serie C, contro Vicenza (1-3) 
e Carpi (2-2) nel campionato 2019-’20. Basti pensare che nel nuovo millennio 
(dunque a partire dal 2000-’01), il Rimini ha giocato in assoluto 41 volte la doppia 
partita in casa  e solo in 12 occasioni è riuscito a portare a casa la doppietta di 
vittorie. Ma togliendo i campionati dilettantistici (serie D ed Eccellenza), la percen-
tuale scende a 6/35, vale a dire il 17%.

IL VELENO NELLA CODA
Se la mitica “Zona Cesarini” aveva portato in dote il pari con la Fermana, nel 
match con la Carrarese i minuti finali si sono invece rivelati fatali ai biancorossi. In 
assoluto, l’ultima sconfitta casalinga con gol incassato sui titoli di coda risaliva al 9 
maggio 2021 (serie D), 0-1 contro il Prato gol di Tavano al 93’. A livello di campio-
nati professionistici, bisogna invece tornare al 25 aprile 2009, in serie B, quando 
un gol di Venitucci al minuto 85 condannò il Rimini di Selighini (esonerato proprio 
a causa di quel ko) a un letale ko interno con l’Avellino (2-3). 

AMARO GRANDUCATO 
La storica allergia dei biancorossi alle trasferte in Toscana è tornata a colpire. Su 4 viaggi stagionali nel Granducato, il Rimini ha rimediato 
appena 2 pareggi (a Montevarchi con il San Donato e a Siena) tornando sconfitto anche da Pontedera dopo il ko di Lucca alla 5^ giornata. 

Se poi aggiungiamo al conto anche lo 0-1 casalingo con la Carrarese, il bilancio 
con le toscane è di appena 2 punti sui 15 disponibili. Tornando alle gare esterne, 
se ampliamo il raggio agli ultimi 10 anni (quindi dalla C2  2012-13), su un totale 
di 31 partite giocate in Toscana, il Rimini ne ha perse addirittura 16, migliorando il 
bottino delle vittorie (8) solo grazie al tris nel girone di ritorno dell’ultimo campio-
nato di serie D con i successi colti a Prato, Forte dei Marmi e Agliana.

QUINTA GARA IN SALITA 
Al “Mannucci” di Pontedera, il Rimini è andato per primo sotto nel punteggio per 
la terza partita di fila. Più in generale, su 12 gare di campionato, gli avversari dei 
biancorossi hanno sbloccato il risultato per primi per 5 volte e in nessun caso la 
maglia a scacchi è riuscita a ribaltare il punteggio, salvando la pelle soltanto nel 
2-2 con la Fermana. Anche nello scorso torneo di serie D, la squadra di mister 
Gaburro era andata incontro a un tris simile, andando sotto consecutivamente a 
Budrio (Mezzolara), con il Carpi (vinta poi 5-1) e a Lodi (Fanfulla, vinta poi 2-1).

Cristiano Cerbara
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CUORI BIANCOROSSI
“Rimini 100” spegne 10 candeline di bellissima
“storia biancorossa”. Francesco Fanini: “La pagina 
continua a crescere e si è creata una comunità viva 
con tanti ex calciatori che ci inviano materiale”
Nato nel 2012 come pagina social legata alle iniziative dei tifosi 

biancorossi per il centenario della Rimini Calcio con l’obiettivo di 

chiedere un aiuto concreto per sostenere la pubblicazione del libro 

“Rimini 100. Una storia biancorossa”, il Gruppo Face-

book che porta il nome del volume ora brilla di luce propria. 

Grazie all’intuizione dei promotori Raoul De Bonis, Fran-
cesco Fanini, Giulio Zavatta, Ivan Raffaelli ed 
Emanuele Pironi le immagini, le notizie inedite e le suggestio-

ni legate alla storia della maglia a scacchi biancorossa e dei suoi 

protagonisti hanno reso il libro per il centenario una pietra miliare 

che fa bella mostra di sé nelle librerie di migliaia di appassionati 

riminesi. Oggi quei racconti e quegli aneddoti rivivono, si aggiornano 

e si moltiplicano attraverso i contenuti social e l’impegno volontario 

del “maestro” Francis Fanini, di Cristiano Cerbara, giornalista e gran-

de appassionato dei colori biancorossi, storia sportiva e statistiche e 

del fotografo Gilberto “Giobo” Poggi per le immagini.

Con i suoi 2.116 membri il Gruppo “Rimini 100. Una storia bian-

corossa” festeggia il suo decimo compleanno e da tempo ormai è 

diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassio-

nati biancorossi, dai tifosi più appassionati fino ai semplici curiosi, 

dagli amanti del calcio e delle statistiche fino ai giocatori e agli ex 

giocatori che le sorti del Rimini le hanno scritte sul campo.

“Non pensavo che questa pagina potesse durare 10 anni – sorride 

Fanini guardando agli albori dell’iniziativa – eppure non solo ha 

resistito, ma è sempre cresciuta e cresce ancora. Qualche volta ci 

siamo guardati in faccia, soprattutto negli anni più complicati della 

Rimini Calcio, e siamo stati sul punto di abbandonarla, ma i tanti 

attestati di stima e il grande senso di appartenenza che questo 

luogo d’incontro regala, ci hanno fatto rimboccare le maniche e 

proseguire. È una sorta di “Almanacco del giorno dopo” in chiave 

riminese: eventi, ricorrenze, aneddoti 365 giorni l’anno: io mi occupo 

della parte più emozionale, mentre Cristiano di quella più legata a 

risultati e statistiche. Ormai non abbiamo nemmeno più bisogno di 

coordinarci. In molti ci dicono che gli piace fare colazione leggendo 

le curiosità che pubblichiamo, ovviamente senza alcuna velleità, ma 

solo per il piacere di fare conoscere ai più giovani la storia del Rimi-

ni e far rivivere grandi ricordi a chi era presente.

Una delle cose chi ci ha dato più soddisfazione– continua Fanini - è 

che la pagina “Rimini 100” è diventata un luogo di aggregazione 

virtuale per tutti coloro che hanno il Rimini nel cuore, sia a livello di 

tifoseria, sia di protagonisti della storia biancorossa vera e propria 

ed è stato bello vedere che giocatori ed ex giocatori si sono uniti a 

questa comunità portando dei contributi molto importanti: un pez-

zettino di sé, i propri ricordi e il materiale dei loro archivi. Per citarne 

alcuni: Firmino Pederiva a Mirco Fabbri, Davide Zannoni, Beppe Fa-

gni, Loris De Carolis, ma anche tanti altri: da loro abbiamo ricevuto 

moltissimo materiale d’epoca, filmati, fotografie che provengono 

dalle loro collezioni private. È davvero bello vedere come nel tempo 

continuano ad unirsi tantissimi altri e che in occasione di alcune ri-

correnze come i compleanni si salutano e si parlano tra loro, anche 

se da lontano. Un elemento di gioia, piacere e soddisfazione per-

ché attorno a “Rimini 100” si è coagulata una partecipazione che 

ha arricchito il patrimonio storico, ma anche affettivo della storia 

biancorossa. Ci sono persone che fin dall’inizio hanno dimostrato 

una certa emozione nel rivedere e riassaporare vecchi ricordi: tra i 

primissimi Giuseppe Donatelli, fra gli ultimi Idio Cassani, la famiglia 

di Lamberto Soci con le sue figlie, la famiglia Marangoni che ci ha 

fatto pervenire belle foto d’epoca del grande Ulderico. Segnali che 

nei momenti di stanca ci hanno dato la forza di continuare. Tanti 

ex biancorossi ci mandano anche messaggi per chiedere notizie 

e impressioni sull’andamento attuale della squadra: venerdì scorso 

ad esempio mi ha chiamato Fagni, mentre Charlie Sartori quando 

viene in Italia ci contatta per un saluto o per mangiare insieme un 

piatto di tagliatelle. Il bello è che la comunità si è allargata ed esce 

anche da Facebook, anche se ancora non abbiamo organizzato una 

cena con tutti gli iscritti come qualcuno ci chiede da tempo”. 

Per poi chiosare con un aneddoto da Libro Cuore: “La pagina si 

sofferma anche sul ricordo di persone che a livello di tifo hanno 

dato tantissimo al Rimini, una per tutti la Tina: molto del materiale 

fotografico che vedete sulla pagina proviene da una donazione che 

mi ha fatto nei suoi ultimi mesi di vita. Bello mantenere il ricordo di 

queste persone importanti e lo abbiamo visto riabbracciandoci tutti 

durante l’iniziativa del seggiolino ritirato allo stadio. All’inizio questa 

pagina aveva come unico scopo fare conoscere il volume del cen-

tenario, invece i legami, la passione e l’affetto l’hanno mantenuta 

attiva per 10 anni. Abbiamo tutte le intenzioni di continuare”.

Giorgia Bertozzi
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L’AVVERSARIO - LA TORRES
I sardi di mister Greco sono coriacei e difficili
da scardinare. Nei 21 precedenti al Romeo Neri
12 successi e un solo ko, con la firma di Gianfranco Zola
Avversaria storica oggi al Romeo Neri, anche se nel nuovo millennio si contano soltanto due apparizioni della Torres sul terreno 
di gioco riminese.

STORIA
La società fondata nel 1903 a Sassari, ha ritrovato il calcio professionistico dopo 
7 anni trascorsi tra Eccellenza e Serie D, passando pure per un fallimento. Nella 
passata stagione la Torres è arrivata 3^ nel girone G di serie D, vincendo poi i 
playoff e ottenendo il “ripescaggio” in C per completamento organici. Ben 4 le 
rifondazioni nel corso della lunga (e ultimamente piuttosto martoriata) storia del 
sodalizio rossoblù che conobbe nel 1988-’89 uno dei momenti più belli, sfiorando 
la promozione in B trascinata dall’astro nascente Gianfranco Zola. E alla fine del 
ventesimo secolo, stagione 1999-’00, fu proprio la Torres a fare da terzo incomo-
do tra le contendenti Rimini e Triestina, ottenendo 1° posto e promozione in C1. 
Da lì una lunga permanenza tra i Pro (18 anni), terminata nel 2008 per colpa 
dell’ennesimo dissesto finanziario. E ora, sotto la presidenza Udassi, la Torres vuole 
aprire un nuovo ciclo.

SQUADRA
Per esperienza in categoria (anche superiore) e gol in carriera, ci sarebbe da 
sgranare gli occhi scorrendo il parco attaccanti della Torres. Il roster rossoblù là 
davanti presenta infatti giocatori del calibro del confermato 32enne Luigi Scotto 
(ex Santarcangelo e Mantova) e dei nuovi acquisti Davide Luppi (32 anni, ex Cit-

tadella e Modena, 8 gol l’anno scorso con la Feralpi) e Stefano Scappini (34 anni, 
ex Cremonese, Modena e Reggiana). Ma i tempi di recupero dell’infortunato Scotto (ancora ai box), i problemi muscolari di 
Luppi (rientrato con il contagocce nelle ultime tre partite) e l’iniziale necessità di ritrovare la miglior condizione per Scappini 
(che peraltro è già andato a segno 3 volte), hanno di fatto lanciato subito in orbita il 21enne Francesco Ruocco (ex Brescia), 
autore di 4 reti e attualmente cannoniere rossoblù. Il confermato mister Alfonso Greco adotta un 4-4-2 in cui spiccano le doti 
dell’esterno sinistro Liviero, ex Imolese. 
RUOLINO 
Decisamente quadrata la Torres formato trasferta. Lontano dal “Vanni Sanna”, i sassaresi hanno infatti incassato soltanto 3 
gol in 6 partite (l’ultimo dei quali al 92’ a Pontedera), sbancando Macerata (Recanatese) e sfiorando il colpaccio a Cesena 
(1-1). Ma in generale, quella sarda è una difesa difficile da scardinare, come confermano i soli 9 gol al passivo (come il Rimi-
ni), caratteristica che di fatto ha permesso alla Torres di guadagnarsi un corposo centroclassifica. Nell’ultimo turno i rossoblù, 
particolarmente pericolosi sui calci da fermo, sono tornati al successo dopo 3 giornate all’asciutto superando il Montevarchi 
al “Vanni Sanna” (2-1).
PRECEDENTI
Il confronto con i sardi vanta una certa tradizione, interamente a livello di serie C e soprattutto fino a metà anni 70. In questo 
lungo frangente vanno segnalati i due gol consecutivi di Ilario Castagner (1967-’68 e 1968-’69) e le due quaterne biancorosse 
con doppietta di Garri nel 1970-’71 e un poker di marcatori d’alta scuola nel 1973-’74 (Cinquetti, Frutti, Lorenzetti e Asnicar). 
Di quaterna anche l’unico successo targato Torres, in una nebbiosa domenica invernale in cui al Neri brillò l’astro nascente 
Gianfranco Zola. Manita biancorossa nell’autunno del 1998 con la doppietta di Andrea “Teddy-gol” Tedeschi e grande partita 
un anno dopo con Matteo Brighi e Umberto Calcagno a vincere la battaglia, poi però fu la Torres a vincere la guerra ottenendo 
il salto in C1. Soltanto 2 i match del nuovo millennio: Di Giulio e “bicicletta” di Bordacconi per il Rimini di Acori, rigore di Marco 
Brighi nella primavera del 2014 per una vittoria arrivata ormai troppo tardi nella corsa alla salvezza.

I PRECEDENTI
1959-60 C RIMINI-Torres 2-2 ORAZI 2
1960-61 C RIMINI-Torres 1-0 GOVONI
1961-62 C RIMINI-Torres 1-1 NERI
1962-63 C RIMINI-Torres 2-1 MANGIAROTTI (rig), MORELLI
1963-64 C RIMINI-Torres 3-1 PENNATI, MORELLI 2
1964-65 C RIMINI-Torres 1-1 PERVERSI
1965-66 C RIMINI-Torres 2-2 PERVERSI (rig), GRILLI
1966-67 C RIMINI-Torres 0-0
1967-68 C RIMINI-Torres 1-0 CASTAGNER
1968-69 C RIMINI-Torres 1-1 CASTAGNER
1969-70 C RIMINI-Torres 2-0 MACCIO’, DEDE’
1970-71 C RIMINI-Torres 4-0 GARRI 2, ISEPPI, FRANCHINI
1972-73 C RIMINI-Torres 0-0
1973-74 C RIMINI-Torres 4-1 CINQUETTI, FRUTTI, LORENZETTI, ASNICAR
1974-75 C RIMINI-Torres 1-0 DI MAIO
1988-89 C1 RIMINI-Torres 0-4 Zola, Mosconi (aut), Bardi, Ennas
1997-98 C2 RIMINI-Torres 1-1 Trovalusci (AUT), Costanzo
1998-99 C2 RIMINI-Torres 5-0 CIVERO, TEDESCHI, CENTANNI,
             PITTALUGA (rig), TEDESCHI
1999-00  C2 RIMINI-Torres 2-1 BRIGHI Matteo, Karassavidis, CALCAGNO
2003-04  C1 RIMINI-Torres 2-0 DI GIULIO, BORDACCONI 
2013-14 C2 RIMINI-Torres 1-0 BRIGHI Marco (rig)

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

ACCADDE OGGI
13 novembre 1983, Bologna-Rimini 0-1
Che sgarbo a domicilio alla corazzata rossoblu!
Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

Sono davvero tanti i riminesi saliti sul prestigioso palcoscenico dello 

stadio Comunale di Bologna in una grigia domenica di metà novem-

bre del 1983. Senza nulla da perdere, visto che si gioca in casa della 

strafavorita per la vittoria del campionato (peraltro non ancora in 

gran forma), ma con quel pizzico di folle speranza che non può mai 

mancare. E quella speranziella diventa incredibile realtà quando al 

minuto 17, il portiere rossoblù Bianchi esce un po’ a farfalle su uno 

spiovente nell’area di rigore e viene anticipato dal colpo di testa 

di Mario Nicolini. Il pallonetto è lento e quel pallone sembra non 

voler entrare mai in porta, ma alla fine sorpassa la riga sospinto dai 

duemila occhi riminesi sparsi un po’ per tutto lo stadio. Mormorii 

increduli si levano invece dalle spocchiose tribune di casa. Da lì in 

poi sarà sempre più assedio alla porta di Claudio Tarocco ma in 

quei 90 minuti, il nuovo acquisto biancorosso al mercato di ottobre 

sembra essersi travestito da Petrovic dei giorni migliori e i miracoli si 

susseguono, soprattutto sui tiri dell’ex centravanti biancorosso Sau-

ro Frutti. I minuti passano e il fortino resiste, quella folle speranza si 

trasforma in gioia incontenibile al triplice fischio finale. Clamoroso 

a Bologna, ha vinto il Rimini!!! La squadra di Beppe Materazzi fa 

impennare l’entusiasmo tra i tifosi che ricominciano a parlare di 

serie B riempiendo pullman per la successiva trasferta di Modena, 

senza sapere che in realtà quella sarebbe rimasta l’unica grande 

storica soddisfazione in mezzo a un campionato tutto sommato 

appena più che sufficiente.

CAMPIONATO SERIE C1 GIRONE A 1983-84 – 9^ 

GIORNATA

Bologna-Rimini 0-1

BOLOGNA Bianchi, Bombardi, Logozzo, Donà, Fabbri, Ferri, Paris 

(1’ st Zerpelloni), Pin, Frutti, Facchini, De Ponti (1’ st Foglietti). A disp. 

: Maiani, Zaganò, Bianchi A. All. Cadè

RIMINI Tarocco, Manzi, Deogratias, Ceramicola, Rocco, Lauren-

ti, Cinquetti, Costa, Biagetti (22’ st Tosetto), Nicassio, 

Nicolini (40’ st D’Este). A disp. : Martinini, Zamagna, 

Corrieri. All. Materazzi

ARBITRO Ramacci di Latina

RETI 17’ pt Nicolini

CLASSIFICA 

Brescia, Vicenza 13, Parma 12, Ancona, Bologna, Reg-

giana 11, Rondinella 10, RIMINI, Carrarese, Modena, 

Spal, Treviso 9, Fanfulla, Fano 8, Sanremese 7, Legnano 

6, Prato 5, Trento 3

Cristiano Cerbara
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F U C C I  M A R I O
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IL PROTAGONISTA

Matteo Brighi, dal gol alla Torres a 20 anni di Serie A 
rimanendo sempre se stesso: “In città 
si torna a sentir parlare spesso di Rimini
merito di una società che da due anni fa le cose 
per bene e si vede anche sul campo. Sono contento”

I primi passi in Piazzale del Popolo, il gol realizzato contro la Torres 
al‘Romeo Neri’ prima di partire per Torino, vent’anni, partita più 
partita meno, sui campi della serie A. A Matteo Brighi è sempre 
più piaciuto il fare del dire. Ma ora che, ormai da qualche anno ha 
appeso le scarpe al chiodo, tornare indietro con la memoria è un 
piacere ricordare quanto, da giovanissimo, quegli anni in biancoros-
so abbiano significato per la sua carriera. 
Da Melotti a Bonavita passando per Alessandrini, le sue due stagio-
ni a Rimini (oltre 40 presenze e 8 gol realizzati), uscito dal settore 
giovanile, il centrocampista riminese le ricorda momento dopo mo-
mento. Con una passione, quella per la maglia a scacchi, cresciuta 
e coltivata anno dopo anno. Anche quando il pallone lo ha portato, 
con fortuna, lontano dalla Romagna. 
“E pensare che allo stadio, pur giocando nel settore giovanile, non 
ci andavo spesso – ricorda – Forse due volte all’anno. Poi in quel 
campionato con Melotti in panchina ho iniziato ad appassionarmi. 
La domenica era un piacere sedersi sugli spalti del ‘Neri’”. 
Fino a essere protagonista in quel Rimini. Fino a confrontarsi con 
i grandi. Lì Brighi ha capito che qualcosa di buono avrebbe potuto 
fare in quel mondo che, forse, perché tanto diverso da lui, ha sem-
pre guardato con un po’ di distacco. 
“Quando inizi a confrontarti con giocatori di un certo livello inizi 

probabilmente a percepire quali possano essere le tue 
qualità – racconta - A Rimini da questo punto di vista 
ho avuto degli ottimi maestri. Ero in stanza con Mau-
rizio Neri, come non avere i consigli giusti? Poi Cecchi, 
Caverzan, tutti giocatori di una certa esperienza dai 
quali ho imparato tanto”. 

Con il diploma in tasca, di lì a poco, Brighi viaggia verso 
Torino. Verso la Juventus. E inizia un’altra storia, fatta 
di 20 anni di serie A tra Torino, Roma, Bologna, Berga-
mo, Parma, Sassuolo. Tra le altre. Con i piedi sempre 
incollati per terra. 
“Quando si iniziano a firmare i primi contratti per 
molti spesso cambiano le cose. Io credo di essere ri-
masto sempre lo stesso. Penso che sia una questione 
di educazione che ho ricevuto dalla mia famiglia, di 
esperienza, ma soprattutto di carattere. Ovunque sia 
andato mi sono trovato bene”. Ovunque Brighi sia an-
dato ha mostrato le sue doti in campo, ma anche la 
sua faccia pulita. Cosa che con orgoglio piace tanto 
anche ai suoi concittadini. E la squadra della sua città 
non l’ha dimenticata. 
“Non sono ancora venuto allo stadio – dice ora che 
da ex calciatore, superati i 40, oltre a ‘tenere la mano’ 
e strizzare l’occhio agli amici dei Delfini, lavora anche 
con l’associazione italiana calciatori e con la Naziona-
le Under 21 – ma ho visto più di una partita in tv. Vedo 
che in città si è tornati a parlare del Rimini e questo 
non può che farmi piacere. Merito di una società che 
negli ultimi due anni ha lavorato bene mettendo le 
persone giuste al posto giusto. E noi riminesi quella 
chiarezza la sappiamo apprezzare. Da neopromossa 
la squadra di Gaburro sta facendo veramente bene”. 
E magari un giorno…
.

 Donatella Filippi
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Sempre più spesso si sente parlare di acido jaluronico nel 
trattamento del dolore articolare, ma cos’è l’acido jaluronico 
e che indicazioni terapeutiche ha?

LA STORIA
E’ una molecola considerata “antica” da un punto di vista 
evolutivo: si trova comunemente nei tessuti dei vertebrati e 
nelle capsule di alcuni batteri e venne scoperto, nel 1934, nei 
laboratori della Columbia University della città di New York 
dal biochimico Karl Meyer e dal suo collega John Palmer, che 
estrassero un insolito polisaccaride acido costituito da due 
molecole di zuccheri e ad alto peso molecolare dal corpo 

vitreo dell’occhio di bovino. Successivamente, i due ricercatori 
proposero il nome di “acido ialuronico” dalla fusione di due 
termini: “hyalos”, dal greco vetro e “acido uronico”. 
Nei venti anni successivi alla scoperta dell’acido ialuronico, 
Meyer continuò a studiare questa macromolecola e nel 1954 
pubblicò, insieme a Linker, sulla rivista Nature, i risultati di uno 
studio che ne esaminava i prodotti di degradazione, presen-
tando la formula di struttura del disaccaride, ottenuto dopo 

rottura dell’acido ialuronico da parte dell’enzima ialuronidasi 
di origine batterica.
Nel 1950, sedici anni dopo la sua scoperta, l’acido ialuronico 
(anzi, con maggior precisione, sia l’acido che i suoi sali, che 
saranno riconosciuti solo negli anni successivi) fu impiegato 
per la prima volta in campo medico, durante un intervento 
chirurgico di sostituzione e rimodellamento del corpo vitreo 
a livello oculare.

LE SUE PROPRIETÀ 
Dal punto di vista chimico l’acido ialuronico è un polisacca-
ride, nello specifico un eteropolisaccaride (formato da due o 

più tipi di unità monomeriche) o mucopolisaccaride 
acido appartenente alla famiglia dei glicosammino-
glicani, costituente negli organismi animali la matri-
ce extracellulare e in grado di conferire protezione, 
forma e supporto meccanico a cellule, tessuti e 
organi. 
Si trova anche all’interno delle cellule, distribuito in 
tutto il tessuto connettivo, epiteliale e neurale; ad 
esempio, nella pelle dell’uomo, dove è allocata la 
metà del contenuto totale di acido jaluronico del 
corpo umano. Gli ialuronati, formano soluzioni chia-
re e molto viscose, che servono come lubrificanti 
nel fluido sinoviale delle giunzioni articolari e con-
feriscono ad esempio la caratteristica consistenza 
gelatinosa al corpo vitreo degli occhi dei vertebrati. 
Lo ialuronato è anche uno dei componenti princi-
pali della matrice extracellulare della cartilagine e 
dei tendini, contribuendo a renderli più resistenti 
alla tensione e più elastici. 
Nell’uomo il contenuto di acido ialuronico varia si-
gnificativamente nei diversi tessuti: da 0,01-0,1 g/
ml nel siero e 0,2-50 g/ml nella linfa a 100 g/g 
nell’epidermide e 200-500 g/g nel derma. La con-
centrazione più elevata si trova nel corpo vitreo 

dell’occhio, nel fluido sinoviale e nel cordone ombelicale dei 
neonati, dove la funzione è sia strutturale che protettiva.
La maggior parte degli effetti fisiologici dell’acido ialuronico 
esogeno dipendono dal peso molecolare della molecola, que-
sto parametro quindi diventa molto importante per caratte-
rizzare la qualità dei prodotti in commercio, influenzando di 
conseguenza le possibili applicazioni della molecola .
Infatti, dai processi fermentativi si ottiene una miscela di mo-

lecole di acido ialuronico con differenti pesi 
molecolari che successivamente devono es-
sere separate tramite processi complessi; ad 
oggi, rappresenta una sfida importante per 
la ricerca e l’industria l’ottenimento di un 
prodotto di acido ialuronico da fermentazio-
ne con un peso molecolare uniforme. 
È proprio qui il nodo della questione, a se-
conda del peso molecolare dei diversi acidi 
jaluronici vi sono indicazioni terapeutiche 
diverse.

LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
L’indicazione terapeutica maggiore dell’acido 
jaluronico è nella patologia artrosica.
L’artrosi è un processo degenerativo infiam-
matorio cronico che coinvolge le articolazioni 
del corpo umano e ha diverse cause: invec-
chiamento, traumi, patologie infiammatorie.
Come terapia infiltrativa a livello delle arti-
colazioni le evidenze scientifiche a oggi do-
cumentano un buon effetto lubrificante, an-
tinfiammatorio e antidolorifico a livello delle 
grandi articolazioni (anca, ginocchio, spalla), 
minor evidenza di successo è documentata 
a livello delle piccole articolazioni (mano, pie-
de).
L’atto infiltrativo è un atto esclusivamente 
medico e rappresenta una parte importante 
del processo di cura che il medico speciali-
sta delle patologie muscolo-scheletriche può 
condurre per il proprio paziente, ovviamente 
vi sono indicazioni terapeutiche diverse a se-
conda della patologia riscontrata.
Le infiltrazioni di acido jaluronico rappresen-
tano un percorso terapeutico conservativo 
nelle patologie articolari e talvolta riescono 
a sopperire e ritardare o evitare l’approc-
cio chirurgico in patologie degenerative del 
menisco e della cartilagine, ma alle volte se 
non vi è riscontro di efficacia  il ricorso alla 
terapia chirurgica (artroscopica o protesica) 
è inevitabile.
L’efficacia antinfiammatoria e antidolorifica 
dell’acido jaluronico nella patologia artrosica 
è evidente se vi è associazione con la tera-
pia riabilitativa e l’esercizio fisico, processi 
imprescindibili per la cura delle articolazioni.

.

Dott.Jacopo Gamberini 
Medico chirurgo 

Specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione

IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Acido Jaluronico, un buon alleato contro i dolori articolari

www.safantinfortunistica.it
safety work
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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

Vasco NOME Diego

Regini COGNOME Accursi

Vascone SOPRANNOME Accu

09/09/90 DATA DI NASCITA 11/01/03

Cesena LUOGO DI NASCITA Rimini

13, anniversario di fidanzamento N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 20, per l'estetica

Inter SQUADRA DEL CUORE Juventus

Ronaldo il fenomeno CALCIATORE PREFERITO Chiesa

Giocare a carte HOBBY Uscire con gli amici

Tennis e Padel ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Tennis

Leonardo Di Caprio ATTORE PREFERITO Leonardo Di Caprio

Julia Roberts ATTRICE PREFERITA Margot Robbie

Cappelletti in brodo PIATTO PREFERITO Pasta panna e salmone
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Filippo Berardi e una Under 14 assemblata ex novo:
“Molti giocavano a 9 e ci siamo trovati a farlo a 11
con squadre di A e B, la vittoria sul Sassuolo ci dice
che la strada è giusta”
Filippo Berardi, 33 anni, è uno dei giovani tecnici del settore 

giovanile biancorosso. Da due anni legato alla società di via XX Set-

tembre 1870 e alla guida dell’Under 14, ha condiviso l’esperienza 

di Fano con il responsabile della “cantera”, Matteo Roguletti. 

Filippo ha iniziato ad allenare giovanissimo, a 17 anni: giocatore 

della Juniores al Lucrezia, il suo allenatore lo portò a un camp estivo. 

“Da allora ho pensato di allenare: ho iniziato affiancando un altro 

tecnico - racconta - poi ho conseguito la laurea in scienze motorie 

a Urbino. Ho fatto il corso Uefa C ad Ancona, a Fano ho conseguito 

il patentino Uefa B”. 

La carriera in panchina è proseguita al Real Metauro e poi a Fano 

per sette anni. “Nell’estate del 2021 è arrivata la chiamata di Mat-

teo. Il Fano era retrocesso e stavano cambiando le cose: c’era molta 

incertezza. Matteo aveva già firmato l’accordo con il Rimini e mi ha 

proposto di continuare a lavorare con lui. L’ambizione che ho visto 

in lui è stata la chiave del mio convincimento. Siamo sulla stessa 

linea”. 

A Berardi è stata affidata la panchina degli Under 14: “Ho trovato 

un bell’ambiente, sereno e professionale. C’è un’organizzazione im-

portante. E c’è voglia, interesse e curiosità da parte della piazza. É 

un fattore molto positivo per il nostro lavoro”. 

Filippo quest’anno ha dovuto lavorare con un gruppo costruito ex 

novo, in quanto il Rimini non aveva un’Under 13: dell’Under 14 è 

rimasto solamente Amantini, che era sotto età. “Non è stato sem-

plice, siamo partiti mettendo insieme giocatore dopo 

giocatore. Venivano tutti da realtà diverse, dilettanti-

stiche. Poi giocavano a 9. Ci siamo ritrovati a fare un 

campionato a undici con squadre professionistiche 

anche di serie A e B. É un bello stimolo che ci spinge 

a dare il massimo in ogni allenamento. La vittoria di 

domenica scorsa (6 novembre) con il Sassuolo ci ha 

ripagato delle fatiche fatte da agosto fino a oggi”. 

Il Rimini Under 14 gioca con il 4-3-3 (“In questa 

fascia d’età ci permette di coprire meglio il campo”) 

e il suo tecnico ha già individuato le criticità da af-

frontare: “Normale dover migliorare a livello tecnico, 

ma quello che mi interessa principalmente è l’atteg-

giamento. Se è quello giusto, si possono fare belle 

partite, belle prestazioni. Quando invece si affronta 

l’avversario molli e senza concentrazione, ogni parti-

ta diventa brutta e complicata”.

Ai calciatori biancorossi “in erba” quindi il compito 

di non deludere il loro giovane e valido allenatore, 

che non si immagina, in futuro, di passare al “calcio 

dei grandi”: “La mia vocazione è stare con i ragazzi. 

Quello che voglio fare con i ragazzi è semplicemente 

farlo a livello più alto possibile, finché si può”. Una precisazione: 

“Con il Rimini ci siamo trovati bene. Le ambizioni sono le stesse”. 

Chi vuole intendere, intenda..

Riccardo Giannini



2726 Alè Burdel Alè Burdel

IL CALCIO “IN ROSA”
Il Rimini F.C. Femminile si è tolto i veli e con il “Samba Rimini”
si abbraccia anche lo sport paralimpico. Peroni: “Progetti in cui
crediamo molto, l’obiettivo è una prima squadra women”
Un momento ufficiale nel cuore del calcio biancorosso per togliere i 
veli al Rimini F.C. Women e illustrare l’affiliazione con Samba Rimini 
e l’universo del mondo degli atleti paralimpici: lunedì 6 novembre 
la sala stampa del Romeo Neri ha ospitato la presentazione della 
squadra femminile e appunto del progetto “Samba” .
A illustrare la doppia novità, il direttore generale Franco Peroni, 
la vice sindaca del Comune di Rimini, Chiara Bellini, il respon-
sabile del settore giovanile, Matteo Roguletti, il responsabile 
del settore giovanile femminile Rimini FC Under 15 e Under 12, 
Sebastiano Franco, e, per il Rimini FC DCPS, il coordinatore 
referente della squadra Fabio Maisto, il capitano Edoardo 
Mancino e Gianmaria Soleri, uno dei pilastri della squadra 
biancorossa.

“Siamo a presentare due progetti che sono motivo di orgoglio per il 
Rimini FC: la giovanile della femminile e divisione calcio paralimpico 
sperimantale, con il quale abbiamo voluto fare una collaborazio-
ne che va a completare un tassello importante. Per noi il calcio 
femminile non è un tassello che va ad assolvere un obbligo, ma 
ci crediamo” ha esordito Peroni, lasciando intravedere una prima 
squadra biancorossa “in rosa”: “La scelta è stata quella di partire 
con qualcosa che sia dentro il Rimini. Il calcio non è né maschile né 
femminile, siamo abituati a vedere giocare solo il calcio maschile, 
ma sicuramente andremo a investire in questa direzione e arrivere-
mo ad averla. Questo è un completamento per il Rimini e ci augu-
riamo che altre società possano convergere in maniera significativa 
in questo nostro progetto”.
La palla è passata quindi a Sebastiano Franco, che ha trasmesso 

tutto il suo entusiasmo nel raccontare il progetto “in rosa”. “Il nostro 
è un progetto che va ben oltre gli obblighi federali. Siamo partiti 
dal cosiddetto anno zero perché il movimento femminile parte con 
presupposti diversi per massa critica e numero di partecipanti. La 
società Rimini Calcio, che ringrazio per avermi scelto per questo 
progetto, ha inteso dare a me pieno mandato e mi sono avvalso di 
società già presenti sul territorio che potessero offrire un numero 
di ragazze che già giocavano a calcio. Ci sono state fornite dalla 
società Promosport, che è stata la prima a creare un movimento 
femminile, una squadra capace di affrontare l’avventura di cam-
pionati regionali già dall’anno scorso. Come Rimini Calcio abbiamo 
preso questo blocco e ci siamo dovuti organizzare non solo dal 

punto di vista logistico, ma anche tec-
nico: abbiamo avviato l’attività con 
open day, che ci ha portato l’ingres-
so anche di altre ragazze e voglio 
sottolineare che alcune provengono  
da altri sport. Dalle 24 iniziali siamo 
giunti a 35 atlete e stanno arrivan-
do anche altre richieste di adesione. 
Abbiamo iniziato con due compagi-
ni - Under 15 e Under 12 – una 
iscritta al campionato femminile re-
gionale dove sta mostrando a tutti 
un buon gioco”. Prima di chiudere, 
Franco ha poi rivolto lo sguardo al 
futuro: “Il progetto femminile è in via 
di sviluppo e l’obiettivo è arrivare ad 
avere una prima squadra femminile 
biancorossa. Colgo l’occasione per 
invitare tutte le ragazze a provare 
nella squadra della città”.
IL “SAMBA RIMINI”
A illustrare la seconda novità è 
stato infine il presidente di Samba 
Rimini Fabio Maito: “Partecipiamo a 
un campionato paralimpico da tre 
anni., ma farlo rappresentando la 
Rimini Calcio vuol dire arrivare nelle 
case. Siamo attivi da dieci anni, da 
tre facciamo questo “torneo” ufficia-
le della FIGC e l’anno scorso siamo 
arrivati secondi. Ringraziamo la Ri-

mini Calcio per questa opportunità e speriamo che possa nascere 
qualcosa di bello”. Quindi, la chiosa: “Il campionato è già iniziato, 
nelle Marche. È diviso in tre categorie e noi siamo in terzo livello. 
Attualmente abbiamo una quindicina di ragazzi e una decina pos-
sono partecipare al campionato. La settimana scorsa non siamo 
riusciti a giocare, perché avevamo dei ragazzi malati, speriamo di 
poter recuperare la gara”.

Ilaria Giorgi

4
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Luca Romano e quel ‘Rossopomodoro’ diventato
‘BiancoRossopomodoro’: “Il calore dei tifosi del Rimini
mi aveva colpito già nel 2005 al San Paolo e sono felicissimo 
di aver sposato questo club, di far sentire i giocatori
a casa e curare l’Hospitality del Neri”
Si scrive Rossopomodoro, si legge BiancoRossopomodoro. E sì, per-
ché dalla scorsa stagione il noto locale di Marina Centro ha un 
cuore partenopeo che batte per i colori della Rimini Calcio.

“La collaborazione con il Rimini nasce da un incontro che mi ave-
va chiesto Salvatore D’Alterio, vice di Marco Gaburro, tramite un 
nostro manager – rivela Luca Romano, titolare di Rossopomodoro 
Rimini -. D’Alterio è un napoletano come me, ha il mio stesso spirito 
vulcanino e questo è stato un punto di congiunzione. Ma la vera 
scintilla è scoccata quando ho conosciuto il direttore generale, Fran-
co Peroni, che considero un super manager. Peroni mi ha tracciato 
un quadro chiaro e onesto della situazione in un momento in cui il 
Rimini era in Serie D e gli sponsor sulla maglia e allo stadio erano 
ancora pochi; bisognava crederci sapendo che l’investimento non 
sarebbe mai tornato, ma ha saputo farmi coinvolgere nel progetto 
e, grazie anche a tanta passione, è nata questa collaborazione stile 
network”.
Lei aveva però già scoperto il calore del tifo bian-
corosso parecchi anni prima. 
“Io sono appassionatissimo del mio Napoli. Dopo il fallimento dell’e-
state 2004 fummo catapultati in Serie C e in quel campionato 
(2004/’05) affrontammo al “San Paolo” il Rimini. Vidi la curva ospiti 
piena e mi feci un’idea fascinosa di come la gente di Rimini segui-
va la squadra della sua città. C’era grande calore attorno al club 
del presidente Vincenzo Bellavista. Quando sono venuto a vivere a 
Rimini ho trovato invece un pubblico che stava spegnendo la sua 
passione, complici le vicissitudini avvenute dopo la scomparsa di 
Bellavista. Per questo motivo non mi sono appassionato subito al 
Rimini. Adesso le cose sono cambiate e mi sembra di rivedere nei 
tifosi biancorossi un ritrovato attaccamento alla maglia a scacchi. 
Devo ringraziare anche un mio collaboratore, Thomas Grandi, tifoso 
storico della Curva Est, che mi ha aiutato tanto ad appassionarmi 
ai colori biancorossi”. 
Come definirebbe Rossopomodoro?
“Una realtà contemporanea: il locale dove vieni anche per intratteni-
mento, non con musica dal vivo o giochini ai tavoli, ma nel senso che 

ti accoglie dal mattino fino alla sera, nel quale puoi passare varie 
ore della giornata perché hai la possibilità di stare in un ambiente 
molto ampio, mangiare, fare l’aperitivo e godere di un servizio bar. 
Il nostro focus a livello culinario sono la pizza e la cucina di pesce”.
Qual è il segreto del vostro successo?
“L’innovazione, non stiamo mai fermi, unita alla tradizione e ai sa-
pori campani: questi ingredienti sono la forza di Rossopomodoro. 
Noi cambiamo il menù ogni sei mesi, seguendo la stagionalità, cosa 
che tutti i ristoranti dovrebbero fare, e siamo sempre sul mercato 
per valutare le nuove proposte. Per esempio nel nostro menù si 
trova anche il poke rivisitato “made in Italy”. La grande novità che si 
vedrà presto in tutti i menù delle pizzerie d’Italia è la pizza sottile 
e croccante, che il pizzaiolo prepara usando le mani come fossero 
un mattarello”.
Rossopomodoro è anche la “casa” di tanti
giocatori di mister Gaburro.
“Tutti i giorni a pranzo e a cena abbiamo dai dieci ai quindici gioca-
tori del Rimini, che da noi si sentono a casa, come recita una targa 
che abbiamo affisso nel locale. Alcuni oramai li conosciamo bene, 
come Tommaso Panelli e Nicola Pietrangeli, che tra l’altro stanno 
disputando un ottimo avvio di stagione. Sono ragazzi educatissimi, 
molto composti, molto rispettosi. E non sono mai riuscito a “cor-
romperli”, nel senso che si attengono scrupolosamente alla dieta 
stabilita. Posso testimoniare che sono sempre attentissimi a quello 
che mangiano, e noi siamo altrettanto attenti a quello che gli pre-
pariamo”.
Ma cosa mangiano i calciatori del Rimini?
“Pasta in bianco o al pomodoro, il massimo del condimento per un 
primo può essere il pesto, oppure riso. Come formaggio solo il grana. 
Poi carne bianca, prosciutto crudo o bresaola. Gli prepariamo anche 
il pesce e piatti più elaborati”.
Il Rimini viene da Rossopomodoro, ma si può dire 
che anche Rossopomodoro va dal Rimini.
“Sì, perché curiamo l’area hospitality del “Romeo Neri”, che ha la 
funzione di trattenere il pubblico tra il primo ed il secondo tempo. A 
seconda dell’orario in cui si gioca la partita cerchiamo di ristorare i 
tifosi con i prodotti del nostro delivery “Rossopomodoro La Bottega”. 
È un nostro prezioso collaboratore, Andrea Casarella, il responsabile 
di questo servizio presso lo stadio. E devo dire che sta adempiendo 
il suo ruolo in maniera egregia”.
Qual è il suo sogno nel cassetto da simpatizzante 
del Rimini?
“Il mio sogno è vedere una squadra sempre sostenuta e sempre 
in armonia con i tifosi. Questo è quello che auguro tenendo i piedi 
per terra. Non tenendo i piedi per terra tutti ci auguriamo la stessa 
cosa… Non la dico perché sono scaramantico. Sono rimasto scotta-
to dal mio Napoli, che spesso negli ultimi anni è campione d’inverno, 
ma lo scudetto alla fine non lo vince mai”.

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. Il nome del giocatore nella foto – 5. Fase del 
sonno o gruppo rock statunitense - 8. Effettua 
consegne veloci – 9. Il nome della Peron – 11. Vi 
ha militato il giocatore nella foto – 15. A questa 
squadra il giocatore nella foto segnò il suo unico 
gol in biancorosso - 17. “Carichi”…per Acori  – 
19. Giuseppe che sbloccò il risultato nella vitto-
ria salvezza di Pisa 1996-‘97 - 21. Ha sede a 
New York – 22. Il numero 8 bulgaro più famoso 
(iniziali) – 23. Il Peterson ex coach dell’Olimpia 
Milano - 24. Rock band di Arezzo - 26. Danilo, 
difensore 2003-‘04 – 27. Elisa, da Novafeltria a 
Italia1  - 28. Una Costa…centramericana – 30. 
I gol realizzati da Gigi Baldazzi nel 2010-’11 
(playoff esclusi ) - 33. Novecentonovantanove 
romani - 34. Un mezzo di trasporto pesante – 
35. Prime lettere nel nome di Di Fiordo – 36. Il 
nome di Buonocunto.

VERTICALI
1. Universal Disk Format  – 3. Il cognome del 
giocatore nella foto – 4. Schiavi spartani – 5. 
Michele, difensore biancorosso match winner 
col Verona nel 2009-‘10 – 6. Quella di Santini 
è 29 anni – 7. Prime in Manzi - 9. Differenzia 
le popolazioni – 10. Scorre in Bulgaria – 12. 
Fece impazzire il Neri il 2 novembre 2003 - 13. 
La usa Zaccagno tra i pali – 14. Il King Cole 
pianista jazz - 16. Cristiano, numero 10 del 
1992-‘93 – 17. Pasquale, medico sociale bian-
corosso (cognome) – 18. Associazione naturista 
nella nostra regione - 20. Codice a barre – 25. 
Poco frequenti - 29. Così sia – 31. Il risultato 
di Forlì-Rimini ’21-‘22 - 32. Vi è nato Cinquetti 
(sigla) – 35. Provincia ligure (sigla)..

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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