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I CUORI BIANCOROSSI
di Romolo e Alex
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punta allo scouting



32 Alè Burdel Alè Burdel

8

28

GERENZA
DIRETTORE RESPONSABILE
Francesco Pancari

DIRETTORE EDITORIALE
Nicola Strazzacapa

IN REDAZIONE
Giorgia Bertozzi, Roberto Bonfantini, Cristiano Cerbara, Donatella Filippi,
Riccardo Giannini, Ilaria Giorgi, Cesare Trevisani

Copyright © 2021, Rimini FC S.S.D S.R.L P.IVA e Cod.Fis. e I.R.I.Rimini N.04284870401 Cap. Soc. € 50.000,00 R.E.A. RN 334023 
Via XX Settembre 1870 n° 122, Rimini (RN)
Contatto Redazione ufficiostampa@riminifc.it - Periodico ufficiale in attesa di registrazione
STAMPA: Centro stampa Digital Print Via A. Novella,15 47900 Viserba (RN)

INDICE

4

5

7

8 CUORI BIANCOROSSI

10 SOTTO LA LENTE

13 L'AVVERSARIO - SAN DONATO TAVERNELLE

14 ACCADDE OGGI

16 IL PROTAGONISTA

20 IN FORMA CON I CONSIGLI DELL'ESPERTO

24 ALLO SPECCHIO

26 PIANETA BIANCOROSSO -  "VERDE"

28

31

32

35 CRUCIVERBA BIANCOROSSO

GLI "AMICI" DEL RIMINI FC

IL CALCIO IN ROSA

IL NATALE BIANCOROSSO

CLASSIFICA E RISULTATI

L'EDITORIALE

ALMANACCO BIANCOROSSO

13
24

16



54 Alè Burdel Alè Burdel

CLASSIFICA

Un’andata da trent… uno e lode
in un 2022 da incorniciare. Ciliegina
San Donato per un super Natale biancorosso

Trent… uno e lode! Chiude l’andata con un ruolino da sorrisi a 32 denti la 
truppa di Marco Gaburro, che, come ricorda il sempre puntualissimo Cristiano 
Cerbara nell’Almanacco Biancorosso all’interno, con la sua media di 1,63 punti 
a gara negli anni 2000 in Serie C è seconda solo al Rimini 2004-2005 di Leo-
nardo Acori. La corazzata dell’ultima promozione in cadetteria…

Al giro di boa, la classifica conferma le previsioni della vigilia e il grande equili-
brio di valori alle diverse “latitudini”. E infatti divisa in due tronconi netti, con sul 
fondo sette squadre racchiuse in due punti a giocarsi la permanenza fra i pro-
fessionisti. In mezzo altre due – Torres e Fermana – “fra color che son sospesi”, 
diciamo in comfort zone, mentre davanti c’è invece il regno dell’impossible is 
nothing, del tutto è possibile, con un terzetto che prova a lanciare la fuga e otto 
squadre in quattro punti che si contendono sette posti playoff.

Il Rimini è in questo gruppone, dove da neopromossa comunque convinta 
dell’importanza del proprio lavoro sul mercato e sul campo si sperava ma non 
era scontato che fosse. A quota 31 punti appunto, figli del miglior attacco del 
torneo “in società” con Cesena e Gubbio, della capacità di vincere praticamente 
una partita su due (9 gli hurrà in 19 gare) e di saper soffrire alla bisogna chiu-
dendosi a riccio a presidio di due super portieri che si sono alternati regalando 
prodezze.

E’ nell’auspicata colonna di sinistra, quella in cui ci si gioca l’extra season, con il 
discorso salvezza praticamente archiviato con un girone di anticipo in un cam-
pionato che regala sorprese ogni settimana. Anche questo non è scontato. Ed è 
roba grossa. Inutile quindi stare a far calcoli sul punto perso qua e i due punti 
che si sarebbero meritati là, con la stessa logica ce ne sono alcuni raccolti con 
un pizzico di buona sorte che vanno a riequilibrare la partita di giro. Il “bottino” 
è più che soddisfacente e le quattro vittorie nelle ultime sei partite aprono tutte 
le porte.

Oggi si attende il San Donato per il pokerissimo e per gettarsi nel 2023 con 
ancor più entusiasmo e convinzione, trasformando quello che è già un bellissi-
mo Natale in un Natale straordinario. Intanto, nell’attesa degli ultimi 90 minuti 
di un 2022 da incorniciare, buone feste di fine anno e inizio anno nuovo a tutti 
i tifosi biancorossi.

Alé burdél, i sarà da divertirci!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
Specialità partenza sprint: a Montevarchi il sesto gol stagionale
nei primi dieci minuti. Sfatato il tabu’ Toscana e seconda miglior
andata in C degli anni Duemila
Le due vittorie con Ancona e Montevarchi hanno consegnato al Rimini il secondo miglior girone di andata in serie C degli anni 2000. Meglio 
di così una sola volta: 2004-’05, terza promozione in B.

DICEMBRE IL MESE DELLE RIMONTE
Se a Fiorenzuola il Rimini aveva subito la prima rimonta stagionale, con la stessa 
dinamica ha invece poi ribaltato il match casalingo con l’Ancona. A livello di terza 
serie (C o C1), i biancorossi non vincevano in rimonta al Romeo Neri dall’8 dicem-
bre 2018 contro l’Albinoleffe anche se con un punteggio diverso (3-2). Allora infatti 
il Rimini di Leo Acori andò avanti subito con Simoncelli (3’) per poi subire il repen-
tino sorpasso ospite (Agnello all’8’ e Sibilli al 17’) e ribaltare definitivamente il risul-
tato nella ripresa con i gol di Guiebre (51’) e Ferrani (90’). Per ritrovare invece un 
altro 2-1 in rimonta al Neri in C occorre tornare addirittura al 13 dicembre 2009: 
Rimini-Giulianova 2-1 con vantaggio immediato degli abruzzesi (Campagnacci al 
4’) e remuntada biancorossa con la bicicletta di Nolè (41’) e la perla di Tulli (61’).

LA PRODEZZA DI GALEOTTI
Parare un rigore non è mai un evento così ricorrente. Figuriamoci pararlo al Ro-
meo Neri in una partita di serie C. La prodezza di Galeotti sul tiro dagli 11 metri 
dell’anconetano Prezioso è arrivata infatti a oltre 3 anni di distanza dall’ultimo 
penalty neutralizzato da un portiere biancorosso in terza serie: il 6 ottobre 2019 
ci era riuscito “Ciccio” Scotti al 38’ della ripresa contro Magrassi della Virtus Verona, 
ma i veneti erano già in vantaggio e vinsero 1-2. 

CONQUISTATO IL GRANDUCATO
Finalmente, al quinto tentativo stagionale, il Rimini è riuscito a vincere una partita in terra di Toscana. Dopo i pareggi con San Donato 
Tavarnelle (a Montevarchi) e Siena e i ko rimediati a Lucca e Pontedera, il blitz in casa dell’Aquila Montevarchi arriva a quasi 6 anni di 
distanza dall’ultima volta a livello di serie C: era il 20 marzo 2016 quando il Rimini di Leo Acori sbancò il Lungobisenzio di Prato con una 
doppietta di Polidori. Inoltre il “Brilli-Peri” porta bene ai biancorossi che su quel campo hanno conquistato la sesta vittoria su 14 precedenti 
con i padroni di casa: l’ultima la timbrò capitan Luca D’Angelo in C2 alla vigilia di Pasqua del 2003. 

PRONTI, PARTENZA, GOL
Quello realizzato da Gigli al minuto numero 3 a Montevarchi è stato il sesto gol segnato dal Rimini nei primi 10 minuti di gioco e ha su-
perato in velocità il vantaggio di Tonelli a Gubbio (4’). Per ritrovare un gol così fulmineo in trasferta in serie C bisogna tornare al 7 ottobre 
2018 in occasione del 2-2 a Gorgonzola contro il Giana Erminio: anche allora Michele Volpe segnò al 3’ minuto.

GIRO DI BOA CON VITTORIA
In assoluto, il Rimini non chiudeva il girone di andata tra i professionisti con una 
vittoria da ben 11 anni, vale a dire dal 2-1 sulla Virtus Entella del 18 dicembre 
2011 (2-1 in C2). Ma per trovare una vittoria in trasferta al giro di boa bisogna 
tornare al magico campionato 2004-’05, con il gol di Trotta decisivo all’Angelini di 
Chieti (0-1). Per mister Gaburro invece è un bis: ci era già riuscito l’anno scorso in 
D vincendo a Lentigione (0-2).

BILANCIO FINE ANDATA IN C
Tra i 7 campionati di serie C (o C1) dei biancorossi negli anni Duemila, quello 
attuale si piazza al 2° posto. Con 31 punti, il Rimini di Gaburro ottiene infatti una 
media punti di 1,63, dietro soltanto al 2004-’05 quando la squadra di Leo Acori 
virò a quota 38 ma in 17 partite (girone a 18 squadre) con una media mostruosa 
di 2,24, 1° posto a +7 sull’Avellino. L’ottavo posto attuale è invece sul terzo gradino 
del podio dietro anche al 6° del Rimini di Melotti edizione 2009-’10. Infine i dati su 
attacco e difesa. Con 28 gol all’attivo e una media di 1,47 gol a partita, i biancoros-
si eguagliano il Rimini di Acori restando leggermente dietro solo in fatto di gol subiti 
(16) con una media di 0,84 contro lo 0,65 del 2004-’05. Davvero niente male.

Cristiano Cerbara
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e non vorrei iniziare subito a provare la pazienza di mia moglie... 

Vedremo! Spero davvero che i tifosi biancorossi, gli amici di sempre, 

vengano a fare un salto in piazza: ma niente petardi, solo qualche 

manciata di riso! Ci terrei tanto a rivedere tutti e a vivere insieme 

questo giorno speciale: sono già emozionato. E appena arriverà la 

bella stagione, ho già pensato di tornare per una grande festa in 

spiaggia per festeggiare tutti insieme i traguardi raggiunti…”.

Romolo ritroverà uno di quegli “amici di sempre” che come lui da 

qualche anno non vive più in Romagna, ma in Inghilterra. Anche lui 

ha deciso di prendere due cose belle in una volta sola, e in un sol 

colpo festeggerà il matrimonio di un grande amico e si vedrà un 

paio di partite di cartello del suo Rimini. Alex “di Mercatale” 

vive a Cambridge ormai da tempo, ma i contatti con i tifosi bian-

corossi non si sono mai spenti: anche lui ha contribuito all’iniziativa 

del ritiro del seggiolino della Tina in tribuna centrale con la scultura 

in omaggio ai grandi tifosi biancorossi scomparsi. Per lui questa 

non era un’occasione da farsi sfuggire. “Aspettavo 

solo la compilazione del calendario per puntare la 

data giusta e tornare tra i miei fratelli biancorossi, 

che hanno creato insieme alla società una gran bella 

iniziativa per la Tina a cui non potevo non parteci-

pare. Poi mi è arrivata la notizia del matrimonio di 

Romolo proprio vicinissimo al derby di Cesena: ci ho 

messo un attimo a prendere le ferie e a comprare il 

biglietto! Sono davvero contento per lui e per Cristina: 

si meritano tanta felicità! Cominciare questo amore 

sotto la bandiera biancorossa non può che essere di 

buon auspicio! Un saluto e un augurio di buone feste 

da Albione, in attesa di rivederci tutti a Rimini nelle 

prossime settimane”.

Giorgia Bertozzi

CUORI BIANCOROSSI
Il “mitico” Romolo della Barafonda torna da Roma
per sposarsi e riabbracciare la curva nel derby
di Cesena. E l’amico Alex vola da Londra al suo
“sì per sempre” con in tasca il biglietto per il Manuzzi

Quello per la maglia a scacchi biancorossa è un amore eterno. E, 

buon per il (futuro) marito, non fa ingelosire la (futura) moglie! Così, 

tra le tante storie d’amore che si intrecciano nella storia centenaria 

della Rimini Calcio, ne sta per nascere una che nelle prossime setti-

mane ci regalerà dei graditi ritorni sugli spalti (e che ci rende felici!). 

La voce si sta spargendo da qualche settimana e le pubblicazioni 

del Comune di Rimini ne danno conferma! Romolo Pergentili 

dalla Barafonda il 14 gen-

naio sposa la sua Cristina 

Della Ca, nata a Roma… 

e non lo fa sotto al Cupo-

lone dove si sono trasferiti 

da anni per amore… ma a 

Palazzo Garampi, tornan-

do a Rimini e anche allo 

stadio! Per tanti appassio-

nati tifosi biancorossi non 

servono altre spiegazioni: 

basta dire Romolo e la 

mente va alla curva Anni 

Ottanta/Novanta/Duemila 

e al tifo dei ragazzi della 

Barafonda, a San Giuliano, 

a suo fratello Roberto altro storico tifoso biancorosso, alle lunghe 

trasferte in giro per l’Italia e alle domeniche rigorosamente in curva 

al “Neri”. Ma anche ai tanti locali riminesi dove “Romolino” ha la-

vorato versando birra nei nostri bicchieri e preparando cocktail per 

le nostre serate sempre con il suo sorriso pronto a farne nascere 

altri…

“Forse non ci crederà nessuno, perché l’età avanza e in molti ave-

vano già perso le speranze di vedermi sposato – sorride Romolo, 

raggiunto a Roma telefonicamente -. Qua sto benissimo, ma per 

sposarmi ho deciso di tornare a Rimini: Cristina ne è stata contenta 

e ha accettato subito. Abbiamo fatto questa scelta perché volevamo 

avere vicini i tanti amici riminesi che ci hanno accompagnato nella 

nostra storia insieme e che era impossibile convogliare tutti nella 

capitale. Sono anche stato fortunato con il calendario del Rimini: 

tra prima e dopo, posso vedere il derby di Cesena e la partita con 

la Virtus Entella, anche se questa è proprio il giorno delle nozze 
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SOTTO LA LENTE
Al giro di boa è Natale con il sorriso e il bel ruolino
di marcia permette di lavorare già anche per il futuro
Il giro di boa consente un primo bilancio abbastanza esauriente 

sul campionato del Rimini. Le sensazioni estive sul valore della rosa, 

con lo spessore ritenuto adeguato per abitare la colonna di sinistra, 

sono state confermate. Il tesoretto della classifica, con 15 punti di 

vantaggio sul gruppo che deve evitare i play out, è abbastanza con-

sistente e al momento il plotone che lotta per i play off è composto 

da 11 squadre. Al momento, una resterà fuori. Mentre le prime tre 

(Reggiana, Gubbio e Cesena) sembrano un po’ fuori portata, tutte 

le altre sono in quattro punti.

E adesso? Sarà importante darsi nuovi obiettivi perché la salvezza 

sembra proprio a portata di mano. Lo scorso anno per centrarla 

furono necessari 40 punti, per star certi meglio abbondare un po’. 

Per andare nei play off invece servirono 45 punti (classifica avulsa). 

Una differenza minima che quest’anno potrebbe avere una forbice 

superiore.

La buona classifica del Rimini è figlia di un tesoretto messo insieme 

alla partenza. In otto turni i biancorossi hanno fatto 16 punti con 

cinque vittorie, uno in più delle undici gare seguenti nelle quali le 

vittorie sono state quattro.

Il grafico del rendimento disegna quindi una parabola discendente, 

che le ultime due vittorie consecutive hanno un po’ raddrizzato.

La pausa arriva al momento giusto per consentire una ricarica, 

una riflessione sulle operazioni da definire al mercato, ma anche 

per darsi nuovi traguardi. Il primo – parere perso-

nale – è di cominciare a lavorare per il futuro. Se 

la società avrà abbastanza muscoli economici per 

darsi questa prospettiva, i prossimi mesi saranno 

un tempo molto prezioso.

E poi mister Gaburro dovrà lavorare per correggere 

qualche stortura. Il Rimini è attaccabile con ‘facili-

tà’, nel senso che subisce molti tiri, concede troppe 

punizioni sulla propria trequarti, concede angoli in 

quantità. Non è un caso che Zaccagno e Galeotti 

siano stati chiamati all’opera molto frequentemen-

te. Bene che siano entrambi affidabilissimi.

Gaburro ha provato a sistemare la coperta, ma la 

soluzione non è ancora a fuoco. 

Altro ‘compito per le vacanze’, in questo caso più 

complicato, riguarda l’assetto offensivo. Maniero in estate ha di-

sposto le tessere di un 4-3-3 con doppioni in ogni ruolo, ma è uno 

schema che ha perso quella rigidità con la quale era stato appicci-

cato sulla lavagna a luglio, e che ha visto arrivare molti specialisti di 

quella disposizione. La flessibilità che invoca Gaburro non si sposa 

bene con una rosa così rigidamente ossequiosa delle idee iniziali e 

qualche correttivo sarebbe utile. Intanto brindiamo sotto l’albero di 

Natale, abbiamo tanti motivi per farlo col sorriso.

Giorgia Bertozzi
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L’AVVERSARIO - SAN DONATO TAVERNELLE
Non ancora maggiorenne ma già “prof”, il club toscano 
è alla prima assoluta al Neri e col nuovo tecnico
ha un ruolino di tutto rispetto
La storia recente ci insegna come ogni anno un piccolo centro della “periferia” riesca a portare la propria squadra nel pano-
rama professionistico nazionale. E quest’anno è toccato al San Donato Tavarnelle, società che rappresenta le località di San 
Donato in Poggio e Tavarnelle Val di Pesa, entrambe frazioni del comune di Barberino Tavarnelle, nella città metropolitana di 
Firenze. La formazione toscana si accinge a calcare per la prima volta in assoluto il terreno del “Romeo Neri” con il morale 
alle stelle per via della gran vittoria colta sabato scorso al “Pavesi” di Fiorenzuola.

STORIA
Nemmeno maggiorenne e già tra i professionisti. Il sodalizio gialloblù nasce infatti 
nel 2006 partendo dal campionato di Eccellenza toscana. Il primo segnale nel 
2012-’13 con la sconfitta nella finale playoff ma la promozione in D arriva nella 
stagione successiva. Un solo anno in quarta serie, retrocessione, ripescaggio im-
mediato, consolidamento e infine ecco l’escalation. Nel 2020-’21 il San Donato si 
ferma ai playoff ma nel 2021-’22, guidato da mister Paolo Indiani, mette su una 
stagione da favola vincendo il girone E di serie D davanti a Poggibonsi e Arezzo e 
ottenendo così la prima storica promozione in serie C. 

SQUADRA 
Come il Rimini, anche il San Donato ha lavorato parecchio sulla rosa che nella 
passata stagione aveva vinto il campionato di serie D. I toscani hanno però optato 
per una linea più verde, andando a pescare giovani soprattutto nei vivai di Empoli, 
Sampdoria e Atalanta. Non mancano le figure di riferimento in quanto a esperien-
za. Su tutti il possente centrale difensivo Matteo Gorelli (dal Grosseto), leader del 

reparto arretrato e in gol nel match di andata con il Rimini mentre il giocatore più talentuoso risponde sicuramente al nome 
di Elia Galligani (dal Mantova), esterno offensivo che nel girone di andata ha messo a referto 5 assist ma che a Fiorenzuola 
ha dovuto marcare visita per un problema fisico. Davanti occhio anche alle giocate di Federico Russo, cannoniere gialloblù con 
5 reti, una in più rispetto al compagno di reparto Leonardo Ubaldi (in prestito dal Pisa). Recuperato  l’ex biancorosso Matteo 
Calamai, centrocampista arrivato a Rimini nel gennaio 2020 poi fermato come tutta la squadra dall’orrenda parentesi Covid. 
Dalla 14^ giornata è cambiata la guida tecnica, passata da Lamberto Magrini al vice Daniele Buzzegoli, ex giocatore con 
una onorata carriera alle spalle che ha mantenuto il 4-3-1-2. Con il nuovo mister il ruolino è di due vittoria, due pari e due ko.

RUOLINO 
L’entusiasmo iniziale aveva fatto sognare la società gialloblù ma nel corso delle giornate, il girone di andata si è rivelato 
alquanto difficoltoso per la matricola toscana. Dopo l’1-1 all’esordio proprio contro il Rimini e il colpaccio a Sassari (1-2), è 
infatti arrivata una serie nera di 7 sconfitte in 9 gare che ha inevitabilmente fatto precipitare il San Donato all’ultimo posto del 
girone B di serie C. Ma proprio grazie al colpaccio di Fiorenzuola di sabato scorso, i gialloblù hanno fatto un bel balzo lasciando 
il fanalino di coda e confermando in pieno le proprie chance di salvezza. In trasferta il bilancio conta le già citate vittorie in 
casa della Torres e del Fiorenzuola, due pari e 5 sconfitte tra cui quella di Cesena (3-2) con molti brividi per i padroni di casa. 
Squadra propositiva e viva, il San Donato è tra le squadre della colonna destra della classifica con meno problemi a trovare il 
gol (17) ma la coperta si accorcia se si guarda invece il dato dei gol incassati (26).

COSI’ ALL’ANDATA
L’atteso esordio in campionato dei biancorossi si consuma al “Brilli-Peri” di Montevarchi, sede provvisoria delle gare interne 
del San Donato Tavarnelle. Il Rimini, che inaugura la bellissima divisa da trasferta, parte bene, va in vantaggio con il primo gol 
di Michele Vano (assist di Allievi), potrebbe arrotondare ma il calo della ripresa costa il pari (Gorelli) sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo. Ci sarebbe anche il match-point ma finisce 1-1 non senza una discreta dose di rammarico.

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

ACCADDE OGGI
22 dicembre 2006, RIMINI-Spezia 2-1
Natale in testa per lo Zenit biancorosso

Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

Si gioca al Neri di venerdì sera l’ultima partita dell’anno solare 

2006, che è anche la terza nel giro di sette giorni. Un tour de force 

che però non si fa assolutamente sentire nelle gambe dei bianco-

rossi, galvanizzati da un campionato a livelli storici e da un ambien-

te che respira momenti irripetibili. Lo Spezia è una squadra fisica 

che vuole stare lontana dalla zona salvezza, ma i liguri vengono 

spazzati via ben presto dalle mareggia-

te biancorosse. Al 4’ Orsato di Schio non 

può esimersi dal concedere al Rimini un 

rigore che Jeda trasforma con la consue-

ta freddezza, poi il festival dei ragazzi 

di Leo Acori continua per tutto il primo 

tempo e finalmente al minuto 43 arriva 

il meritato raddoppio, frutto di una delle 

tante azioni da playstation con Valiani 

che triangola con Moscardelli e supera 

Santoni con un delizioso “scavetto”. Ri-

presa in controllo sui tentativi dello Spezia che però accorcia a 8 

dalla fine con un ex cesenate (Confalone) e rende meno tranquillo il 

finale di partita. Una piccola sofferenza ben ripagata dallo speaker 

che annuncia i pareggi in serie di Juve, Genoa, Napoli e Bologna (sì, 

era serie B). Cosa significa? Che il Rimini è primo in serie B (alla pari 

con il Piacenza) alla sosta natalizia. E chissenefrega se la Juve ha 

una partita in meno, questo ricordo rimarrà indelebile nella mente 

di tutti noi. Il punto più alto.

 

CAMPIONATO SERIE B 2006-07 – 18^ GIORNA-

TA

Rimini-Spezia 2-1

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

Milone, Bravo (32’ st Regonesi); Cascione, Cristiano 

(40’ st Ricchiuti); Baccin, Valiani, Jeda; Moscardelli (40’ 

st Peccarisi). A disp.: Pugliesi, Tasso, Matri, Bischeri. All. 

Acori

SPEZIA (4-5-1): Santoni; Padoin, Giuliano, Zam-

boni, Gorzegno; Grieco (12’ st Alessi, 26’ st Guidetti), 

Baù, Confalone, Saverino, Frara; Russo (33’ st Dionigi). 

A disp.: Rotoli, Ponzo, Pedrelli, Bruccini. All. Soda

Arbitro: Orsato di Schio

RETI: 5’ pt Jeda (rig), 44’ pt Valiani, 37’ st Confalone

Note: spettatori 6.800 circa

CLASSIFICA

RIMINI, Piacenza 33, Juventus*, Genoa, Napoli, Bolo-

gna 32, Mantova 30, Albinoleffe, Bari 27, Cesena*, Fro-

sinone 25, Triestina* 23, Brescia 22, Lecce 20, Treviso, 

Spezia, Modena 19, Crotone* 16, Vicenza 15, Verona 

11, Arezzo 7, Pescara 6. (* una partita da recuperare)

Cristiano Cerbara
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F U C C I  M A R I O
&  f i g l i  a  R i m i n i  d a l  1 9 3 8
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IL PROTAGONISTA
Il presidente Alfredo Rota: “Buone feste a tutti
i tifosi biancorossi e a tutti i riminesi
La vittoria nel derby la gioia più grande del 2022
al prossimo anno chiedo tre cose:
sbancare il Manuzzi, la curva vicina alla porta
e…i playoff”

“Mi è sempre piaciuto fare gol all’Ancona”. Lo dice sorridendo Mir-

co Fabbri. Ma in effetti quando ha incontrato i dorici, in carriera, 

l’ex attaccante del Rimini, ora 65enne, la porta l’ha inquadrata con 

successo volentieri. Tre gol soltanto nelle cinque stagioni nelle quali 

ha Sulla lista dei desideri del 2023 

Alfredo Rota non ha dubbi. Ma pri-

ma c’è da chiudere alla grande quel 

2022 che per il presidente del Rimi-

ni non è stato affatto male. 

Braccia alzate al cielo a maggio per 

il ritorno tra i professionisti, braccia 

alzate al cielo a fine anno con la 

certezza che il suo Rimini tra quei 

prof ci può stare. E anche in ma-

niera piuttosto comoda. Ecco, allora, 

che il bilancio di fine anno ha quasi 

tutti segni più. 

“Come non si può essere soddi-

sfatti - lo dice subito Rota, tanto 

per fugare ogni dubbio - In questo 

girone d’andata abbiamo fatto più 

punti che negli scorsi campionati, 

quelli più recenti, del Rimini in se-

rie C. Anche rispetto alla stagione 

2008-2009. Abbiamo raggiunto un 

risultato importante. In pratica sia-

mo quasi già salvi. Non posso che 

fare i complimenti a tutti, dal primo 

all’ultimo tassello di questo mosaico 

incredibile”. 

Risultati figli di un percorso nel qua-

le, all’inizio, non sono state tutte rose 

e fiori. Anzi, al suo primo anno al timone del pallone riminese, era 

l’estate del 2020, Rota più volte ha pensato ‘chi me l’ha fatto fare’. 

Poi... “Ho capito che per fare funzionare le cose servono persone 

che ne capiscono, professionisti - dice - E sono stato 

anche fortunato ad aver trovato, non che i precedenti 

non lo fossero, persone oneste e davvero professionali”. 

Le persone giuste al posto giusto e da lì parte la sca-

lata. E anche nel rapporto con i tifosi c’è stata una 

montagna da scalare. “Ho ricevuto delle critiche, molte 

le ho meritate. Ma ero alla mia prima esperienza nel 

calcio con una società e una squadra da costruire in 

fretta e furia. Poi ho corretto il tiro e devo dire che 

questo i tifosi me lo hanno riconosciuto. Se ci sono 

dei meriti da riconoscere, dopo le critiche, i riminesi 

sanno farti un applauso. Pensi, qualche giorno fa ho 

festeggiato il compleanno e ho ricevuto una marea di 

messaggi. Non me l’aspettavo, ringrazio tutti di cuore”.

Con la colonna di sinistra conquistata, è già tempo di 

pensare a quello che sarà il domani. Il girone di ritorno. 

Ma prima c’è da incorniciare il momento più bello di 

quello d’andata. “Non ho molti dubbi su questo. La 

vittoria con il Cesena in Coppa Italia”.

Ma quella era solo coppa… “Con il Cesena è bello 

vincere sempre, anche in amichevole. Già penso alla 

partita di ritorno che si giocherà in campionato l’8 

gennaio. Vincere a Cesena, in casa loro, sarebbe il mas-

simo”. 

Ecco svelato il primo desiderio del 2023. Ma non è il 

solo, a quanto pare. “Avvicinare la curva al campo, i 

tifosi meritano di vedere la partita come si deve”. 

E poi? “Ce ne sarebbe un altro, ma non lo dico. E’ molto 

ambizioso, intanto pensiamo a prenderci i playoff…”. 

Ora non resta che concentrarsi sull’ultima gara 

dell’anno concedendosi poi il lungo e meritato riposo. 

“Ne approfitto per fare gli auguri di un felice Natale 

e un grande anno nuovo a tutti. Ai giocatori, i tecnici, i 

dirigenti, i collaboratori, i volontari, gli sponsor. A tutti i 

riminesi che ci stanno vicino. Sembra una frase fatta, 

ma è vera. Sono loro il nostro dodicesimo uomo in 

campo”.

 Donatella Filippi
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Gli infortuni muscolari sono eventi traumatici di diffuso ri-
scontro nella pratica clinica che si possono verificare nello 
svolgimento di attività comuni della vita quotidiana, lavorativa 
e durante la pratica sportiva. Nel contesto sportivo costitui-
scono la principale causa di assenza da allenamenti e com-
petizioni. I dati epidemiologici della letteratura si riferiscono 
sostanzialmente alla traumatologia sportiva e variano dal 10 
al 55% degli infortuni totali, in funzione dello sport praticato.

Attualmente non è chiaro se gli infortuni muscolari della 
popolazione generale fisicamente attiva siano distribuiti in 
modo simile anche negli atleti.

Gli infortuni muscolari possono essenzialmente determinarsi 
con due meccanismi: in seguito a un trauma diretto, più fre-
quente negli sport di contatto (calcio, pallacanestro, rugby) o 
in seguito a un trauma indiretto, frequente sia negli sport di 
contatto che in quelli individuali (atletica leg- gera o tennis).

Nell’infortunio da trauma diretto la forza, applicata dall’e-
sterno, agisce sul muscolo schiacciandolo contro i piani più 
profondi. Il danno è variabile in funzione di diversi fattori, 
tra cui la violenza del trauma e lo stato di contrazione del 
muscolo colpito nel momento del trauma. I muscoli più fre-
quentemente interessati sono il deltoide per l’arto superiore, il 
quadricipite (soprattutto il vasto laterale e il vasto intermedio 
che viene schiacciato contro il femore) e i gemelli (soprat-
tutto quello laterale) per l’arto inferiore. Nell’infortunio da 
trauma indiretto, è assente l’applicazione diretta di una forza 

traumatica esterna. I fattori determinanti sono molteplici, di 
difficile identificazione ma spesso è implicata un’azione mu-
scolare di tipo eccentrico.

I muscoli che più frequentemente vanno incontro a infortuni 
da trauma indiretto sono quelli che governano movimenti di 
più di un’articolazione (biarticolari), come il bicipite brachiale 
nell’arto superiore e gli ischiocrurali nell’arto inferiore, proprio 
perché spesso l’infortunio capita mentre le due articolazioni 
eseguono un movimento opposto (per gli ischiocrurali flessio-
ne d’anca ed estensione di ginocchio, ad esempio). Tali mu-
scoli si lesionano più frequentemente a livello della giunzione 
miotendinea. 

Nel calcio professionistico, gli infortuni da trauma indiretto 
rappresentano in media il 31% di tutti gli infortuni (con punte 
sino al 45%) e sono responsabili del 25% del totale dei giorni 
di assenze da allenamenti e gare. In genere, gli infortuni da 
trauma diretto recuperano più velocemente rispetto agli in-
fortuni da trauma indiretto.

Un recente studio ha messo in evidenza che una squadra 
professionistica con 25 calciatori può prevedere, durante l’in-
tera stagione agonistica, ben 5 lesioni degli hamstring e 3 
lesioni del quadricipite (in particolare del retto femorale) da 
trauma indiretto.

Il 96% degli infortuni muscolari nel calcio è dovuto a traumi 
indiretti e gli infortuni strutturali agli hamstring e al retto fe-
morale ne rappresentano oltre il 50%. Quelli a carico degli 
adduttori e del quadricipite sono più frequenti nell’arto utiliz-
zato per calciare. Il portiere subisce meno infortuni muscolari 
rispetto agli altri ruoli. 

Un’analisi epidemiologica degli infortuni condotta per un pe-
riodo di 5 anni consecutivi su giocatori professionisti di alto 
livello ha rilevato che il quadricipite è stato il muscolo più 
colpito da lesione (32%), seguito dagli hamstring (28%), dagli 
adduttori (19%), dal gastrocnemio (13%) e dagli addominali 
(3%). Sartorio, glutei ed ileopsoas sono stati interessati per il 
rimanente 5%.

In uno studio condotto su una squadra di calcio professioni-
stico di alto livello durante la stagione agonistica 2020-21 
sono state registrate le lesioni muscolari occorse ai 36 gio-
catori della rosa. Di tutti gli infortuni occorsi (64), le lesioni 
muscolari hanno inciso per il 31,3% del totale (20). I gruppi 
muscolari interessati dalla lesione sono stati: bicipite femorale 
(8), semitendinoso (3), retto femorale (2), adduttore lungo (2), 
adduttore breve (1), gastrocnemio (2), psoas (1) e flessore 
lungo dell’alluce (1). 

15 lesioni sono avvenute durante l’attività di sprint, 2 dopo 

un atterraggio da un salto, 1 durante una caduta a 
terra e uno durante lo stretching. Sono state docu-
mentate: 19 lesioni indirette, 1 lesione diretta; 13 
infortuni non strutturali e 7 infortuni strutturali (5 
infortuni 3A e 2 infortuni 3B della classificazione 
I.S.Mu.L.T.). Il 70% degli infortuni muscolari è av-
venuto durante l’allenamento e il 30% durante le 
partite ufficiali9.

Uno studio del 2019, condotto su calciatori di élite 
partecipanti alle ultime 16 stagioni di competizio-
ni UEFA, rileva come tra i 31 infortuni più comuni 
responsabili del 78% dei giorni di assenza dagli 
allenamenti, nei primi 5 posti vi siano 3 infortuni 
muscolari strutturali (hamstring 13,8% della fre-
quenza totale, quadricipite 4,6%, polpaccio 4,1%, 
al secondo e terzo posto si inseriscono il groin pain 
con 8,8% e la lesione dei legamenti laterali di ca-
viglia con 6,3%). 

Analizzando i giorni di assenza, viene confermato 
come anche per le lesioni non strutturali si per-
dano non pochi giorni di allenamento (in media 
hamstring 5,9 giorni, polpaccio 5,6, quadricipite 
4,9 giorni), che vengono naturalmente superati 
dalle lesioni strutturali, che richiedono in media 
19,5 giorni (quadricipite), 18 (hamstring) e 17,4 
(polpaccio) per il ritorno allo sport.

Nel calcio il numero di partite disputate duran-
te una stagione può influenzare indirettamente 
la percentuale di infortuni muscolari: più alto è il 
numero di partite e minore è il tempo di recu-
pero a disposizione dei giocatori tra una gara e 
la successiva. Uno scienziato sportivo americano 
, analizzando 130.000 incontri di calcio di alto li-
vello in un periodo di 14 anni, ha recentemente 
dimostrato che, se trascorrono almeno 5 giorni tra 
un match ed il successivo, la percentuale di lesioni 
muscolari si riduce.

I tentativi per cercare di ridurre l’incidenza degli 
infortuni muscolari sono continui e numerosi. Tutti 
gli autori sono comunque concordi nel sostenere 
che alla base di una corretta prevenzione ci sia la 
necessità di conoscere e rimuovere, ove possibile, 
condizioni predisponenti e fattori di rischio, agendo 
anche sullo sviluppo di programmi di prevenzione 
mirati per infortuni sport-specifici.

Tali programmi di prevenzione vanno condivisi da 
un’equipe di lavoro specialistica comprendente 
diverse figure che devono dialogare e “parlare la 
stessa lingua”:
il medico fisiatra o medico dello sport, il fisioterapi-
sta ed il preparatore atletico.

Dott.Jacopo Gamberini 
Medico chirurgo 

Specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione

IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Epidemiologia degli infortuni muscolari nel calcio

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

Cesare NOME Andrei

Galeotti COGNOME Tanasa

Gale SOPRANNOME Tana

02/11/02 DATA DI NASCITA 20/11/90

Ferrara LUOGO DI NASCITA Iaşi (Romania)

1 perché sono cresciuto con il mito di Buffon N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 4 mi è sempre piaciuto

Juventus SQUADRA DEL CUORE Steaua Bucarest

Cristiano Ronaldo CALCIATORE PREFERITO Brozovic

Padel HOBBY Passeggiare e giocare con mio figlio

Tennis ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Padel

Will Smith ATTORE PREFERITO Gosling

Margot Robbie ATTRICE PREFERITA Scarlett Johansson

Tortellini in brodo PIATTO PREFERITO Pizza
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Matteo Roguletti e un vivaio che regala soddisfazioni:
“Dopo gli obiettivi di crescita stanno arrivando i risultati
e la Primavera 4 prima al giro di boa è un orgoglio
Prossimo step potenziare lo scouting”
Tempo di bilanci di metà stagione per il responsabile del settore 
giovanile del Rimini, Matteo Roguletti. Dopo l’anno di ristrut-
turazione societaria, il 2022-23 rappresenta per la società bianco-
rossa il ritorno nei campionati nazionali, con tutte le difficoltà che 
comporta l’affrontare avversari con più esperienza, già rodati in 
questi campionati. “C’è soddisfazione – esordisce Roguletti – chia-
ramente sapevamo delle difficoltà, perché per i nostri gruppi era la 
prima volta, dopo i campionati regionali. Però siamo sempre stati 
in partita. E vediamo che ci stiamo avvicinando anche agli obiettivi 

di risultato, dopo quelli di crescita dei vari gruppi sotto l’aspetto 
tecnico e mentale”. 
In alcune categorie il Rimini sfida le formazioni giovanili di club di 
A e B, un’ulteriore sfida nella sfida: “È molto impegnativo, ma allo 
stesso tempo anche molto stimolante”. 
Oltre alla possibilità per i ragazzi di affrontare un impegno proban-

te per la loro crescita come calciatori, c’è un altro lato positivo che il 
responsabile del settore giovanile biancorosso vuole evidenziare: “Mi 
aiuta in sede di mercato, perché è più facile convincere le famiglie 
dei giovani calciatori, dicendo che i loro figli affronteranno squadre 
come Bologna, Sassuolo e Parma. Rende tutto più facile”.  
A proposito di mercato, un obiettivo futuro del Rimini è quello di 
potenziare il settore scouting: “Al momento me ne occupo io, mi 
danno una mano i tecnici e anche qualche società limitrofa. Noi 
facciamo la politica dei piccoli passi: abbiamo inizialmente preferito 
concentrarci sulla parte tecnica, sull’analisi video. Certamente quello 
dello scouting è uno degli aspetti su cui possiamo e su cui vogliamo 
migliorare”. C’è sempre l’ipotesi di realizzare un dormitorio per i 
giovani talenti, per permettere alla società di investire su qualche 
talento non “autoctono”: “È un’ipotesi, stiamo vagliando alcune so-
luzioni, considerando bene ogni aspetto, anche i vantaggi di tipo 
economico”.
Tornando invece al calcio giocato, tra le formazioni giovanili c’è da 
segnalare l’exploit dell’Under 19, campione d’inverno nel girone A 
del campionato Primavera 4: “Chiudiamo bene il 2022, speriamo di 
chiudere bene anche a maggio – sorride Roguletti – ma di sicuro 
faccio i complimenti  a tutti, giocatori e staff. Vorrei sottolineare l’im-
pegno che mettono i ragazzi: cinque allenamenti settimanali più la 
partita, come calciatori professionisti, gestendo al meglio gli impegni 
sportivi e quelli scolastici”. 
In un periodo di piccola flessione della prima squadra, anche a 
causa di numerose assenze che hanno ristretto le scelte di mister 
Gaburro, molti tifosi invocavano la convocazione di qualche ragazzo 
della Primavera 4: “Ma non parlerei di flessione della prima squa-
dra, perché è pienamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione. 
E il gap è parecchio alto tra Primavera 4 e prima squadra”, eviden-
zia il responsabile del settore giovanile. Qualche talento sta però 
crescendo bene e chissà che non possa essere inserito in rosa a 
partire dal primo anno: “Faranno le loro valutazioni l’allenatore, il ds 
Maniero e Cherubini. Io chiaramente lo spero!”.

Riccardo Giannini
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IL NATALE BIANCOROSSO “IN FAMIGLIA” ALLO ZODIACO

Cena di Natale al ristorante Lo Zodiaco per la truppa di mister Marco Gaburro. La prima squadra e la dirigenza si sono scambiati gli 

auguri di buone feste di fine anno nel tempio del pesce dei fratelli Antonio, Maurizio e Francesco De Luca, da sempre molto vicini ai colori 

biancorossi e al club. Una sorta di Natale anticipato in famiglia e “a casa” per bomber Santini e compagni, che vengono coccolati nel locale 

di Rivazzurra alla vigilia di ogni partita interna. 

Un talismano di qualità che sta accompagnando la brillante corsa del Rimini anche in questa stagione del ritorno fra i professionisti. “Una 

partnership che ci riempie di orgoglio e soddisfazione: da sempre mettiamo nel nostro lavoro impegno, professionalità, dedizione e passio-

ne. Lo stesso amore per la propria professione che caratterizza questa squadra e questa società: buon Natale a tutti i tifosi biancorossi 

anche da parte nostra e un super 2023 a tutti. Sul campo e fuori” commenta Maurizio a nome della famiglia De Luca.
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IL CALCIO “IN ROSA”
Linda Spadazzi e il sogno di bambina diventato realtà:
“Giocare per la squadra della tua città è il massimo
Avanti così, senza farci abbattere da niente!”
Linda Spadazzi, classe 2007, gioca a calcio da diversi anni ed è una 

delle bandiere della squadra biancorossa. Grazie alla sua tenacia 

e alla sua passione ha disputato quasi tutte le partite del girone 

d’andata facendo divertire il pubblico

Come sta andata questa stagione calcistica? 

“Siamo migliorate e stiamo migliorando molto. Passi in avanti non 

anno dopo anno, mapartita dopo partita. A volte può succedere di 

sbagliare, ma  diamo sempre il massimo e questo è l’importante”.

Quali sono stati i migliori risultati ottenuti fino a 
questo momento?
“Non bisogna pensare solo allo score delle partite, ma anche alla 

crescita personale. Rispetto agli anni precedenti abbiamo acquisito 

più consapevolezza e questo ci permette, dopo una sconfitta, di 

non abbatterci. Chiaramente le vittorie ottenute ci hanno gratificato 

tantissimo”.

Quali sono i punti di forza della vostra squadra? 
Quali, invece, le cose da migliorare?
“Una nostra bella qualità è che non ci facciamo abbattere da nien-

te. Lo scorso anno molte di noi giocavamo alla Promosport ed es-

sendo il nostro primo campionato non 

sempre i risultati sono stati positivi. 

Ma non abbiamo mollato e siamo en-

trate a far parte della squadra bian-

corossa, ottenendo anche bei risultati. 

Un nostro punto debole è che a volte 

prendiamo gol quasi subito e poi fac-

ciamo fatica a rimontare. Lo staff ci sta 

facendo crescere sotto questo aspetto 

dicendoci che siamo forti e che dob-

biamo credere più in noi stesse”. 

Quali sono i suoi obiettivi 
personali? 
“Sono una ragazza che pretende mol-

to da se stessa e allenamento dopo 

allenamento voglio sempre migliorare. 

A volte sono un po’ troppo severa e 

dovrei imparare a valorizzarmi di più, 

infatti questo sarà un mio obiettivo”.

Qual è il suo sogno nel cas-
setto?
“Da quando ho iniziato a giocare a 

calcio è sempre stato quello di gioca-

re nella squadra femminile del Rimini. 

Quando quest’anno ho scoperto que-

sto progetto ho sentito una grande 

gioia, quella della me bambina che non aspettava altro, orgogliosa 

del fatto che finalmente questo sogno si è realizzato. Giocare nella 

squadra della tua città, soprattutto praticando lo sport che ti regala 

emozioni indescrivibili, è un grande traguardo”.

Ilaria Giorgi

4
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Daniele e Gaja Conti e la panchina griffata CR Lab
Rimini per rinforzare i sogni biancorossi:
“Da soci in passato a sponsor di un progetto serio
che speriamo riporti la città in Serie B”

Daniele Conti in un passato non troppo lontano è stato anche socio 
della Rimini Calcio, adesso continua a dare una mano alla società 
biancorossa in veste di sponsor. Lui e la figlia Gaja hanno deciso di 
inserire il marchio CR Lab Rimini su una delle panchine del “Romeo 
Neri”.

“Sono entrato nel Rimini, acquistando delle quote, coinvolto da Bia-
gio Amati, nel campionato 2011/12, quello del ritorno tra i profes-
sionisti dopo la promozione centrata l’anno precedente in D, con 
Luca D’Angelo in panchina – racconta Daniele Conti - Quel-
lo dell’A.C. Rimini 1912 secondo me era un bel progetto, peccato 
fosse il momento peggiore per il settore dell’edilizia e questo ne 
determinò la fine. Sono rimasto in società anche con Fabrizio De 
Meis, mentre dopo la ripartenza dall’Eccellenza, con Giorgio Grassi 
presidente, sono diventato sponsor e lo sono rimasto anche con il 
passaggio del club nelle mani di Alfredo Rota”. 
Com’è nata la passione per la maglia a scacchi?
“L’ho sempre avuta, anche perché abito a cento metri dallo stadio. 
Appena posso vengo al “Romeo Neri” a vedere la squadra dal vivo”. 
“Sono una ex pallavolista e un’allenatrice di volley – aggiunge Gaja 
Conti, tecnico tricologo e proprietaria del centro CR Lab Rimini 
(franchising di Cesare Ragazzi Laboratories) -. Considero la Poli-
sportiva Stella una famiglia allargata. Non seguo molto il Rimini, ma 
per me lo sport è fondamentale”.
Di cosa si occupa CR Lab Rimini? 
“Ci occupiamo del benessere del cuoio capelluto: da trattamenti di 
tricologia per diverse problematiche a protesi CNC (Capelli Naturali 
a Contatto) all’autotrapianto di capelli”. 
Quali sono le differenze tra protesi e autotrapianto?
“Il sistema protesico CNC è un dispositivo medico: un sistema com-

pletamente personalizzato che permette di decidere il tipo di capel-
lo, la foltezza e il colore base. Si può poi fare qualsiasi tipo di tinta o 
di taglio. E non è richiesta la rasatura. Per l’autotrapianto al centro 
facciamo una pre-consulenza, è poi il medico chirurgo specializzato, 
che opera a Bologna, a decidere se il paziente sia o meno un buon 
candidato”. 
Il sistema di Infoltimento naturale è usato anche 
per l’alopecia indotta da chemioterapia. 
“Secondo uno studio promosso da Salute Donna Onlus e condotto 
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano una donna che fa 
la chemio se si vede con i capelli risponde meglio alle cure e riesce 
quindi ad affrontare meglio la terapia. Mi piace molto la frase: bella 
come sempre anche durante la tua battaglia”.
Quali sono gli altri servizi che offrite ai vostri clienti?
“I trattamenti tricologici si possono fare in istituto, dove abbiamo 
anche alcuni macchinari, oppure si può acquistare la linea e fare 
i trattamenti a casa. Anche in questo caso seguiamo comunque i 
clienti per vedere se il trattamento sta procedendo bene e capire 
quanto andare avanti e come. Rivendiamo anche i prodotti CR Lab, 
che sono testati dall’Università di Bologna, per l’uso quotidiano, de-
stinati a tutti, non solo a chi ha problemi”.
Anche per la caduta dei capelli prevenire sarebbe 
meglio che curare.
“Il capello ci identifica, quindi ha un impatto psicologico importante. 
C’è a chi non interessa più di tanto e chi si preoccupa appena 
vede qualche capello nel lavandino. Ma le statistiche ci dicono che, 
soprattutto quando si tratta di alopecia androgenetica, una persona 
si accorge del problema quando ha già perso il 50% dei capelli”.
Torniamo al calcio con Daniele. Qual è il suo ri-
cordo più bello a tinte biancorosse?
“Il ritorno in Serie C con Fabrizio De Meis. È stato un bell’anno, ric-
co di vittorie, c’era un bel clima e quando incontravi qualche tifoso 
c’era sempre molta euforia. Ricordo con affetto anche la cena del 
Club Tre Moschettieri”.
Cosa pensa del Rimini di questa stagione?
“Mi sembra sia una buona squadra. Nella partita con l’Ancona ha 
avuto una reazione bellissima: ho visto gente che combatte e che 
non molla. Non so se possa puntare a vincere il campionato, ma 
spero rimanga nella fascia alta della classifica. Gaburro mi sembra 
un buon allenatore”. 
Qual è il suo sogno nel cassetto da tifoso biancorosso?
“A me piace vedere delle buone partite. È ovvio poi che la serie B è 
il sogno di tutti i riminesi”.

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. Bartolucci, ex lanciatore dei Pirati – 7. Oscar 
Washington, ex tecnico di Cagliari e Milan – 10. 
Questo – 11. Viene usata anche in pasticceria 
– 12. Le iniziali rovesciate…della prima addet-
ta stampa donna nella storia del Rimini – 13. 
Ding, scacchista cinese - 14. Iniziali di Civolani, 
difensore 2001-‘02 – 16. Il cognome del gioca-
tore nella foto - 17. Un Mimmo ex biancorosso 
– 18. Le iniziali di Arlotti…allo specchio - 19. Il 
risultato di San Donnino-Rimini 2021-‘22 – 20. 
Ci sono in ferrovia - 23. Il nome del giocatore 
nella foto - 26. Il King Cole musicista - 27. Invi-
tato alla festa promozione del Rimini nel giugno 
1980 – 29. Due lettere in Delcarro – 30. Due 
consonanti in Sotgia - 32. Ex squadra del gio-
catore nella foto  - 35. Così finì Rimini-Cesena 
2006-’07.

VERTICALI
1. Il finale di Rimini-Lentigione 2020-‘21 – 2. 
Il pallonetto nel tennis - 3. Andrea, centravanti 
mangiagol nel 1990-‘91 – 4. Fiati – 5. Il Rui ex 
portoghese della Juve – 6. Non religioso – 7. La 
neve lo causò in Rimini-Gubbio del 1999-’00 – 
8. Vicine in Mencagli – 9. Franco, difensore nel 
’90-‘91 – 10. Alex, ex portiere del Crotone - 15. 
Vi hanno militato Allievi e Regini - 16. Squadra 
di Salonicco – 21. Santini alla fine - 22. Inizia-
li di Bordacconi – 24. Si usa per interventi in 
artroscopia – 25. Isola cara a Ulisse - 27. Ex 
centrocampista di Spezia e Triestina - 28. La 
Curva più bella – 31. Ne vogliamo tanti dagli 
attaccanti biancorossi - 33. Il nome di Gespi…
agli estremi – 34. Iniziali dell’addetto stampa 
del Rimini.

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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