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Fiducia, lavoro e forza delle idee
per lasciare il lato di bolina
e tornare a veleggiare con il vento in poppa

Dopo una prima fase con il vento in poppa, è tempo di bolina per un Rimini alle 
prese con le acque agitate di un campionato di Serie C dalle boe domenicali 
all’insegna dell’assoluta incertezza. Mini traguardi settimanali che non danno 
riferimenti certi, in cui l’inciampo è sempre dietro l’onda (pardon l’angolo), sia 
che si affronti una delle big sia che si incrocino gli scarponcini bullonati con le 
ultime della classe.

Ancor più se l’equipaggio come purtroppo di questi tempi è costantemente 
falcidiato da infortuni, squalifi che e malanni di stagione che pare vogliano sbiz-
zarrirsi in reparti mirati. Nella fattispecie l’attacco, con l’arsenale offensivo da 
oltre un mese e mezzo ai minimi termini e con alternative ridotte all’osso.

Sono momenti normali nell’arco di un campionato, sarebbe presuntuoso ai limiti 
dell’irrealtà pensare di non trovarseli sulla propria rotta e tutto sta nello strin-
gere ancor più i denti, drizzare le vele a più non posso e attendere quei salti di 
vento che spesso e volentieri rimescolano le carte in men che non si dica.

E’ dura la vita dei marinai e ancor più quella dei comandanti del vapore, dei 
nocchieri come mister Marco Gaburro, che alla comoda scorciatoia degli alibi 
antepone quella del lavoro e della forza delle idee. Cambio di modulo per 
blindare i possibili spifferi in poppa e preparare – come confessa nell’intervista 
all’interno – un nuovo tridente puro o con fantasista alle spalle in prua.

La parola d’ordine è fi ducia, fi glia della forza di un gruppo e della buona me-
moria. I punti raccolti fi n qui tengono il Rimini in piena rotta playoff – non era 
affatto scontato – e con la crew al gran completo si tornerà anche a divertirsi. 
Intanto lo spettacolo non si è spento sugli spalti – anche questo non era affatto 
scontato – e i 400 di Reggio Emilia sono un ennesimo pieno di carburante nel 
serbatoio dell’entusiasmo e della convinzione.

Prima di chiudere, un pensiero ad Andrea Zaccagno che al Mapei Stadium ci 
ha messo letteralmente la faccia per evitare un gol e si trova con il setto nasale 
fratturato (oltre che a tutti gli infortunati biancorossi): il tradizionale Alè Burdèl 
e anche e soprattutto per ciascuno di loro.

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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SOTTO LA LENTE
In un campionato che sta rispettando i pronostici è dell’eterno 
secondo Canzi con il Pontedera la storia più bella 
Prima X per il Fiorenzuola, si sblocca la Fermana, crisi Imolese

Ha preso in mano il Pontedera che in sei gare non aveva mai vinto e 
sotto la sua gestione ne ha vinte sei delle nove disputate, perdendone 
solo una a Carrara. È quella di Max Canzi, vice di Zenga al Cagliari, 
ingaggiato dalla Turris in estate per il Girone C e cacciato ancor prima 
di cominciare il campionato, la favola più bella del campionato.

Per la cronaca, la Turris è in piena zona play out e nell’ultimo turno 
ha preso tre pere in casa dal Pescara.

Per il resto, dopo 15 turni, il campionato pare confermare i pronostici. 
Chi doveva essere in alto, ci è arrivato. Magari con percorsi diversi: 
con la regolarità la Reggiana capolista, a strappi Cesena e Gubbio, 
a fari spenti l’Entella che vince spesso e ogni volta sembra raccolga 
dal campo più del dovuto. E’ dei liguri la serie positiva più lunga: 11 
partite.

Spigolando fra i risultati, da registrare il ritorno alla vittoria della Fer-
mana, a secco da bottino pieno da 10 turni. È in diffi coltà la Lucchese 
(4 ko in cinque gare) così come il Rimini che ne ha vinta una delle 
ultime sette. L’ultimo turno a colmato una lacuna: solo il Fiorenzuola 
non aveva mai pareggiato e il ‘brodino’ di Siena arriva a pennello.

È crisi invece per l’Imolese. Il cambio societario non sta producendo 
il sussulto sperato e anzi i 4 ko di fi la sono costati la panchina all’ex 
Rimini Mauro Antonioli.

In fondo, il San Donato Tavarnelle comincia a vedere i fantasmi di una 
retrocessione precoce e solo l’Olbia gli rimane a tiro. I sardi han vinto 
solo due volte e oggi ad Alessandria si giocano parecchio.

Potessimo volare, oggi lo faremmo verso Pontedera, dove scende l’En-
tella. Se Canzi vince anche questa riscatta defi nitivamente una vita 
vissuta da ‘vice’ con Zenga e Beretta. Ora che s’è messo in proprio, sta 
macinando punti. “Dopo 5 anni vado via da Cagliari dove ho fatto il 
vice, esco dalla zona di comfort” disse in estate. Pare si trovi comodo 
anche nella terra della Piaggio.

Cesare Trevisani

BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
Il tris esterno in otto turni di C eguaglia il Rimini di Sacchi 
ed è secondo solo a quello di Acori, Santini infrange il tabù corner, 
nuovo hurrà all’Helvia Recina dopo quasi mezzo secolo

Per la prima volta in stagione ci troviamo ad analizzare una doppia tra-
sferta che, 
unita al precedente match casalingo con la Torres, ha fatto uscire tutti e 
tre i segni in schedina.

GOL SU CORNER, FINALMENTE
I calci piazzati non rappresentano una risorsa primaria per il Rimini ma 
contro la Torres i biancorossi sono riusciti ad andare a segno per la prima 
volta in questa stagione su cross proveniente da calcio d’angolo (assist di 
Tonelli e deviazione vincente di Santini). L’ultimo gol realizzato su corner 
risaliva allo scorso 8 maggio (quasi 7 mesi fa) ad opera di Contessa al 
Neri contro il Seravezza (cross dalla bandierina di Gabbianelli).

INFRANTO IL TABU’ “HELVIA RECINA”
Anche se di fronte c’era la Recanatese e non i padroni di casa della Ma-
ceratese, l’Helvia Recina si è spesso configurato come un luogo sinistro 
per i colori biancorossi, specialmente nella storia recente. Il gol di Andrea 
Delcarro ha infatti permesso al Rimini di sfatare un tabù che durava dalla 
bellezza di quasi 50 anni: era l’11 marzo 1973 quando la maglia a scac-
chi aveva sbancato per l’ultima volta l’Helvia Recina di Macerata (0-1 rete 
di Zini). In seguito 4 pari e 4 ko in 8 partite disputate.

TRIS CORSARO
Dopo Chiavari con la Virtus Entella e Gubbio, con il blitz in casa della Recanatese, il Rimini ha portato a 3 le vittorie esterne su 8 trasferte 
fin qui affrontate. Si tratta di un dato di assoluto rilievo statistico a livello di serie C (o C1) visto che meglio di così i biancorossi erano riusciti 
a fare soltanto in occasione del campionato della promozione in B 2004-
‘05 quando l’undici di Leo Acori vinse 4 delle prime 8 gare esterne (tra 
l’altro consecutivamente a Fermo, Martinafranca, Foggia e Reggio Emilia). 
Il tris era riuscito anche al Rimini di Arrigo Sacchi prima nella stagione 
1982-’83 (Brescia, Sanremese e Trento) e poi in quella 1984-’85 (Sanre-
mese, Modena e Legnano).

DOPPIA TRASFERTA
Premesso che sarebbe servita un’impresa di quelle da circoletto rosso per 
sbancare pure il “Città del Tricolore” dopo Macerata, è comunque andato 
a vuoto il primo tentativo stagionale di fare bottino pieno nella doppia 
trasferta. E anche questo sarebbe un evento statisticamente molto im-
portante, visto che a livello di serie C, si è verificato appena 2 volte negli 
ultimi 60 anni. L’ultimo “pieno” corsaro è datato infatti 2004, 8^ e 9^ 
di andata, gol decisivi di Beppe Russo (rigore) al “Recchioni” di Fermo e 
Zlatan Muslimovic sul campo del Martina. Prima ancora invece, stagione 
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1962-’63 e altro doppio 0-1 a Pisa (ultima di andata) e Civitanova 
(prima di ritorno) sempre con sigillo di Morelli. In assoluto invece, 
mister Gaburro ci era riuscito l’anno scorso in D vincendo di fi la a 
Lentigione (ultima di andata) e Prato (prima di ritorno).

DOPPIO ROSSO
Non è stata una prima parte di campionato “felice” per il Rimini 
a livello di decisioni arbitrali. Soffermandoci in particolare sul dato 
dei cartellini rossi, quello sventolato a Santini a Macerata è stato il 
terzo stagionale dopo Tanasa (con il Cesena) e Vano (con la Torres), 
tutti per somma di ammonizioni. L’ultimo precedente con il Rimini 
in dieci per due gare di fi la risale al triste (per molti e ovvi motivi) 
campionato 2019-’20, in particolare nel girone di andata quando i 
biancorossi raggiunsero la cifra record di 6 partite consecutive con 
almeno un cartellino rosso.

Cristiano Cerbara

BATTIGIA46
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L’AVVERSARIO ODIERNO – L’IMOLESE
I rossoblù stanno vivendo una stagione sull’altalena dopo tre salvezze 
di fila ai playout. Nel reparto offensivo che coppia di figli d’arte!
Con l’Imolese torna oggi al Romeo Neri un appuntamento diventato ormai fisso per i biancorossi nell’ultima decade tra serie C e serie D.

STORIA
Nelle ultime tre stagioni di serie C, l’Imolese ha sempre concluso il cam-
pionato al 17° posto, un numero che comunque non ha affatto por-
tato sfortuna visto che poi i rossoblù si sono sempre salvati vincendo i 
playout. L’ultima annata positiva è invece quella del 2018-’19, quando 
alla guida dell’emergente mister Alessio Dionisi (ora in serie A sulla 
panchina del Sassuolo), l’Imolese giocò un gran calcio piazzandosi al 
3° posto e arrivando poi fino alla semifinale playoff (per la B), sconfitta 
dal Piacenza. Guardando più indietro, il calcio a Imola rialzò la testa a 
metà degli anni 90 dopo una lunghissima permanenza nei dilettanti 
ma dopo una decina di anni in C2, nel 2005 arrivarono fallimento e 
ripartenza dalla Promozione Emilia. La nuova lenta risalita culminò nel 
2012-’13 con il ritorno in serie D e poi, dopo il braccio di ferro con il 
Rimini, al termine del 2017-’18 grazie al ripescaggio in C.

SQUADRA
Doveva essere la partita di Mauro Antonioli, riminese che da giocatore 
indossò la maglia a scacchi nella stagione 2001-’02. Ma all’ormai ex 
mister dell’Imolese è risultato fatale il ko interno di sabato con il Pon-
tedera, che ha fatto scattare l’esonero nella mattinata di domenica. Al 
momento di andare in macchina, il sostituto sulla panchina rossoblù 
dovrebbe rispondere al nome di Giuseppe Anastasi, tecnico catanese 
ex Akragas, Giarre e Siracusa. Sul campo invece, un altro biancorosso è il 
22enne portiere Federico Adorni, finora chiuso dal titolare Rossi e dal vice Molla. In una rosa letteralmente rivoluzionata rispetto alla scorsa 
stagione, spicca la conferma del fantasista Gianmarco De Feo (3 gol, ex giovanili del Milan, di recente con Lucchese e Vis Pesaro). Davanti 
si è messo in luce il giovane montenegrino Stjepovic (3 gol) arrivato dalla Primavera dello Spezia come il centrale Laurens Serpe, fratello 
del biancorosso Philip. Figli d’arte nel reparto offensivo con Mattia Pagliuca, ventenne punta dalla Primavera del Bologna e “pargolo” del 
portiere della Samp scudettata e della nazionale finalista a USA 94 oltre a Matias Fonseca (2 gol, primavera Inter), figlio dell’attaccante 
uruguaiano ex Roma, Napoli e Juventus.

RUOLINO
L’imprevedibilità è la caratteristica che balza all’occhio scorrendo il cammino dell’Imolese nelle prime 15 giornate di campionato. Soltanto 
2 i pareggi (entrambi in trasferta con il punteggio di 0-0 a Sassari e Chiavari) in mezzo a un’altalena di risultati che ha comunque permes-
so finora ai rossoblù di mantenersi in piena corsa per la salvezza, nonostante l’ultimo periodo molto negativo, caratterizzato da 4 sconfitte 
consecutive di cui 3 al “Romeo Galli” (le ultime 2 contro Montevarchi e Pontedera) con tanto di esonero di mister Antonioli. Lontano dalle 
mura amiche la vittoria è arrivata su un campo ostico come quello di Fermo mentre, oltre ai 2 pareggi già citati, l’Imolese è rimasta all’a-
sciutto a Lucca, Cesena (in 10 per lunga parte dell’incontro), Gubbio e da ultimo ad Ancona, soccombendo solo nel finale su calcio d’angolo.

Cristiano Cerbara
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I PRECEDENTI
Il primo derby è datato addirittura 1926 
e il segno X è  quasi sconosciuto 
Il gran doppio bis di Maurizio Neri e il 2-0 
firmato Traini-Guebre per il ritorno in C

Tra Rimini e Imolese c’è una lunga tradizione di confronti,  a partire da un secolo fa 
fino ai giorni nostri. Fattore campo molto spesso decisivo a favore dei padroni di casa, 
praticamente vietato il segno “ics” in schedina.

DAGLI ALBORI AL PROFESSIONISMO
La prima volta è datata 11 aprile 1926 con il calcio riminese targato Libertas che ottiene subito la più larga vittoria interna 
ai danni dell’Imolese (5-0). Dopo aver conosciuto tutte le categorie dilettantistiche, questa sorta di “mini-derby” approda al 
professionismo nella stagione 1940-’41 quando, per la prima volta in serie C, arriva anche il primo pareggio (0-0). Risultato 
peraltro illusorio per gli ospiti rossoblù che nelle successive 9 occasioni, usciranno da Rimini sempre sconfitti. Anche quando il 
confronto abbandona temporaneamente la C per aprire una parentesi di 4 campionati in Promozione.

LO SCHERZO DEGLI EX
Un decennio abbondante di assenza, poi all’esordio degli anni ’70 le strade si incrociano nuovamente in serie C e al Romeo 
Neri escono tutti e tre i segni in schedina: 0-0 nel 1969-’70, gol di Macciò e Zengarini a decidere il match del 6 dicembre 
1970 e infine clamoroso blitz Imolese il 6 febbraio 1972 ai danni del Rimini del “divino” Spadoni. Quello resterà l’ultimo “mi-
ni-derby” per 24 anni ma, curiosamente, il 31 marzo 1996 (in C2) finisce allo stesso modo (1-2). E a tirare un brutto scherzo 
ai biancorossi di Ivano Gavella, ancora teoricamente in lizza nella corsa playoff, è un’Imolese infarcita di ex, a cominciare da 
mister Vittorio Spimi, indimenticabile condottiero del Rimini nella prima metà dei 90’s, per finire sul campo con Mirco Fantini, 
Vincenzo Prochilo, Paolo Cangini e Andrea Galassi (pure match-winner all’andata al “Galli”). 

NERI INCUBO PER L’IMOLESE 
All’esordio del nuovo millennio, all’Imolese va indigesto il Neri non solo come stadio di Rimini ma anche nella figura di un vero 
campione come Maurizio, autentico trascinatore dei biancorossi di Bellavista e con un’inclinazione particolare a segnare gol 
(peraltro sempre bellissimi) proprio ai rossoblù. Il 28 novembre 1999 il fuoriclasse riminese sforna una doppietta da favola 
dopo che il nuovo bomber Claudio Clementi si era presentato ai tifosi biancorossi con un gol dei suoi e concede il bis (con tanto 
di serpentina brasiliana) nel fragoroso 5-1 del 15 ottobre ‘99  con il Rimini subito in 10 per il rosso a Ballanti.

TRAINI-GUIEBRE E IL RIMINI VOLA IN C
L’epopea del Rimini di Bellavista e Acori allontana per parecchi anni il match con l’Imolese, che torna soltanto il 13 settembre 
2014 in serie D in una gara senza storia (4-1). Ma ben più importante è la sfida del 29 marzo 2018 quando i quasi 4.000 
del Romeo Neri (di giovedì pomeriggio) festeggiano la promozione virtuale in C dei biancorossi di Luca Righetti che battono 
l’avversario diretto ricacciandolo a -10 con appena 5 turni da giocare. Sono di Michael Traini e Abdul Guiebre i gol che di fatto 
regalano al calcio riminese il ritorno nel calcio che conta dopo la ripartenza dall’Eccellenza.

SORPRESA RIMINI
Gli ultimi due capitoli della lunga storia risalgono agli ultimi due campionati di C disputati dai biancorossi. Due vittorie del Ri-
mini, eppure alla vigilia di quegli incontri era proprio l’Imolese a godere dei favori del pronostico. Sorprendente il 2-0 (Ferrani e 
Volpe su rigore) del 16 febbraio 2019 ai danni dei rossoblù di mister Dionisi che forse proprio quella sera giocarono la peggior 
partita della stagione. Ma del tutto inaspettato anche l’esordio brillante del Rimini di Cioffi il 25 agosto 2019, con la perla 
di Palma e il raddoppio di Zamparo a indirizzare la sfida prima del gol imolese nel finale di un certo Dardan Vuthaj (2-1). 
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I PRECEDENTI

1925-26  III div Libertas RIMINI-Imolese 5-0
1926-27  III div Libertas RIMINI-Imolese 4-0
1932-33  II div   Libertas RIMINI-Imolese 0-1
1934-35  I div    Libertas RIMINI-Imolese 2-0 
1938-39  I div    Libertas RIMINI-Imolese 3-1 
1940-41  C    RIMINI-Imolese  0-0 
1941-42  C RIMINI-Imolese  4-3 DE POL 2, TREVISANI 2
1945-46  C    RIMINI-Imolese  2-0 SOCI, BONI (rig)
1946-47  C  RIMINI-Imolese  2-1 MORBIOLI, MASSARI
1947-48  C RIMINI-Imolese  1-0 BALLARDINI
1949-50  C  RIMINI-Imolese  2-0 BORDINI, BALLARDINI
1952-53  Prom   RIMINI-Imolese  1-0 BENEDETTI  
1953-54  Prom RIMINI-Imolese  2-1 INNOCENTI, RICCI
1955-56 Prom RIMINI-Imolese  2-1 TADEI, GRIDELLI
1956-57 Prom RIMINI-Imolese  3-2 FOSSATI 2, BETTOLI
1969-70 C RIMINI-Imolese  0-0
1970-71 C RIMINI-Imolese  2-0 MACCIO’, ZENGARINI
1971-72 C RIMINI-Imolese  1-2 SPADONI
1995-96 C2 RIMINI-Imolese  1-2 DE FRANCESCHI, Tiberi, Ceredi
1999-00 C2 RIMINI-Imolese  3-0 CLEMENTI, NERI, NERI
2000-01 C2 RIMINI-Imolese  5-1 Gabbriellini (rig), NERI, CLEMENTI, CONSONNI, NERI, CLEMENTI
2001-02 C2 RIMINI-Imolese  0-1 Gabbriellini
2002-03 C2 RIMINI-Imolese  1-0 DI NICOLA (rig)
2014-15 D RIMINI-Imolese  4-1 DI MAIO, Catalano (aut), TORELLI, Petrascu, PERA
2017-18 D RIMINI-Imolese  2-1 TRAINI, Checchi, GUIEBRE
2018-19 C RIMINI-Imolese  2-0 FERRANI, VOLPE (rig)
2019-20 C RIMINI-Imolese  2-1 PALMA, ZAMPARO, Vuthaj

Cristiano Cerbara

Partite giocate  27
Vittorie Rimini  21
Pareggi   2
Vittorie Imolese  4
Reti Rimini  56
Reti Imolese  19
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ACCADDE “QUASI” OGGI
26 novembre 2005, Rimini-Arezzo 2-0: la gran vendetta 
del Gaucho Adrian Ricchiuti nella “piscina” Romeo Neri

Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

È un sabato scuro e pieno di pioggia quello che al Romeo 

Neri accoglie la sfida tra i biancorossi di Leo Acori e l’Arez-

zo di Gustinetti, avanti di 5 punti in classifica. Corroborati 

nel morale dalla vittoria in notturna di Crotone, i ragazzi in 

maglia a scacchi danno vita a una prestazione spettacolare 

sulla piscina del Neri, una prova d’orchestra che resterà 

sicuramente una delle migliori dell’intero campionato. E a 

illuminare il sabato, specialmente nella ripresa, sono le gioca-

te di uno scatenato Adrian Ricchiuti che si fa beffe dei vec-

chi tifosi ricambiando con una meravigliosa doppietta i cori 

ingiuriosi piovuti per tutta la partita dalla curva amaranto. 

Il Rimini sorpassa Bari e Crotone e arpiona una classifica 

decisamente più tranquilla rispetto a qualche domenica 

prima, dimostrando che in B la squadra di Acori ci può stare 

eccome.

CAMPIONATO SERIE B 2005-06
17^ GIORNATA
Rimini-Arezzo 2-0
RIMINI (4-2-3-1): Dei; Mastronicola, Milone, Porchia, 

Manfredini; Tasso (41’ st Di Loreto), Di Giulio; Baccin, Ricchiu-

ti (47’ st D’Angelo), Valiani; Floccari. A disp.: Pugliesi, Bravo, 

Trotta, Motta, Moscardelli. All. Acori

AREZZO(4-4-2): Bressan; Raimondi, Venturelli, Carroz-

zieri, Barbagli (36’ st Roselli); Antonini, Beati (26’ st Confa-

lone), Di Donato, D’Anna (23’ st Simonetta); Floro Flores, 

Abbruscato. A disp.: Bremec, Chiarini, Cutolo, Stazzi. All. 

Gustinetti

ARBITRO Marelli di Como

RETI 12’ st e 45’ st Ricchiuti

NOTE Spettatori 5.000 circa.

LA CLASSIFICA 

Mantova 37, Torino 32, Atalanta 31, Catania 30, Brescia, 

Cesena 28, Modena 27, Verona, Piacenza, Triestina, Arezzo, 

Pescara 25, RIMINI 23, Crotone, Bari 21, Bologna, Vicenza 

19, Ternana 15, Albinoleffe 14, Avellino 13, Catanzaro 11, 

Cremonese 8

Cristiano Cerbara
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IL PROTAGONISTA

Marco Gaburro è in rotta sul 3-4-3 (o 3-4-1-2) 
e lancia lo sprint di fine andata: 
“Fra i 7 e i 9 punti prima del giro di boa
per tornare pienamente soddisfatti”

Sa che il suo Rimini può fare meglio di così. Sa anche, Marco 
Gaburro, che prima o poi gli infortuni daranno tregua. Ma nel 
frattempo bisogna stringere i denti, calibrare ogni singola mossa, 
leggere i numeri per quello che sono e proseguire il cammino. Non è 
tempo di bilanci, in fine dei conti, ma il tecnico dei biancorossi è uno 
di quelli che i numeri li guarda, li analizza. Quasi maniacalmente.

E, allora, guardiamoli, più banalmente, anche noi che osserviamo da 
vicino, ma pur sempre da più lontano. Attenti e curiosi. Quindici gare, 
22 punti raccolti. Sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Ven-
tuno i gol fatti e 12 quelli subiti. Decimo posto in classifica.

Numeri che raccontano… “Che possiamo fare meglio – dice subito 
e con franchezza Gaburro – Sarei pienamente soddisfatto se aves-
simo due o tre punti in più a questo punto del campionato quando 
mancano quattro gare alla fine del girone d’andata. Probabilmente 
alcuni di quelli che abbiamo lasciato per strada con la Torres, con la 
Fermana e, perché no, anche a Pontedera”.

L’allenatore veneto le ha tutte in mente quelle gare ‘maledette’. Ma 
allo stesso modo ricorda quelle in cui il Rimini si è preso tutto su-
dando le proverbiali sette camicie. Da Chiavari a Gubbio. “In alcune 
gare probabilmente abbiamo raccolto il massimo stringendo i denti 
– dice – Nell’ultimo periodo avremmo dovuto raccogliere di più per 
quello che abbiamo prodotto”.

Al netto di quegli infortuni che hanno spesso, troppo spesso, ridotto 
considerevolmente le alternative in zona gol. Da qui l’esigenza di 
cambiare strada cambiando modulo. Nel tentativo di mettere a loro 
agio gli attori protagonisti. Di sfruttare al meglio i centimetri di Vano, 
ma senza allontanare troppo dalla porta Santini. Di dare a Delcar-
ro tempo e spazio per inserirsi. Di far correre sulle fasce giocatori 
che sappiano partire più da lontano.

Esigenze, appunto. “Il passaggio al 3-5-2 è stato praticamente ob-
bligato – spiega – e, quando le condizioni lo permetteranno, è pro-
pedeutico a un più equilibrato 3-4-3 o 3-4-1-2 che si voglia. Non 
è stato un salto nel vuoto, ma un passaggio graduale al quale ci 
dobbiamo, però, ancora adattare al cento per cento. Ma ritengo che 
siamo sulla buona strada”.

I freddi numeri non raccontano, però, quanto il Rimini sia tornato a 
far battere il cuore dei riminesi. Riminesi che, dopo aver raggiunto in 
massa Reggio Emilia appena qualche giorno fa, belli e rumorosi, ora 
sono pronti a riaccomodarsi al ‘Neri’. Avversario non impossibile l’I-
molese, ma anche da guardare con sospetto. Appena passata dalle 
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mani del bellariese Antonioli (esonerato dopo l’ultimo 
ko casalingo contro il Pontedera) a quelle del catanese 
Anastasi ora in panchina in quell’Imolese della quale 
ha vestito la maglia nella stagione 2002-2003. “Pro-
prio il cambio di allenatore aggiunge qualche incognita 
in più – spiega Gaburro – Sicuramente stiamo parlan-
do di una squadra che alcune diffi coltà le ha avute, ma 
che come rendimento è in linea con i proprio obiettivi. 
Cioè la salvezza. Arrivano a questa partita tra alti e 
bassi come del resto tutte le squadre che puntano alla 
salvezza, ma non vanno di certo sottovalutati perché, 
ormai lo abbiamo imparato, in una singola partita può 
succedere di tutto”. Fotografata l’Imolese si torna a 

guardare in Piazzale del Popolo. Imolese, Fiorenzuola, 
Ancona e Montevarchi le squadre che, da qui alla fi ne 
del girone d’andata, si incroceranno con i biancorossi. 
“Speriamo di raccogliere tra i sette e i nove punti in 
questa quattro gare”, torna a fare i conti con i numeri 
Gaburro augurandoci che da qui alla fi ne del girone 
d’andata tornino a quadrare. 

Donatella Filippi
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Nello sport professionistico persiste una notevole discrepan-
za tra l’evidence based medicine e gli interventi e protocolli 
utilizzati dalle squadre. È altresì chiaro come sia necessario, 
riguardo alla prevenzione, un approccio olistico, che tenga 
conto dei fattori di rischio e delle loro interazioni. Per attuare 
un programma di prevenzione efficace è necessario conside-
rare le possibili difficoltà nella realizzazione, nella compliance 
e nel mantenimento del tempo.

ESERCIZIO ECCENTRICO
L’esercizio eccentrico è largamente studiato e utilizzato nel-
le squadre di calcio professionistiche come possibile strate-
gia preventiva. Si è osservato che l’esercizio eccentrico degli 
ischiocrurali può ridurre l’incidenza di lesioni e recidive del 
65-85%.
L’allenamento eccentrico potrebbe determinare un migliora-
mento della struttura muscolare per l’aumento della lunghez-
za dei fascicoli muscolari e del momento angolare eccentrico.
Inoltre, la ridotta esposizione a stimolazione eccentrica dopo 
infortuni muscolari strutturali può determinare molteplici mal 
adattamenti, quali un’inibizione neuromuscolare con ridotta 
forza e attivazione degli ischiocrurali, esponendo l’atleta a 
recidive. L’esercizio maggiormente proposto è il Nordic ham-
string. In un programma di warm-up, comprensivo anche del 
Nordic hamstring, si è osservata una riduzione delle lesio-
ni muscolari del 51%. L’esercizio di Copenaghen, incluso nel 
FIFA 11+, determina un incremento di forza dell’8% degli 

adduttori e, di conseguenza, potrebbe svolgere un ruolo pre-
ventivo per le lesioni degli adduttori stessi.

CORSA AD ALTA VELOCITÀ
La corsa (in particolare l’accelerazione e il raggiungimento 
della velocità di picco) ha un ruolo preventivo per gli infortuni 
agli ischiocrurali. Sebbene vi siano pochi studi recentemente è 
stato osservato come il raggiungimento regolare della velocità 
di picco in allenamento riduca il rischio di lesione. È consiglia-
bile raggiungere almeno 1-2 volte a settimana il 95% della 
velocità massima e integrare nei programmi di allenamento 
la corsa ad alta velocità e le accelerazioni. Nel calcio è sta-
to evidenziato che gli atleti con esposizione moderata (6-10 
volte a settimana) alla loro velocità massima avevano un ri-
schio minore di lesione rispetto ad atleti che la raggiungevano 
meno di 5 volte o più di 15 volte16.

CORE STABILITY
Gli esercizi di core-stability sono utilizzati dal 100% dei club 
di calcio d’elite, nonostante le evidenze a supporto non sia-
no forti. I programmi di core-stability dovrebbero includere 
esercizi per correggere squilibri lombo-pelvici ed esercizi che 
prevedano il reclutamento di più articolazioni come il deadlift. 
In particolare, la debolezza o la ridotta attivazione dell’ileop-
soas e del grande gluteo durante gesti atletici, quali la corsa 
o il calcio della palla, può aumentare il rischio di lesione del 
retto femorale e degli ischiocrurali. Oltre ai possibili squilibri, 
bisogna considerare che l’adduttore lungo, il retto femorale e 
gli ischiocrurali stessi svolgono un ruolo nella stabilizzazione 
pelvica. Perciò, in caso di scarso controllo pelvico, l’azione dei 
muscoli deficitari può essere vicariata dai muscoli sopracitati, 
aumentando il rischio di lesione.

PROGRAMMI COMBINATI
Vi sono evidenze riguardanti il ruolo del condizionamento at-
letico e del potenziamento muscolare nel ridurre il rischio 
di infortuni. Atleti più forti e con maggiori capacità aerobi-
che sopportano un maggiore acute:chronic workload ratio 
(ACWR). Inoltre, la forza degli arti inferiori è necessaria per 
azioni che richiedono esplosività (sprint, salto),mentre le ca-
pacità aerobiche sono essenziali per non incorrere nell’affati-
ca-mento e alle conseguenze di questo (es. compromissione 
del controllo neuromuscola-re, capacità di esprimere la forza).
Il monitoraggio dei parametri, in particolare della frequenza 

IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
La prevenzione delle lesioni muscolari: esercizi 
eccentrici, corse ad alta velocità, core stability 
e programmi combinati
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cardiaca, indica se l’atleta ha raggiunto uno 
stimolo suffi ciente durante l’allenamento. 
Più volte l’anno dovrebbero essere eseguiti 
test di resistenza da campo (come lo yo-yo 
intermittent recovery test) per ottenere in-
formazioni riguardo le capacità aerobiche e 
anaerobiche dell’atleta o la misurazione del 
lattato.
Per migliorare la forza funzionale e ridurre 
il rischio di infortunio, può essere indicato 
includere esercizi di coordinazione, control-
lo neuromuscolare, calibrando la corretta 
esecuzione dell’esercizio, la velocità di movi-
mento e la forza nei differenti piani di movi-
mento. Non vi sono forti evidenze a supporto 
degli esercizi di fl essibilità da soli o all’inter-
no di un programma. Tuttavia, gli esercizi 
di stretching sono normalmente inclusi nei 
protocolli preventivi. Le tecniche di stretching 
(statico, dinamico, PNF), infatti, determinano 
un aumento del ROM dell’anca e del ginoc-
chio, fondamentale per azioni quali calciare 
o correre.
Nello specifi co, per quanto riguarda i pro-
grammi combinati, generalmente i risultati 
sono positivi. Autori autorevoli hanno riscon-
trato che un protocollo di prevenzione che 
prevedeva corsa, allenamento anaerobico ad 
alta intensità, potenziamento muscolare e 
fl essibilità riduceva le lesioni muscolari de-
gli ischiocrurali e i match saltati dall’atleta. 
Inoltre, un altro studio su calciatori d’élite ha 
mostrato come un protocollo combinato di 
eccentrica, potenziamento, stretching dina-
mico, core stability, propriocezione, agilità e 
coordinazione determinasse una signifi cativa 
diminuzione degli infortuni31.

Riscaldamento “preventivo”
Il FIFA 11+ è un programma di riscaldamen-
to completo per atleti amatoriali, da sommi-
nistrare prima della seduta di allenamento. 
Ha una durata di 20 minuti e prevede corsa, 
agilità, forza ed esercizi pliometrici.
L’utilizzo di questo semplice programma ha 
portato una riduzione signifi cativa degli in-
fortuni (ridotti del 46%) in uno studio rando-
mizzato controllato.
In 2 differenti systematic review il rischio to-
tale di infortuni si è ridotto tra il 20 ed il 
50%..

Dott.Jacopo Gamberini 
Medico chirurgo 

Specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione

www.safantinfortunistica.it
safety work
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CUORI BIANCOROSSI

Dalla Terrazza Vip alle curve di tutta Italia 
con il Rimini nel cuore: il gruppo “Varie & Eventuali” 
manda in gol amicizia e passione
Prendi un gruppo di amici che da sempre hanno il Rimini nel cuore, 

mettili tutti insieme per qualche cena in terrazza ed ecco che 

arriva l’idea. “Visto che ogni settimana ci ritrovavamo in centrale 

al Romeo Neri, abbiamo pensato di dare vita ad un nuovo gruppo, 

scanzonato e goliardico come noi”. Parole e musica di Gigi Mazza, 

che insieme a Goffredo Marani (il più anziano del gruppo), Paolo 

Amore, Claudio Pari, Paolo Mordini, Davide Lodovichetti, Alessandro 

Arcangeli, Nicola Strazzacapa e Gilberto Farneti hanno unito sotto 

un unico stendardo il piacere di stare tra amici e l’entusiasmo per 

i colori biancorossi.

“Abbiamo iniziato per gioco l’anno scorso vedendoci per le partite 

in casa e le trasferte di cartello come Ravenna o Sasso Marconi 

per la festa promozione – spiega Gigi - ma poi l’entusiasmo è 

cresciuto e siccome l’appetito vien mangiando, quest’anno abbiamo 

fatto anche lo striscione da viaggio e siamo già alla quarta trasferta. 

Ora vediamo la partita in laterale, ma solo dalla parte dove attacca 

il Rimini, spostandoci con il nostro striscione durante l’intervallo”.

Ma nel gruppo si può entrare oppure bisogna essere invitati? 

“Siamo amici allo stadio e fuori, ma non siamo un gruppo esclusivo, 

anzi: chi si vuole unire a noi basta che monti su: l’anno scorso a 

Ravenna siamo andati in 25. Vogliamo fare aggregazione, folklore, 

qualche pataccata e due risate, come è nello spirito dei riminesi. 

Siamo quelli che se il Rimini gioca di sabato, al ristorante con le 

famiglie si va la domenica e viceversa. Siamo quelli che, appena 

finita la partita, la chat del gruppo si trasforma nel più classico bar 

sport e diventiamo tutti allenatori”.

Nascendo a cena, Varie ed Eventuali si può definire un gruppo da 

baracca? “Assolutamente sì. Le cene continuano ad essere il nostro 

filo conduttore, solo che Marani che ha sempre trainato il gruppo 

pur essendo il più vecchio, ora ha la fidanzata a Roma e ci sta 

trascurando. Riprenderemo presto le cene in terrazza, che l’anno 

scorso hanno portato al nostro tavolo anche il direttore sportivo 

Andrea Maniero e il presidente Alfredo Rota. Quella sera abbiamo 

inaugurato la Cena in terrazza con VIP, che vorremmo allargare 

anche ad altri, al sindaco e all’assessore allo Sport, per parlare 

di calcio, di stadio, poco di politica e tanto di donne. Insomma, 

abbiamo deciso di vivere la nostra passione per il Rimini in modo 

divertente, un po’ diverso da quello che abbiamo provato da più 
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giovani in curva. Durante la partita con l’Olbia ad esempio abbiamo 

incontrato gli unici due ragazzi arrivati dalla Sardegna e li abbiamo 

portati con noi al bar a bere la birra. Siamo Varie ed Eventuali, quindi 

ci gustiamo lo stadio in maniera diversa, fuori dai soliti schemi, ma 

comunque molto appagante. Soprattutto quando si vince”.

Chi vi conosce sa che tutti voi venite dal mondo del calcio, chi dal 

campo di gioco con vari ruoli, chi dal giornalismo sportivo. Come 

giudicate finora questo primo nuovo anno in Serie C? “Siamo molto 

contenti di come stanno andando le cose – conclude Gigi Mazza – 

e di come si sta muovendo la società anche con le iniziative. In più 

siamo innamorati pazzi di Maniero e Gaburro. Chiudo svelando il 

nostro sogno nel cassetto: perdere entrambi i derby di campionato 

con il Cesena e poi buttarli fuori ai playoff. Siamo già sulla buona 

strada…”.

Giorgia Bertozzi
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CLUB Tre Moschettieri
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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
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IL CALCIO “IN ROSA”
Un’Under 15 in gran crescita cala il poker 
e fa settebello con cinquina di Dalla Rosa
Le tesserate sono salite a 34  e sono scattati 
gli Open Day
Dopo qualche giornata di questa prima 
stagjone del calcio femminile in casa 
Rimini F.C. facciamo un po’ il punto della 
situazione sotto il profi lo dei risultati e 
della crescita del movimento.
Le ragazze dell’Under 15 hanno 
iniziato il loro campionato con una bella 
vittoria sul Ravenna, poi i risultati non 
sempre sono stati positivi, un “rodaggio” 
naturale considerate la poca esperienza 
e squadre avversarie,esperte e ostiche. 
Mister Sebastiano Franco e il suo staff 
hanno continuato però a lavorare 
senza sosta curando ogni dettaglio e 
le biancorosse nel derby con il Riccione 
Femminile, disputato domenica 13 
novembre, hanno conquistato i tre punti: 
il match è fi nito 4-2 con doppietta di 
Lucrezia Vecchione e reti di Anna Della 
Rosa e Matilde Cola. E vittoria è stata 
anche nell’ultima giornata, sul campo 
di San Zaccaria, contro lo United 
Romagna. La partita è terminata 7-1 
per le biancorosse, con vera e propria 
mattatrice dell’incontro Anna Della 
Rosa, autrice di cinque reti; in gol anche 
Lucrezia Vecchione (a completare il 
referto un autogol).
A segno in entrambe le partite, come 
detto, Lucrezia Vecchione e Anna Della 
Rosa. Entrambe classe 2009, le due 
baby del Rimini Football Club sono 
due buoni prospetti da tenere d’occhio; 
intanto sono state convocate al Centro 
Federale di Gatteo. 
Il Rimini F.C. femminile è arrivato a 
quota 34 tesserate, l’auspicio 
adesso è di aumentare il numero delle 
biancorosse grazie agli Open Day, 
alla collaborazione con le società del 
territorio e a progetti mirati all’attività 
femminile. A tale proposito, è in atto 
un importante progetto promosso 
dalla società affi liata Promosport, che 
sta tenendo lezioni di calcio femminile 
alla scuola media “Aurelio Bertola” per 
avvicinare sempre più ragazze al gioco 
del pallone. Ci auguriamo di vedere un 
Rimini sempre più rosa, ma la strada 
intrapresa dalla società è più che 
promettente.

Ilaria Giorgi

ABITI E DIVISE PROFESSIONALI

- articoli promozionali

- abbigliamento promozionale

PERSONALIZZAZIONI: 

- stampa serigrafica - ricamo - 

- stampa digitale - stampa sublimatica - DTF
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ALLO SPECCHIO

NicolòNicolò NOME

Gigli COGNOME

Nico o GiglioneNico o GiglioneNico o Giglione SOPRARAR NNOME

11/01/9611/01/96 DATATA ATAT DI NASCITATAT

Genzano di Roma Genzano di Roma Genzano di Roma LUOGO DI NASCITATAT

15 (è nata mia sorella) 15 (è nata mia sorella) 15 (è nata mia sorella) N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO

Roma Roma SQUADRARAR DEL CUORE

Ruben Dias Ruben Dias Ruben Dias CALCIATATA ORE PREFERITO

La cucina La cucina HOBBY

PadeltPadelt ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO

Jason Statham Jason Statham Jason Statham ATTATTA ORE PREFERITO

Margot Robbie Margot Robbie Margot Robbie ATTRATTRA ICE PREFERITATAT

AmatricianaAmatricianaAmatriciana

LorenzoLorenzo

LaveroneLaverone

LaveLave

19/04/8919/04/89

Bagno a RipoliBagno a Ripoli

27, data di nascita di mia figlia, 27, data di nascita di mia figlia, 27, data di nascita di mia figlia, 
mio fratello e mia nipotemio fratello e mia nipotemio fratello e mia nipote

FiorentinaFiorentina

BatistutaBatistuta

Correre dietro ai figliCorrere dietro ai figliCorrere dietro ai figli

PadelPadel

Denzel WashingtonDenzel WashingtonDenzel Washington

Margot Robbie Margot Robbie 

LasagneLasagnePIATTATTA O PREFERITO
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Marco Leardini e una Under 13 laboratorio: 
“La mia mission è preparare i giovani e questi ragazzi 
stanno lavorando davvero al meglio in un ambiente
che non ci fa mancare niente”
“La mia mission è preparare i giovani. Da 18 anni ho sempre alle-

nato Pulcini ed Esordienti. Adoro queste categorie”. Marco Leardini, 

classe 1986 e allenatore dell’Under 13 del Rimini, ha le idee chiare. 

“Mi hanno fatto in tanti questa domanda. Non mi vedo nel calcio 

dei grandi, anche se ho il patentino Uefa B” sorride raccontando 

la sua prima esperienza da allenatore nel settore giovanile bian-

corosso. 

Ex presidente dell’Accademia Rimini Calcio, quest’anno si è unito 

nella squadra degli allenatori della società del presidente Alfredo 

Rota: “Con Matteo Roguletti avevo già un bel rapporto prima che 

diventasse il responsabile del settore giovanile del Rimini. Quest’e-

state mi ha proposto di diventare l’allenatore dell’Under 13. Prima 

della sua chiamata ero convinto di rimanere all’Accademia, ma a 

livello personale è stata una chiamata troppo importante. Ringra-

zio davvero le persone che erano con me all’Accademia, mi hanno 

assecondato e ho potuto iniziare questa avventura”. 

Per Marco è stato un ritorno a Rimini, avendo avuto trascorsi nel 

settore giovanile biancorosso: “Due campionati negli Allievi Nazio-

nali con Elvio Selighini e un anno di Berretti con Mirco Papini: due 

persone che mi hanno insegnato tanto”.  E Leardini si è ritrovato 

con Elio nell’Accademia Rimini, dove l’allenatore origina-

rio di Perticara ricopre il ruolo di responsabile del settore 

giovanile. 

Uscito dal settore giovanile del Rimini, Marco ha iniziato 

ad allenare, giovanissimo: “Giocavo a Cattolica, in Serie 

D. In seguito a un mio brutto infortunio, al crociato del 

ginocchio, Marco Mercuri, fratello del mio miglior amico, 

cattolichino come me, mi propose di allenare i piccoli”. 

Ripresosi dall’infortunio, Leardini ha continuato anche 

a giocare tra Cattolica, Misano e Torconca (nove anni 

in biancoazzurro), appendendo le scarpe al chiodo nel 

maggio 2019. Ora le sue energie sono tutte convogliate 

nella mission di crescere i baby biancorossi, un gruppo 

che si è costituito ex novo quest’estate, a differenza dei 

rivali in campionato: “I ragazzi sono bravi, collaborativi, 

si impegnano per diventare un gruppo squadra. Fino a 

settembre non si conoscevano”.  

Il salto di qualità deve essere fatto soprattutto in meri-

to all’atteggiamento: “Stanno facendo bene anche sotto 

questo profi lo, ma devono acquistare una mentalità da 

professionista. Devono allenarsi e giocare come profes-

sionisti. Tecnicamente e tatticamente stanno andando 

benissimo. Quello che sposta gli equilibri è però l’atteg-

giamento, la determinazione”. Ad aiutare i giovanissimi calciatori 

biancorossi c’è un ambiente ideale per lavorare: “Abbiamo l’oppor-

tunità di allenarci quattro volte a settimana e di giocare al Romeo 

Neri. È un contesto straordinario. L’ambiente è ottimo, non ci manca 

nulla. La società è solida, tra segreteria e organizzazione non c’è 

davvero nulla da dire, è tutto molto professionale”. 

Riccardo Giannini
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aanncchhee ii BBIIAANNCCOORROOSSSSII
aammaannoo iill VVEERRDDEE

OOfffificciiaall CCaarr RRiimmiinnii FFoooottbbaallll CClluubb hhaa sscceellttoo ll’’aallttaa tteeccnnoollooggiiaa aa ““zzeerroo eemmiissssiioonnii”” ddii AAiiwwaayyss UU55,, iill
SSUUVV eelleettttrriiccoo ccaappaaccee ddii ppeerrffoorrmmaannccee ddii ttuuttttoo rriissppeettttoo ggrraazziiee aall ssuuoo mmoottoorree eelleettttrriiccoo ssiinnccrroonnoo
ddaa 220044ccvv ee aadd uunn eesscclluussiivvoo ssiisstteemmaa ddii rraaffffrreeddddaammeennttoo ee pprreerriissccaallddaammeennttee ddeellllee bbaatttteerriiee..

NNUUOOVVOO AAIIWWAAYYSS UU55
SSUUVV 110000%% eelleettttrriiccoo

OOfffificciiaall CCaarr RRiimmiinnii FFCC

115500 kkWW
Potenza motore (204cv)

3355 mmiinn
Tempo ricarica 20%-80%

440000++ kkmm
Autonomia (WLTP)Potenza motore (204cv) TeTeTeTeTeTeT mpo ricarica 20%-80% Autonomia (WLTLTLTP)
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Home Idea Italia, l’amore per i biancorossi scoppiato 
all’Università e “l’idea meravigliosa” di Marco Bevilacqua: 
“Sogno un Rimini di nuovo in B e lo sosteniamo 
da Lecce seguendolo in streaming”
Un amore per i colori biancorossi scoppiato ai tempi dell’università, 
ma anche una scelta legata alle opportunità offerte dalla costa 
romagnola. È nata così la partnership tra Home Idea Italia e Rimini 
F.C.
“Negli anni di università a Rimini mi sono affezionato alla squadra 
della città e mi ero già all’epoca ripromesso di diventarne sponsor 
un giorno - racconta Marco Bevilacqua, amministratore unico 
dell’azienda leccese – Credo che siamo l’azienda più lontana da 
Rimini tra quelle che sponsorizzano il club del presidente Alfredo 
Rota. Ma la scelta di mettere il nostro logo sulle maglie a scac-
chi nasce anche da un discorso di prospettive: noi costruiamo e 
vendiamo casette e chioschi in legno e articoli per giardino e qui 
in Romagna ci sono tante opportunità legate al turismo. Per noi 
quindi è molto importante investire in visibilità in una zona come 
la Romagna”.
Che tipo di casette e chioschi producete?

“Produciamo dalle casette da giardino a ripostigli per gli attrezzi, ol-
tre a una vastissima gamma di chioschi in legno ideali per mercatini 
di Natale, fi ere, bar, spiagge, società sportive e adattabili ad ogni uso 
di esposizione, vendita o info point”.

È il vostro secondo anno da sponsor della Rimini 
Calcio
“Sì, abbiamo chiesto informazioni l’anno scorso, quando il Rimini 
era in Serie D, e stretto subito un rapporto di collaborazione, anche 
per vedere come avrebbe risposto il territorio, pur nella consapevo-
lezza che questo tipo di investimento non ha una risposta imme-
diata. Ho trovato persone gentilissime ed è nato un bellissimo rap-
porto con il direttore generale Franco Peroni. Quest’anno abbiamo 
fatto un investimento più grosso e siamo anche sulle maglie, ciò è 

fondamentale per avere 
una visibilità importante 
su Rimini e tutti i campi 
dove andrà a giocare”.

A causa della di-
stanza Marco non 
ha la possibilità di 
seguire il Rimini 
al “Romeo Neri”, 
ma appena può lo 
segue su Eleven-
Sports.
“Ovviamente sono an-
che tifoso del Lecce, la 
mia città. Ma dopo il 
Lecce per me c’è il Ri-
mini. Seguo spesso le 
partite dei biancorossi in 
diretta streaming. Spero 
di poter tornare presto 
in Romagna per vedere 
qualche partita anche 
allo stadio insieme al 
presidente Rota, che è 
una persona molto simpatica”.

Le piace il Rimini di mister Gaburro?
“Sì, sono contento, è una bella squadra. Ci sono diversi giocatori che 
mi piacciono: Santini su tutti, poi Delcarro e il portiere Zaccagno, 
che contro il Siena, e non solo, è stato un vero e proprio muro. È una 
bella squadra, che mi sta sorprendendo in positivo perché spesso 
le neopromosse non partono così bene in un campionato diffi cile 
come quello di Serie C”.

Dove può arrivare secondo lei in questa stagione?
“Spero possa rimanere sempre nella colonna di sinistra della clas-
sifi ca”.

E dove vuole arrivare Home Idea Italia?
“Intanto nel 2023 festeggeremo i primi dieci anni di attività. Come? 
Lavorando ancora di più, mi auguro”.

Qual è il suo sogno nel cassetto da simpatizzante 
biancorosso?
“Ricordo la partita del Rimini contro la Juventus. Fu un evento. Spe-
ro che il Rimini possa tornare presto in serie B”.

Roberto Bonfantini



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
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CRUCIVERBA
BIANCOROSSO ORIZZONTALI

1. Mirco, compagno di squadra del giocatore nel-
la foto nel Rimini ’82-‘83 – 7. Attaccante brasi-
liano di Palermo e Juventus anni 2000 – 8. Lo 
scavarono in classifi ca i biancorossi del 2014-’15 
- 9. Due consonanti in Tancredi – 11. Quando si 
specchia…Cacia! – 13. Prime nel nome di Mu-
slimovic – 14. Sebastian, ex centrocampista del 
River – 17. Sereni all’inizio - 19. Alessio, difen-
sore per 6 stagioni al Rimini - 21. L’oppio…in 
testa! – 22. Il nome del giocatore nella foto - 
23. Erano naif quelli di Ligabue – 24. Seconda 
e penultima in Tofanari - 25. Dipartimento del 
Benin - 27. Iniziali di Franzini – 28. Subì l’unico 
gol in biancorosso del giocatore nella foto – 32. 
Esterno offensivo del Mantova 2005-’06  - 34. I 
gol segnati da Greselin nel 2021-‘22 – 35. Senza 
voce – 36. Iniziali dell’allenatore più vincente del-
la storia biancorossa – 37. Difensore compagno 
di D’Angelo nel Castel di Sangro.

VERTICALI
1. Avversaria pugliese nel 1990-‘91  – 2. E’ na-
scosto dall’esca - 3. Attaccante brasiliano del 
Flamengo anni ‘80 – 4. Il cognome del giocatore 
nella foto – 5. Il ferro…senza il suo simbolo! – 6. 
Così fi nì Rimini-Modena nel 2005-‘06 – 10. Ag-
gettivo per la vittoria del Rimini nel 1988-‘89 – 
12. Le stagioni in biancorosso del giocatore nella 
foto - 15. Hit di Baglioni del 1974 - 16. Lo sono 
Cavour e Tre Martiri – 17. Vi è nato il giocato-
re nella foto – 18. Massimo, centrocampista nel 
2000-‘01 - 19. A Rimini ci sono il Ponterotto e lo 
Zeta – 20. Attaccante messicano del Napoli - 22. 
Simone, 8 gol nel Rimini 2005-‘06 – 26. Nel suo 
gioco si avanza a colpi di dado - 28. Prima di 
Sesto e Patria – 29. Wright, storico attaccante 
dell’Arsenal - 30. Si occupa della sicurezza nazio-
nale negli USA – 31. La presiede Calcagno - 33. 
Iniziali di Fall.

IL REGOLAMENTO
Compila e ritaglia il Cruciverba Biancorosso: a fi ne 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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