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CLASSIFICA

Verso un giro di boa di soddisfazioni
in campo e fuori per lanciarsi
a tutta su un 2023 a tinte biancorosse

Con questo nuovo numero di Alé Burdèl che copre la doppia sfida di oggi contro 
l’Ancona e la trasferta di Montevarchi si va a chiudere il girone d’andata. Un 
primo atto di stagione agonistica che ha regalato belle soddisfazioni e qualche 
battuta di arresto fisiologica nel processo di apprendistato di un campionato 
come la Serie C. Specie quando i pasi falsi sono più figli di situazioni contingenti 
– leggasi l’infermeria focalizzata quasi interamente sull’arsenale offensivo – 
che di sfide dominate dall’avversario di giornata.

Mister Marco Gaburro aveva chiesto fra i 7 e i 9 punti nelle ultime quattro gare 
prima del giro di boa e fra Imolese e Fiorenzuola sul campo se ne sarebbero 
meritati sei, resta la possibilità di accontentarlo su tutto in questi 180 minuti 
e va colta assolutamente per gettarsi sul ritorno con il serbatoio della convin-
zione e dell’entusiasmo belli pieni. La fiducia non deve mancare e non manca, 
basta ripensare alla grande prestazione di sabato scorso in Emilia per averne 
conferma, ma come recita un antico adagio pallonaro “vincere aiuta a vincere”. 

Avanti tutta dunque contro i Dorici di mille battaglie, tanti successi e qualche 
triste ricordo. E avanti tutta su tutta la linea in un progetto su tante direttrici che 
va consolidandosi step by step. Il settore giovanile cresce, fa crescere i ragazzi e 
porta a casa risultati non indifferenti; lo Store è stato completamente ridisegna-
to e arricchito, ha iniziato a lanciare iniziative di diverso tipo (per il Black Friday 
i giocatori a gruppetti hanno atteso i clienti e autografato i loro acquisti) e ha 
pronto un bel “menu” di Natale; la piazza è calda e appassionata come non 
accadeva da anni, tanto da poter fregiarsi del titolo di terzo pubblico del girone 
per numeri di spettatori al Neri e da far giocare spesso in casa bomber Santini 
e compagni anche lontano da Rimini; la società va consolidandosi sempre più 
e gli imprenditori – grandi o piccoli che siano – non si limitano a stare solo alla 
finestra.

Il prato verde come traino, ma tutto attorno c’è un bel fermento. Da coltivare e 
far crescere tutti insieme. 
Alè Burdèl!

Nicola Strazzacapa

L’EDITORIALE
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L’ALMANACCO BIANCOROSSO
“Mitraglia” Santini marcia a ritmi Di Nicola e fa una tripletta su azione 
in terza serie 46 anni dopo Carnevali. E’ allarme calci piazzati:
su palla inattiva 8 dei 15 gol presi
Due giornate sulle montagne russe. Dalla notte magica di bomber Santini contro l’Imolese all’assurdo ko di Fiorenzuola.

COME ZANNONI E CARNEVALI
Dopo aver infilato tre doppiette consecutive contro Olbia, Alessandria e Vis Pesaro, 
Claudio Santini ha voluto “esagerare” sparando la tripletta contro l’Imolese. Il cosid-
detto “hattrick” non è mai un evento banale, a nessuna latitudine, e Rimini non fa 
certo eccezione. A livello temporale l’ultima tripletta biancorossa al Neri è vecchia 
di un solo anno e porta la firma di Federico Mencagli contro l’Aglianese in D (14 
novembre 2021) ma tra i professionisti, il discorso cambia. In questo caso bisogna 
infatti risalire al 5 maggio 2013 (C2) con “Ciccio” Morga nel 5-0 di Milazzo (in 
precedenza il “Cobra” Di Nicola a Thiene il 12 gennaio 2003 e il 14 aprile 2002). 
Ma per trovare la precedente tripletta al Romeo Neri a livello di terza serie (C 
o C1) la distanza si allunga al 21 ottobre 1984, autore il mitico Davide Zannoni 
contro la Pistoiese (due gol su rigore). Di più, tre gol su azione come Santini risal-
gono addirittura al 7 marzo 1976 con un’altra prestigiosa firma, quella di Gianni 
Carnevali nel 4-1 al Riccione. 

SANTINI, MARCIA DA RECORD
Dodici gol in 17 giornate (in realtà 15 giocate), un dato che già da solo fa stra-
buzzare gli occhi. Nella sua folle quanto goduriosa marcia, Santini ha fatto meglio 
rispetto a Davide Zannoni (che però di mestiere faceva il centrocampista) che nel 
1984-’85 era andato a bersaglio 11 volte dopo i primi 17 turni (che equivalevano 
al girone di andata). In parità invece il face-to-face con Davide Di Nicola, anche lui 
a quota 12 gol dopo 17 gare nel 2001-’02 ma in C2. Per trovare un bottino ancora 
più alto bisogna scendere di categoria, più precisamente alla serie D 2014-’15 con 
Manuel Pera a quota 16 gol in 17 giornate.

IL GOL PIU’ VELOCE
Il gol di Santini che ha sbloccato il risultato con l’Imolese è stato il più veloce in 
campionato per i biancorossi (3’) superando in rapidità le precedenti segnature di 
Tonelli (a Gubbio) e Gabbianelli (con la Vis Pesaro) entrambe arrivate al minuto 
numero 4. Considerato anche il gol di Santini contro la Torres (8’) e quello del rad-
doppio di Gabbianelli a Gubbio (9’), sono ben 5 le reti realizzate dai biancorossi 
nei primi 10 minuti di gioco. 

RIMONTA SUBITA
Avanti con Andrea Delcarro, il Rimini si è fatto rimontare al “Velodromo Pavesi” 
ed è la prima volta che succede in questo campionato. L’ultimo ribaltamento del 
punteggio, con i biancorossi per primi in vantaggio fuori casa, risaliva al 2-1 di Prato 
del 10 gennaio 2021 (D, gara giocata a Montemurlo). In serie C il precedente era 
invece datato 21 settembre 2019, con il Rimini avanti a Carpi (gol di Silvestro) e 
poi rimontato da Michele Vano e Maurizi (2-1).

ALLARME PIAZZATI
Con 15 gol subiti in 17 partite, il rendimento della difesa biancorossa risulta tutt’al-
tro che disprezzabile ma c’è un ma. Oltre la metà del passivo (8 su 15) arriva in-
fatti da situazioni di palla inattiva, compresi 2 calci di rigore (Fermana e Reggiana) 
e una punizione diretta (Giandonato della Fermana). I due gol subiti a Fiorenzuola 
(da punizione e da corner) hanno acuito un problema assolutamente da risolvere.

Cristiano Cerbara
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CUORI BIANCOROSSI
San Giuliano, un intero quartiere a tinte biancorosse
da quasi mezzo secolo.
Paolo Serafini: “Il tifo organizzato è nato qui e abbiamo 
fatto lo striscione 1975 con la data di istituzione
della Fossa per riassumere tutti i gruppi”
San Giuliano è da sempre cuore pulsante del tifo per la maglia a 

scacchi biancorossi. Oggi “quelli di Sangiu” sono cresciuti e i gruppi 

organizzati nati nei decenni scorsi per unire sotto una bandiera i 

ragazzi del quartiere diviso tra mare e borgo dalla ferrovia, per vari 

motivi sono stati sciolti. Ma di generazione in generazione a San 

Giuliano continuano a tramandarsi il grande amore per il Rimini e a 

confermarlo con la presenza costante in casa e in trasferta. Quindi: 

“San Giuliano non poteva rimanere senza una pezza allo stadio 

Romeo Neri. Ce lo siamo detti un po’ di volte – racconta

Paolo Serafini - e poi abbiamo preso la decisione di fare lo 

stendardo “San Giuliano 

1975”, che in casa ap-

pendiamo in laterale, an-

che se siamo un po’ sparsi 

per i vari settori e che 

portiamo sempre anche 

in trasferta”.

Quel 1975 non è un nu-

mero scelto a caso, ma 

una data che racchiude 

storie di tifo e grandi ami-

cizie. Serafini racconta: 

“Abbiamo deciso di inse-

rire quella data per noi 

simbolica perché proprio 

nel 1975 abbiamo creato 

la Fossa. Eravamo tutti ra-

gazzini e frequentavamo 

il Bar Celso, al porto, quel-

lo che divenne Amarcord, l’Inter Club di Bruno Cappelli. Erano gli 

anni in cui le tifoserie si davano nomi da guerrieri … Quell’anno il 

Rimini andava in Serie B e all’esordio nella nuova categoria ci pre-

sentammo a Modena. Eravamo giovanissimi e non avevamo idea 

di cosa volesse dire affrontare una trasferta “da ultras” in Serie B. 

Morale: i modenesi ci portarono via tutto. Tornati a casa decidemmo 

di organizzarci bene anche noi e così da ragazzini del Bar Celso 

diventammo “La Fossa”, poi subito mutato in “Fossa della Morte” 

perché lo striscione aveva due teschi ai lati. La Fossa della Morte da 

quel giorno non ha mai saltato una partita del Rimini, fino a quando 

qualche anno fa, dopo un netto calo dell’attività per i mille impegni 

che ognuno di noi aveva, abbiamo deciso di scioglierla”.

Ma chi erano quei ragazzi di Sangiu che oggi, nonostante gli anni 

che aumentano e i figli che crescono, non mancano mai sugli spal-

ti? “Eravamo tanti e sicuramente mi dimenticherò qualcuno: una 

compagnia numerosa di amici che si vedeva al bar, si divertiva e 

viveva la gioventù in anni per certi versi molto difficili. Purtroppo 

qualcuno non c’è più, ma il nostro gruppo non ha mai dimenticato 

di ricordarli, tanto che la Fossa aggiunse sullo striscione “Pako O’ 

Rey” il soprannome di un caro amico che ci ha lasciati troppo pre-

sto, Marco Brunetti. Io, Pako, Roby Pergentili, Massimo Ambrogiani, 

Mauro Baldazzi, Paolo Perazzini, Mirco Calisesi, Enrico Pazzaglini, 

Fulvio Tomassoni… eravamo noi il nucleo dietro alla Fossa della 

Morte e con noi tanti altri. Sicuramente la Fossa è stata la scintilla 

che ha mosso il tifo organizzato biancorosso, basti pensare che la 

Falange d’Assalto Biancorossa, lo storico gruppo di ultrà riminesi, è 

nata poi nei 1981”.

Da tifosi di lungo corso, come vedete questa prima parte di sta-

gione del Rimini, in campo e sugli spalti? “Per il pubblico, in casa 

direi molto bene. La società ha fatto buone iniziative legate agli 

abbonamenti e ha saputo riportare la gente allo stadio. In trasferta 

invece potremmo fare molto meglio: a parte le partite di cartello 

come quella a Reggio Emilia dove eravamo più di 400, c’è ancora 

poco seguito. Approfitto per dire a tutti di partecipare alle trasferte, 

giornate dove si sta insieme e ci si diverte da quando si esce di casa 

a quando si torna. Per quanto riguarda la squadra – conclude Paolo 

Serafini - credo che il Rimini abbia un organico che vale qualche 

posizione in più. Sono un po’ arrabbiato per i punti persi per stra-

da, ma capisco anche che i tanti infortuni stanno condizionando 

questo periodo. L’importante è che tutti i giocatori si rendano conto 

di quanto è forte questo Rimini che può puntare davvero in alto e 

non si accontentino di fare minimo sindacale. Noi siamo pronti a 

sostenerli”.

Giorgia Bertozzi
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UN NATALE BIANCOROSSO CON I “DONI” DELLO STORE

Terminato il Black Friday, che ha visto tanta gente visitare il nostro Store e approfittare della presenza dei calciatori per foto 

e autografi, in casa biancorossa è già tempo di Natale. Allo Store Rimini FC, all’interno dello stadio Romeo Neri (ingresso 

dalla centrale), potrete trovare le maglie ufficiali i pantaloncini gara, la tuta ufficiale, felpe, giubbotti, gadget esclusivi che si 

rinnovano ogni mese, pacchi regalo per i vostri pensieri natalizi targati Rimini Calcio. Disponibile a breve anche il panettone 

e lo spumante del Rimini FC per brindare alla fine di questo entusiasmate 2022 e al Nuovo Anno che ci auguriamo sia ricco 

di soddisfazioni per la nostra amata maglia a scacchi.
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L’AVVERSARIO - L’ANCONA
Dai fasti della Serie A all’altalena dei tempi recenti
I Dorici di Colavitto sono solidi e pericolosi
soprattutto lontano dal “Del Conero”
E’ una storia simboleggiata da una robusta altalena quella dell’Ancona, quantomeno quella più recente. Dalle vette più alte 

(la serie A) ai fallimenti, dall’Eccellenza alla serie C. E anche l’Ancona, come già 
successo in precedenza con Spal e Cesena (per citare due esempi eclatanti), si è 
avvalsa del “sacrificio” di una parente minore (vedi Matelica) per riemergere dalle 
sabbie mobili del dilettantismo.

STORIA 
La serie B raggiunta alla fine degli anni Trenta è il fiore all’occhiello della prima 
metà del secolo scorso ma dopo un lungo trascorso tra C1 e C2, è tra la fine degli 
anni 80 e l’inizio dei 90’ che si materializza il vero miracolo Ancona. Nel 1988, 
sotto la guida di Giancarlo Cadè, i dorici tornano in B, si consolidano in cadetteria 
e nel 1991-’92 Vincenzo Guerini li conduce fino alla prima storica promozione in 
serie A. Nonostante il talento e i gol del magiaro Lajos Detari, il sogno dura solo 
una stagione e dà il la a un saliscendi tra B e C finchè nel 2001-’02 non arriva il 
secondo miracolo, stavolta targato Gigi Simoni. Anche la seconda A dura un solo 
anno ma stavolta l’effetto boomerang è ben più devastante perché il club, in dis-

sesto finanziario, deve ripartire dalla C2. La rinascita culmina con il ritorno in B nel 2008-’09, giusto in tempo per fare danni 
proprio al Rimini (leggasi playout salvezza), prima che siano vari terremoti finanziari e societari a caratterizzare il decennio 
successivo, con tanto di ripartenza dalla Prima Categoria nel 2017. Il resto è storia dell’altro ieri, con l’emergente Matelica 
che di fatto si trasferisce al “Conero” resuscitando il calcio anconitano.  

SQUADRA
E’ molto cambiata rispetto a quella che ben si comportò nella passata stagione con nelle proprie fila gli attuali biancorossi 
Delcarro, Sereni e Tofanari ma non per questo sono mutate le ambizioni. Tra i vari pilastri dell’undici schierato da mister Gian-
luca Colavitto (schema abituale il 4-3-3), spicca la solidità della coppia di centrali difensivi formata da Simone De Santis e 
Davide Mondonico. Se il Rimini dovrà fare a meno dello squalificato Santini, l’Ancona risponde con l’assenza della sua punta 
di diamante Alberto Spagnoli (9 gol in 16 gare), infortunatosi al ginocchio durante l’ultima trasferta a Carrara e il cui rientro 
è rimandato a gennaio. Al suo posto l’ex Matelica Federico Moretti o il giovane Andrea Mattioli (giovanili Sassuolo) mentre 
sugli esterni occhio a Alessio Di Massimo (4 gol) e al rientrante Mirco Petrella (che i tifosi biancorossi ricorderanno per i suoi 
trascorsi con Triestina e Teramo) così come al virtuale ex biancorosso Michael D’Eramo, di passaggio sotto l’Arco d’Augusto 
nella tormentata estate del 2019 e subito girato al Ravenna. E’ da poco rientrato in rosa anche il sammarinese Filippo “Pippo” 
Berardi che proprio a Rimini nel 2014-’15 conobbe il suo esordio nel calcio dei “grandi” dopo aver fatto la trafila nelle giovanili 
biancorosse. 

RUOLINO 
Avanti di 3 punti rispetto al Rimini, le difficoltà maggiori lungo il cammino, l’Ancona le ha trovate proprio al “Del Conero”, alme-
no inizialmente, mentre in trasferta i dorici si sono sempre fatti rispettare. Ne sono la prova due larghe vittorie (0-3 a Pesaro 
e 2-4 a Olbia) prima del prestigioso tris colto al “Manuzzi” contro il Cesena (0-1) al termine di una partita di alto livello. Due 
i pareggi (a Pontedera e Montevarchi contro il San Donato) mentre le sconfitte sono arrivate su campi quasi proibitivi come 
Reggio Emilia (1-0), Chiavari (3-2 da 0-2 nell’ultimo quarto d’ora) e da ultimo Carrara. Altro particolare da evidenziare, su 8 
trasferte, l’Ancona è rimasta all’asciutto di gol solo in casa di Reggiana e Carrarese.

Cristiano Cerbara
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BIZZOCCHI RICCARDA
Recupero e stoccaggio Oli Vegetali esausti

VIALE VESPUCCI 69

ACCADDE OGGI
14 dicembre 1980, la grande beffa della nebbia
all’intervallo e la partita “fantasma”
Rimini-Sampdoria è sospesa sull’1-0
Dalla pagina Facebook “Rimini 100 – Una storia biancorossa”

Maledetta nebbia. 

Per tutti i tifosi biancorossi (e non solo) che quella domenica di metà 

dicembre erano seduti sugli spalti del Romeo Neri, è sacrosanto 

ricordare come questa partita resa “fantasma” dall’assalto di una 

nebbia pazzesca proprio durante l’intervallo tra primo e secondo 

tempo, rappresenti una delle beffe più crudeli nella storia del nostro 

Rimini. Non tanto per l’esito del successivo recupero (dopo qual-

che settimana finì 0-0) e del campionato intero (9° posto, miglior 

piazzamento nella storia del Rimini fino all’era Bellavista), quanto 

perchè quella domenica Nello Saltutti segnò il gol SICURAMENTE 

più bello dell’ultracentenaria favola biancorossa. Reduce dal godu-

rioso 2-2 in rimonta nell’attesissimo derby di Cesena, il Rimini ospita 

la Sampdoria. C’è il sole, corre il 35’ secondo dal fischio di avvio, 

corre Giampaolo Rossi sulla destra, cross pennellato all’altezza del 

dischetto del rigore dove Nello-gol inventa una rovesciata incredibile 

solo a pensarla, andando ad uncinare il pallone a un’altezza ingio-

cabile per chiunque e spedendo un bolide all’incrocio dei pali alla 

sinistra dell’impietrito  Garella, allora portiere della Samp. Assurdo 

che un gol così sia stato cancellato dalla nebbia e purtroppo nem-

meno conservato dalle immagini. Con le regole in vigore oggi, quel 

gol sarebbe rimasto valido. Anche se nella nostra memoria non sarà 

mai cancellato. MAI.

Nello sempre con noi.

CAMPIONATO SERIE B 1980-81 – 14^ 

GIORNATA

Rimini-Sampdoria 1-0 (sospesa per nebbia al 1’ st)

RIMINI: Petrovic, Rossi, Buccilli, Baldoni, Favero, Par-

lanti, Saltutti, Sartori, Bilardi, Donatelli, Chiarugi. A disp. 

: Bertoni, Merli, Stoppani, Mariani, Traini. All. Bruno

SAMPDORIA: Garella, Pellegrini, Ferroni, Vella, 

Logozzo, Pezzella, Orlandi, Del Neri, De Ponti, Roselli, 

Chiorri. A disp. : Bistazzoni, Delfino, Galdiolo, Genzano, 

Sartori. All. Riccomini.

ARBITRO: Parussini di Udine

RETI 1’ pt Saltutti

Cristiano Cerbara



16 Alè Burdel

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

F E R R A M E N T A  -  E D I L I Z I A  0 5 4 1  7 8 1 5 2 6

L’AMARCORD

Mirko Fabbri e quel tris all’Ancona con la maglia
a scacchi sognata da bambino: “Saltavo il muro
dietro la curva ospiti per vedere le partite del Rimini”
“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 vestito la maglia della squadra della sua città.

“Ma anche negli anni precedenti – racconta - quando giocavo a 

Bellaria in quarta serie mi è capitato spesso di andare a bersaglio”. 

Una volta arrivato in Piazzale 

del Popolo, negli anni successivi, 

Fabbri non perde le ‘buone abi-

tudini’. In due stagioni, dall’85 

all’87, fa male tre volte all’An-

cona. Al ‘Neri’ con mister Pace 

in panchina, e alla sua prima 

volta in biancorosso, va in gol 

dal dischetto. Un gol che vale 

il 2-2. Nell’annata successiva, 

con mister Jaconi, colpisce i 

marchigiani sia all’andata che 

al ritorno. “Quello al ‘Neri’ lo ri-

cordo bene – racconta – Gior-

dano (Cinquetti, ndr) mi diede 

una gran palla e io devo dire 

che feci un bel gol. Finì 1-1”.

Ricordi che Fabbri ha tutti catalogati nella mente alla perfezione. 

Come se quelle partite le stesse ancora giocando. “Era un calcio 

diverso – dice – Allora gli attaccanti non segnavano venti gol a 

stagione. Già se ti avvicinavi alla doppia cifra eri un grande bomber. 

Adesso sono più tutelati. Una volta eravamo badati a vista dai di-

fensori. Pensi che se ti avvicinavi alla panchina per bere un goccio 

d’acqua ti seguivano anche lì”.

Un altro calcio, un altro mondo. Un calcio che Fabbri, riminese doc, 

ha vissuto anche da profeta in patria. “Sapevo che prima o poi ci 

sarei arrivato a giocare nel Rimini – dice – Peccato che lo abbia 

fatto quando già gli infortuni avevano segnato il mio cammino. Ma 

era un sogno per me che, da bambino, con gli amici, saltavo la mura 

dietro la curva ospiti per andare allo stadio. Spesso la partita la 

guardavo dal terrazzo di un amico di mio padre che abitava dietro 

la curva”. 

Fabbri inizia a dare i primi calci a un pallone nei Delfini per poi 

passare a Bellaria. Lì l’incontro con Arrigo Sacchi che 

poi lo chiama anche a Rimini. Da Bellaria a Forlì e 

da Forlì a Taranto in serie B. “Fino a quel momento il 

Rimini lo avevo affrontato solo da avversario – ricorda 

– e anche in quella stagione in cadetteria andò così”. 

Con un ricordo poco piacevole perché proprio durante 

la gara contro la squadra della sua città, in Puglia, si 

infortuna. “Frattura di tibia e perone e allora non era 

come oggi. Restai ingessato sette mesi, ma non mollai”.

Tanto che da lì inizia a prendere corpo il suo arrivo a 

Rimini. Una lunga storia d’amore se si pensa che dal 

biancorosso parte anche la sua carriera da allenatore. 

“Nell’’89 appesi le scarpe al chiodo e inizia subito ad 

allenare nelle giovanili del Rimini. Anni che ricordo con 

piacere arricchite da quello scudetto nazionale otte-

nuto con gli Allievi”.

Da lì siede su tante panchine della Romagna, da San 

Marino a Bellaria passando per Russi e sconfinando 

fino a Pesaro. “Ho vinto anche diversi campionati – ri-

corda – ma ho capito in fretta che per allenare occor-

re anche conoscere le persone giuste”. Meglio tornare 

all’agenzia di assicurazioni che Fabbri non ha mai 

lasciato. “E che occupa ancora tanto del mio tempo” 

sorride pensando al suo nuovo ruolo da nonno. “Ho un 

nipotino di undici mesi e appena posso corro da lui”.

Senza mettere nel cassetto il pallone. Perché la pas-

sione non si appende a un chiodo. La passione non 

va in pensione. Così, Fabbri si tiene stretto il suo San 

Patrignano, ormai da 25 anni. Un amore per il calcio e 

per i ragazzi di Sanpa che va oltre il fatto di pensare 

che fare l’allenatore possa essere banalmente soltanto 

un lavoro. “Quello con Sanpa è molto di più”.
.

 Donatella Filippi
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L’artroprotesi di ginocchio è in assoluto l’indicazione principa-
le in caso di gonartrosi primaria nella variante in varo (70%) 
e in valgo (30%). Seguono l’artrite reumatoide, l’artrosi post 
traumatica, l’artrosi della femoro-rotulea isolata o associata a 

patologia degenerati-
va femoro-tibiale.
E’ una procedura 
ormai sempre più 
diffusa, della durata 
di circa una-due ore 
e che prevede solita-
mente una degenza 
per il paziente di 7 
giorni e una buona 
riabilitazione post-o-
peratoria.
L’intervento chirurgi-
co mira a sostituire il 
compartimento arti-
colare danneggiato e 
viene pertanto classi-
ficato in artroprotesi 
monocompartimen-

tale, bicompartimentale, tricompartimentale e femoro-rotu-
lea.
Le protesi possono essere inoltre fissate alla componente 
ossea mediante utilizzo di cemento, soprattutto per soggetti 
anziani e sedentari, non cementata (tecnica bone ingrowth, 
soprattutto nei soggetti giovani e attivi) o ibrida (componenti 
femorale e rotulea non cementate con componente tibiale 
cementata).
Il tasso di complicanze legate alla procedura chirurgica è bas-
so: per l’infezione si attesta a valori del 2% dei pazienti. Altre 
complicanze possibili sono trombosi venosa, rottura seconda-
ria dell’impianto, sviluppo di aderenze cicatriziali al ginocchio, 
dolore continuo, lesioni neuro-vascolari, allergie agli elementi 
metallici della protesi.
Qualunque sia la tipologia di protesi di ginocchio utilizzata, 
non esiste un’età assoluta o limitazioni di peso per essere 
sottoposti all’intervento, anche se è bene ricordare che gli 
impianti hanno una durata media di 15 anni e che un quadro 
di sovrappeso può ridurne la longevità. Quando una protesi 
fallisce per usura, dovrà essere sostituita mediante un inter-
vento di revisione protesica che è tipicamente più complesso 
e più rischioso rispetto all’intervento di primo impianto.
Più del 90% delle persone sottoposte a protesi del ginocchio 
acquisiscono una notevole riduzione del dolore del ginocchio 
e un significativo miglioramento della capacità di eseguire 
attività comuni della vita quotidiana.
Gli obiettivi principali della riabilitazione nel paziente operato 
di protesi totale di ginocchio sono: pevenire le complicanze 
dell’allettamento (soprattutto TVP ed embolia polmonare, le-
sioni da decubito…); Recuperare un adeguato ROM articola-
re sia in flessione che in estensione; Rinforzare la muscolatura 
del ginocchio Raggiungere l’indipendenza funzionale nelle at-
tività della vita quotidiana o una deambulazione indipenden-
te con utilizzo di ausili.
Molti specialisti usano gli stessi protocolli postoperatori sia 
per le protesi cementate che non cementate. Questo perché 
normalmente la fissazione delle componenti femorali e tibiali 
è così buona che il loro spostamento è veramente raro. La 

tibia è abbondantemente caricata in compressione e la stabi-
lità raggiunta usando perni, viti e steli nei moderni impianti è 
adeguata per sostenere un carico completo. Tuttavia, se l’osso 
non è in buono stato bisogna posticipare il carico completo 
al ginocchio operato. La progressione del carico dipende dalle 
indicazioni del chirurgo e dai reperti intraoperatori.
Dai risultati di un recente lavoro di metanalisi, la Mobiliz-
zazione continua passiva (CPM) non sembra inoltre essere 
efficace nel migliorare il ROM articolare e la funzionalità del 
ginocchio; inoltre non riduce il dolore e il rischio di tromboem-
bolismo venoso, contrariamente all’opinione comune. Per tali 
ragioni, consigliamo di limitare l’uso di una MPC aggressiva 
o prolungata nei pazienti con possibili problemi alla ferita 
chirurgica (come i diabetici o gli obesi).
La forma dei componenti articolari, le modalità di fissazio-
ne, la qualità dell’osso e le tecniche operatorie (osteotomia 
e tecnica del meccanismo estensorio) sono componenti che, 
come già detto, vanno considerate nella riabilitazione perio-
peratoria. Durante l’intervento, il legamento crociato posterio-
re (LCP) del ginocchio può essere stato o meno conservato.
Norme di igiene posturale e comportamentale per i pazienti 
operati di protesi totale di ginocchio
Come stare a letto 
In posizione supina non esiste nessuna controindicazione 
particolare. Evitare di tenere costantemente un cuscino sotto 
le ginocchia; tenerlo preferibilmente sotto i talloni. Questo fa-
vorisce il raggiungimento dell’estensione completa.
Non esiste nessuna controindicazione nella posizione sul fian-
co sano. È comunque consigliabile tenere un cuscino tra le 
ginocchia in caso di dolore.
Come salire e scendere dal letto
Non ci sono particolari restrizioni in questo passaggio di po-
stura, compatibilmente con la sicurezza del paziente e il do-
lore avvertito. Si consiglia, specialmente nelle fasi iniziali, di 
eseguire tale passaggio con assistenza.
Come camminare
La scelta dell’ausilio e del tipo di cammino verrà fatta su 
valutazione del medico e del fisioterapista.
Tra i principali ausili utilizzati ricordiamo il deambulatore e le 
stampelle ad appoggio antibrachiale.
Generalmente, in una prima fase si appoggiano prima le 
stampelle, poi l’arto operato e alla fine l’arto sano (in ap-
poggio su tre punti o in tre tempi): in tal modo, l’arto opera-
to appoggia con il supporto delle stampelle. In una fase più 
avanzata della riabilitazione si passa alla camminata a passo 
alternato, sempre con l’ausilio delle stampelle. Lo schema del 
passo alternato è questo: la stampella destra avanza con la 
gamba sinistra; la stampella sinistra avanza con la gamba 
destra. È indifferente iniziare con la gamba operata o l’altra.
Come sedersi o alzarsi da una sedia
Indietreggiare verso la sedia fino a toccarla con la parte 
posteriore del ginocchio. Appoggiare le stampelle. Allungare 
leggermente l’arto operato in avanti, caricare il peso sull’ar-
to non operato e sedersi lentamente. Per sedersi e alzarsi, 
appoggiarsi ai braccioli della sedia senza lasciarsi cadere o 
flettersi in avanti. La sedia ideale ha uno schienale rigido ed è 
dotata di braccioli per poter agevolare i movimenti.
Come salire o scendere le scale
Si sale un gradino alla volta secondo questo ordine: 1) stam-
pelle; 2) gamba sana, 3) gamba operata.
Si scende un gradino alla volta secondo questo ordine: 1) 

stampelle; 2) gamba operata; 3) gamba sana.
Come vestirsi e svestirsi
Per vestirsi, indossare gli indumenti da posizione 
seduta partendo sempre dall’arto operato. Per sve-
stirsi, partire sempre dall’arto sano. Nell’indossare 
le calzature, aiutarsi con un calza-scarpe lungo.

LA GESTIONE MEDICO FISIATRICA POST-OPERA-
TORIA
In seguito ad intervento chirurgico ortopedico di 
protesi di ginocchio, è fondamentale per il pazien-
te avere delle linee guida da seguire per il com-
pleto recupero. Tali indicazioni sono fornite attra-
verso una visita medica specialistica fisiatrica che 
è il medico specializzato nella riabilitazione , è in 
grado quindi di redigere un progetto riabilitativo 
confrontandosi con il chirurgo ed indirizzare il 
percorso riabilitativo al fisioterapista, portando il 
paziente al miglior recupero funzionale possibile 
minimizzando le complicanze e i rischi.
Questo perché, solo per fare un esempio, la temi-
bile complicanza post-protesi è il ginocchio rigido 
o contrattura in flessione del ginocchio operato; è 
compito del medico intercettare tali anomalie e 
dare informazioni preziose al fisioterapista. 
Tale contrattura spesso si risolve con il  tempo e 
con un’adeguata riabilitazione. È importante sot-
tolineare l’importanza di raggiungere già in sala 
operatoria la completa estensione del ginocchio 
perché pazienti lasciati con una contrattura in 
flessione già nel periodo chirurgico difficilmente la 
raggiungono successivamente. Per tal motivo può 
essere necessaria una manipolazione in narcosi 
già in sala operatoria.
In caso si presenti una contrattura in flessione resi-
stente (difficoltà ad ottenere l’estensione completa 
del ginocchio), è utile applicare delle buone regole 
riabilitative , sotto la responsabilità fisiatrica e la 
guida di un fisioterapista esperto: 
• Iniziare con la camminata all’indietro.
• Effettuare l’estensione passiva con il paziente 
prono, con il ginocchio fuori dal lettino. (Questo 
esercizio può essere eseguito solamente in accor-
do con il medico responsabile della riabilitazione o 
col chirurgo in base alla resezione o meno del LCP 
durante la procedura di posizionamento protesico)
• Esercizi di estensione con contrazione eccentrica
• A paziente in posizione eretta, flettere ed esten-
dere il ginocchio operato. Può essere fatto anche 
contro resistenza facendo uso di una banda ela-
stica.
• Se il problema è l’estensione attiva, è possibile 
utilizzare l’elettrostimolazione e il biofeedback per 
il potenziamento e la rieducazione muscolare.
In caso di flessione ritardata del ginocchio sono 
utili:
• Stretching passivo in flessione effettuato dal te-
rapista;
• Scivolamenti in flessione contro la parete;
• Attività alla cyclette. Se il paziente ha perso trop-
pa mobilità in flessione per pedalare con il sellino
alto, si comincia a pedalare indietro e avanti finché 
non è in grado di effettuare una pedalata com-
pleta.
Emerge dunque l’importanza di comunicazione 
e organizzazione clinica per tutta l’equipe per 
ridurre le complicanze e ottimizzare la gestione 
post-chirurgica del paziente operato di protesi di 
ginocchio.

Dott.Jacopo Gamberini 
Medico chirurgo 

Specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione

IN FORMA CON I CONSIGLI DELL’ESPERTO
La riabilitazione dell’Atroprotesi di ginocchio:
il ruolo del fisiatra

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

Nicholas NOME Andrea

Allievi COGNOME Delcarro

Nick SOPRANNOME Danger

20/04/92 DATA DI NASCITA 25/03/93

Varese LUOGO DI NASCITA Treviglio

25, data del matrimonio N° DI MAGLIA E PERCHE' QUELLO 8, il mio preferito

Inter SQUADRA DEL CUORE Milan

Sergio Ramos CALCIATORE PREFERITO Milinkovic Savic

Ascoltare musica e serie tv HOBBY Playstation e pesca

Tennis ALTRO SPORT OLTRE AL CALCIO Tennis

Leonardo Di Caprio ATTORE PREFERITO Liam Neeson

Angelina Jolie ATTRICE PREFERITA Angelina Jolie

Pizza PIATTO PREFERITO Cannelloni
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PIANETA BIANCOROSSO - “VERDE”
Lorenzo Ricciatti e la novità Under 12: “Qui curiamo tecnica 
e coordinazione, la tattica verrà: vedere i ragazzi migliorare 
giorno dopo giorno è la nostra vera vittoria”
Tra le novità del settore giovanile del Rimini, in quest’annata, si è 

registrata l’ingresso della formazione Under 12, affidata a 

Lorenzo Ricciatti: centrocampista offensivo classe 1991 che 

ha speso una lunga carriera tra i dilettanti prima di diventare alle-

natore. “Ho smesso ai tempi del Covid, ho fatto una riflessione: non 

avevo più prospettive come calciatore e volevo allenare. Ho iniziato 

presto, nella speranza che questa possa prima o poi diventare una 

professione”. 

Laureato in Scienze Motorie, con Patentino Uefa C, Ricciatti ha fatto 

parte dello staff del Cattolica in D, poi è stato l’allenatore dell’Under 

15 dello Junior Del Conca. Quest’estate è arrivata la chiamata del 

Rimini: “Conosco bene Oscar Muratori e tramite lui ho avuto un 

contatto con il responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti. 

Mi ha spiegato che cercava un allenatore per i più giovani e cosa 

volesse dall’allenatore. Gli ho proposto le mie idee, gli ho spiegato 

cosa faccio e alla fine dopo il colloquio sono stato scelto”. L’impatto 

con la realtà riminese è stato positivo: “É una società professio-

nista, cura al meglio ogni aspetto e ogni dettaglio, dal punto di 

vista logistico e organizzativo. Ne apprezzo la serietà e il fatto che 

stiano anche investendo molto sul settore giovanile: 

mi sento al centro di un progetto, sento una bella 

responsabilità, quella di far crescere a livello calcistico 

e umano un gruppo molto giovane”.

L’aspetto calcistico, per i baby calciatori dell’Under 

12, è soprattutto “migliorare gli aspetti tecnici, non 

quelli tattici, che poi si curano con il passaggio dal 

calcio a 9 al calcio 11, ma anche l’aspetto coordina-

tivo, che è strettamente collegato”. Dal punto di vista 

umano, si tratta di giovanissimi atleti che arrivano 

da settori giovanili dilettantistici, con un impegno (a 

livello di tempo) minore e meno pressioni: “Devono 

capire bene l’importanza dell’impegno, del rispetto, 

della dedizione del sacrificio”.  Il bilancio è comunque 

positivo: “Stiamo facendo buone prestazioni, anche 

se siamo un po’ indietro rispetto ad altre squadre che 

lavorano da più tempo rispetto a noi. Ma li stiamo 

preparando bene per quando giocheranno a 11”. 

Ricciatti, che collabora anche con l’Under 17, non nasconde la vo-

lontà anche di allenare ragazzi più grandi, tornando al calcio a 11: 

“Ma ora sono concentratissimo sulla mia Under 12. É bello vedere 

questi ragazzi migliorare giorno dopo giorno: è molto appagante”.

Riccardo Giannini
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IL CALCIO “IN ROSA”
Anna Della Rosa, la bomber già in doppia cifra che sogna la Serie A: 
“Passione e gioco i nostri punti di forza, ma dobbiamo
cercare di migliorare i nostri risultati”
Anna Della Rosa, classe 2009, è la bomber delle biancorosse Under 

15. Anna ha iniziato a giocare quattro anni fa nella Promosport, in 

stagione ha realizzato già dieci reti e tifa Juventus. Quest’anno, gra-

zie alle sue ottime prestazioni, è stata convocata per gli allenamenti 

al Centro Federale di Gatteo. Il suo idolo è Kylian Mbappé e spera in 

futuro di diventare un’attaccante importante come lui.

Anna, come sta andando il campionato? 
“Abbastanza bene. Siamo migliorate molto dal punto di vista tecni-

co e abbiamo un bel gioco di squadra. Finalmente ce la passiamo 

di più e riusciamo a essere più pericolose. Alcune partite avremmo 

potuto vincerle, ma purtroppo a volte ci siamo demoralizzate dopo 

essere andate in svantaggio. Sicuramente dobbiamo migliorare an-

che quest’aspetto caratteriale di squadra”.

Domenica affronterete il Cesena, la squadra più 
forte del vostro campionato. Come state prepa-
rando il derby?
“Durante gli allenamenti dobbiamo impegnarci ancora di più e te-

nere la concentrazione alta. Non dobbiamo preoccuparci e non 

dobbiamo focalizzarci sulla loro forza. Dob-

biamo invece pensare ai nostri punti di forza 

e allenarci su quelli”.

Quali sono i punti di forza e le cri-
ticità dell’Under 15 biancorossa?
“La voglia, la passione e il gioco, che ci per-

mete di arrivare spesso in porta. Dobbiamo 

invece migliorare dal punto di vista atletico”.

Qual è la squadra che l’ha colpita di più? 

“Dobbiamo ancora incontrare la prima della 

classe, che è appunto il Cesena. Il Ravenna 

è una squadra che è migliorata tantissimo 

rispetto all’anno scorso, ma il San Marino si 

è dimostrata la compagine più forte con cui 

abbiamo giocato finora”.

Quali sono gli obiettivi della squadra? 
“Dobbiamo cercare di migliorare i nostri ri-

sultati. Allenandoci miglioreremo le nostre 

caratteristiche individuali e collettive e di con-

seguenza potremo far meglio in partita”.

Quali invece i suoi obiettivi personali?
“Alcuni di quelli che mi ero prefissata a inizio 

stagione penso di averli già raggiunti. Vorrei 

migliorare dal punto di vista atletico: essere 

più veloce e correre di più. Quest’anno mi 

piacerebbe arrivare a realizzare una ventina 

di gol”.

E il suo sogno nel cassetto?
“Vorrei raggiungere la categoria più alta possibile, magari la serie 

A”.

Ilaria Giorgi

4
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GLI “AMICI” DEL RIMINI FC
Un Emporio Gastronomico di cibo, tifo e passione.
Lucio Paesani e il biancorosso nel cuore da sempre:
“Sentivo i boati del Neri a 6 anni e da allora non perdo
partite. I sogni?  Uno stadio da 20.000 posti e la A”

È da sempre tifoso del Rimini e un paio d’anni fa è stato a un 
passo dal diventarne presidente. Adesso Lucio Paesani è sponsor 
del club biancorosso con il suo “Emporio Gastronomico” (in via XX 

settembre 1870 a Rimini) che si aggiunge al Coconuts a sua volta 
“sostenitore” da tempo. 
“Un amore quello per la maglia a scacchi nato quando da bambino 
sentivo dal giardino di casa - abitavo in zona Arco d’Augusto - i 
boati del Romeo Neri. Avrò avuto 5-6 anni e ricordo che un giorno 
chiesi cosa fosse quel rumore. Mio padre mi rispose: “È il Rimini 
che ha fatto gol”. Iniziai a chiedergli di esser portato allo stadio. La 
mia prima partita fu Rimini-Brescia, conclusasi sullo 0-0, la seconda 
Rimini-Asti, finita 2-2. Era il 1984. L’anno dopo, a dieci anni, venni 
selezionato dal responsabile del settore giovanile durante la finale 
dei Giochi della Gioventù, nella quale segnai due reti, e da lì iniziai, 
con il mio prezioso tesserino, a seguire tutte le partite”.
Qual è stata l’emozione più grande che ha vissuto 
grazie alla Rimini Calcio?
“La promozione in C1 del 2003. In 19 anni di stadio mai una gio-
ia, non avevo mai visto una promozione. Avevo appena conosciuto 
quella che sarebbe poi diventata  mia moglie e le avevo nascosto la 
mia “malattia”. Una domenica di giugno mi vide nella fontana dei 
quattro cavalli con il bandierone biancorosso e comprese la verità”.
Qual è il suo giocatore preferito tra quelli che 
hanno vestito la maglia a scacchi?
“Ce ne sono stati tanti in diverse epoche: da Zannoni e Cinquetti 
a Elia Roselli, poi Gespi, Doni e Visentin negli anni ‘90, quindi Di 
Giulio, D’Angelo e Di Nicola, per finire con gli assoluti Ricchiuti, Jeda 
e Vantaggiato”.
E l’allenatore a cui si sente più legato?
“Sicuramente Leo Acori”.
Com’è nata la collaborazione tra Emporio

Gastronomico e il Rimini FC di Rota?
“Io sono sponsor dei biancorossi da almeno 15 anni. L’Emporio è 
la nostra ultima creazione e visto che si trova nel mio amato borgo, 
dove ha sede la società e in prossimità dello stadio, la collaborazio-
ne è nata da sola. È bello la domenica vedere tanti tifosi mangiare 
bene prima della partita”. 
Ha realizzato anche delle promozioni per avvici-
nare i riminesi al Rimini.
“Chi mangia da noi, anche durante la settimana, può fare richiesta 
di un biglietto per lo stadio. E, visti i tempi che corrono, mi sembra 
un ottimo modo per non lasciare fuori nessuno”.
Quest’anno ha portato in trasferta anche i suoi 
genitori per un’occasione speciale.
“Sì, 57 anni di matrimonio, sempre a lavorare. La prima vacanza 
per i 50 anni. Ma li ho dovuti accompagnare. Mio padre ama l’arte 
e la civiltà medioevale e dato che non avevo mai visitato Siena, che 
è un gioiello unico di conservazione urbanistica medioevale, abbia-
mo colto l’occasione per passare tre giorni in Toscana con l’imman-
cabile partita nel mezzo”.
Era presente anche sabato scorso a Fiorenzuola. 
Come ha visto il Rimini e cosa pensa della squadra 
di Gaburro?
“La squadra gioca un ottimo calcio, ma a volte si perde in un bic-
chiere d’acqua. Troppi gol subiti a ridosso del 90°. Al 90° non si deve 
più permettere all’avversario di giocare. E lo si deve fare con qualsi-
asi mezzo. Spero che il mister riesca a correggere queste sbavature, 
ma tutto sommato ci stiamo divertendo”.
Dove può arrivare questo Rimini?
“Penso che manchino almeno sei punti: due con la Fermana, uno 
con la Carrarese e i tre di sabato scorso. Possiamo stare tra le prime 
otto della classe e poi, con serenità, giocarci i play off ”.
Qual è il suo sogno nel cassetto da tifoso del
Rimini?
“Uno stadio nuovo da 20mila posti e la prima volta in serie A!”
Resta ancora il sogno di diventare un giorno pre-
sidente del club biancorosso?
“Ha detto bene, un sogno. Fin qui li ho realizzati quasi tutti: sono 
giovane e ho ancora tempo. Penso di avere l’esperienza, anche per i 
lavori che ho fatto, soprattutto nell’organizzazione di eventi e spet-
tacoli, per portare un buon contributo anche dal punto di vista pro-
fessionale. Vedremo. Io, nei limiti delle mie possibilità, ci sarò sempre. 
Forza Rimini!”.

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)



35Alè Burdel

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. Autentico, schietto – 6. Il nome dell’attrice 
spagnola Obregon - 7. Il diminutivo di Millay, 
terza base dei Pirati 1992 – 9. Il cognome del 
giocatore nella foto – 11. Daniele, numero 10 
biancorosso dal ’90 al ‘92 – 12. Iniziali di Pa-
gano - 13. Stefano, ex campione dell’atletica 
azzurra – 14. Edevaldo, terzino meteora 2003-
’04 – 20. Sede delle Olimpiadi estive 1988 - 21. 
La band con Franz Di Cioccio – 23. Topo inglese 
- 25. Il nome di Bilardi - 26. Jean, attore e regista 
francese – 28. Il nome del regista Brooks – 29. 
L’ottavo metallo nella scala di Mohs - 31. Così 
furono le speranze di salvezza nella B 2008-
‘09 – 32. La Newton John di Grease - 33. Un 
Monte della Grecia - 34. Iato in Galeotti – 35. 
Iniziali di Maddaloni.

VERTICALI
1. Daniele, 25 gol nel Rimini  – 2. Il figlio di Luca 
Righetti - 3. Nefrectomia Radicale Robotica – 4. 
Due consonanti in Mencagli – 5. Due vocali in 
Delcarro – 6. Una squadra di Vienna – 10. Il 
risultato di Rimini-Napoli 2006-‘07 – 12. Vi se-
gnò Zanigni dopo un minuto nel 2011-‘12 - 13. 
Il nome del giocatore nella foto – 15. Mario, 
attaccante anni Sessanta - 16. Iniziali di Epi-
fani – 17. Il risultato di Rimini-Forte Querceta 
2021-‘22 – 18. Il nome di Barusso - 19. Uno dei 
bersagli preferiti dal giocatore nella foto – 22. 
Può essere a disco – 24. Il nome di Teocoli - 27. 
Dolce, piacevole…ma senza testa! - 30. In pas-
sato si è vista anche al Romeo Neri – 31. Pro-
vincia etrusca (sigla) - 33. Iniziali di Mulinacci..

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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