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Lì dove non c’era l’erba... il super impianto
LA NOVITÀ Taglio del nastro sabato pomeriggio

per il nuovo centro sportivo della Colonnella:
sintetico di ultima generazione e 4 spogliatoi

B

ellariva e Accademia Riminicalcio Vincenzo Bellavista a
braccetto nel cuore della città,
con un assist da 300.000 euro
per mandare in gol un nuovo impianto
di qualità che aprirà ufficialmente i
battenti dopo domani. E’ infatti in calendario sabato alle 17.30 il taglio del
nastro del nuovo centro sportivo di viale San Francesco 1 (alle spalle della
chiesa di Bellariva).
Quel campo spelacchiato e un po’ gibboso di proprietà dei
Frati Francescani di
Padova è infatti diventato un sintetico di ultima generazione con
intaso naturale, con
tanto di restyling dell’intero impianto e lo
terranno a battesimo
alla cerimonia inaugurale insieme ai religiosi il sindaco Andrea Gnassi, l’assessore allo sport Gian
Luca Brasini, il presidente della Figc
Provinciale Domenico Magrini e la famiglia Bellavista. La moglie del grande
patron Lelia e il figlio Gianni. A loro l’onore di aprire idealmente le porte dei
4 nuovi spogliatoi e di mostrare il rifacimento dell’area circostante. “Uno
sforzo complessivo da 300.000 euro per
riuscire a tanto” sottolinea Claudio Betti, presidente dell’Accademia che ne u-

sufruirà appunto insieme al Bellariva.
“Alla fine potrebbero essere circa 300
gli iscritti alla nostra scuola calcio” aggiunge, rivelando che nel frattempo sono riprese le attività di tutte le categorie
della Scuola Calcio Vincenzo Bellavista
affidato alla responsabilità tecnica di
Elvio Selighini che coordinerà lo Staff
Tecnico composto da ben 38 istruttori
dedicati alla formazione giovanile (tradotto un tecnico-educatore ogni 8/9 tesserati sfruttando sul
campo 4/5 istruttori
per categoria). Uno
staff impreziosito quest’anno dall’esordio da
‘allenatore’ collaboratore esterno della bandiera biancorossa e attuale capitano del rinato Rimini Adrian
Ricchiuti, pupillo di
Vincenzo Bellavista che avrà il compito
di curare la crescita tecnica dei ragazzini, affinare la gestualità individuale e
trasmettere loro, grazie alla sua grande
passione per il calcio e per i giovani, il
suo “saper fare” calcistico frutto del
proprio naturale talento e delle esperienze vissute sui campi di tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A. Le iscrizioni sono già aperte per i nati dal
1999 al 2012 (istruzioni su www.accademiariminicalciovb.it).

Un’opera
da 300mila euro
per Bellariva
e Accademia
Bellavista
con la chicca
Adrian Ricchiuti

Sopra il campo
di ultima generazione
del Bellariva
e Accademia
Riminicalcio
A sinistra
Claudio Betti

De Paola accolto alla grande a Pescara: il podista
ha ripreso la marcia all’alba con i fedelissimi
E anche la tappa San Benedetto del Tronto-Pescara di 66 km.
va in archivio. Loris De Paola e
i suoi amici sono stati accolti in
Abruzzo in modo splendido fin
da 30 km primna dell’arrivo
con Antonio in canotta gialla
Ail che li ha aspettati a Roseto
degli Abruzzi. A Pescara invece
salutare i nostri eroi c’era il
presidente Ail Domenico Capucelli. Ottime le condizioni di

De Paola, un po’ più affaticato
Andrea Martignoni ma non si
molla di un centimetro. E stamattina alle 6,30 partenza da
Pescara direzione Vasto, tappa
tutta abruzzese di 65 chilometri con arrivo previsto entro le
ore 18 considerando anche lo
stopo and go per il pranzo. Nella foto il selfone all’arrivo a Pescara dalla pagina Facebook
Correre per Sperare.

L’INCONTRO

Speziali guida
alla scoperta
dell’arte liberty
Una serata alla scoperta
dell’arte liberty in Italia
con Andrea Speziali guida d’eccezione. Esperto
di Art Nouveau. Speziali
sarà protagonista dell’incontro in programma
questa sera, alle 21.30 nel
Cortile del Soccorso di
Castel Sismondo: Nell’ambito della rassegna
Moby Cult presenterà il
libro monograﬁa “Italian
Liberty. Il sogno europeo
della grande bellezza”.

DI
ROMAGNA

L’ANGOLO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

I

nizia con oggi, una
nuova rubrica, un appuntamento settimanale, proposto dal
Centro Sportivo Italiano
(C.S.I.) comitato provinciale di Rimini. Un’opportunità di promozione e di
dialogo, non episodica,
con le nostre società e tesserati (allenatori, dirigenti,
arbitri, collaboratori) con
formatori e tecnici, con
amministratori locali e
partners a diverso titolo –
inclusi amici, sostenitori ed
estimatori del nostro impegno, di ente di promozione sportiva, di ispirazione cristiana.
Presente da 70 anni sul
territorio della provincia di
Rimini (con sconﬁnamenti
a San Marino e nel peserase), con attività interprovinciale insieme al Csi di
Cesena e Forlì e della Romagna. Nuovo strumento
di comunicazione, che si
affianca allo storico comunicato ufficiale settimanale
ed al più recente sito
(www.csirimini.it).
Settembre, nel Csi riminese, è tempo di ripresa di
attività... proseguite, pure
in estate, con proposte più
diversiﬁcate: il Palio dell’Assunta (5 agosto), la podistica Corri Meeting 2016
(24 agosto), alcuni tornei
di beach-volley, oltre alla
collaborazione a diverse
feste, organizzate dall’associazione “Zeinta di
Borg”.
Riprende l’attività annuale
(campionati di calcio, pallavolo e relativi corsi arbitri) che rappresenta l’antipasto consolidato e sostanzioso, di questo variegato menù sportivo, occasione per re-incontrare le
società e i dirigenti - linfa

vitale dell’associazione –
con cui riteniamo di poter
vivere, una nuova stagione,
insieme.
Si riparte subito, questa
sera. Fortunata coincidenza, questo ampio spazio
concessoci su una testata
locale: una nuova Voce per
il Csi riminese!
Giovedì 8 settembre, alle
21, presso la sede del Csi
Rimini, in via Montescudo
30 (a ﬁanco della parrocchia del villaggio I Maggio)
assemblea organizzativa
di calcio a 11 maschile, obbligatoria, che interessa
tutte le società sportive,
anche non calcistiche, primo incontro della nuova
stagione sportiva, al quale
abbiamo invitato, anche
l’assessore allo sport del
Comune di Rimini. Saranno
presenti i dirigenti e collaboratori del Csi Rimini e il
consulente don Tarcisio
Tamburini. Nel corso dell’incontro si organizzeranno insieme, il CAMPIONATO AMATORIALE 2016-17
DI CALCIO A UNDICI, LA
COPPA CITTA’ di RIMINI E
LA COPPA PRIMAVERA.
Ci scusiamo con i lettori,
per la densità dei contenuti. Nelle prossime settimane, approfondiremo anche
altri importanti argomenti:
chi siamo – uno spazio denominato “IDENTICSI” più
‘pillole’ di storia dell’associazione, notizie tecniche
(primo numero del comunicato ufficiale, scaricabile
dal nostro sito) oltre a foto
e contribuiti vari…
Siamo ancora, in fase di allestimento... sportivo, anche se crediamo che questa possa divenire la nostra prossima vetrina associativa.
D.F.

