Calcio: il Bellariva vince il campionato 3a Categoria Rimini
con due turni di anticipo
Sport - 09 aprile 2017 - 09:47

Il Bellariva calcio vince il campionato di Terza Categoria con due turni di anticipo, approdando
in Seconda. Il 2-0 alla Promosport ha permesso ai ragazzi del presidente Maurizio Deluigi di
chiudere i conti alla 24esima giornata, grazie ai 9 punti di vantaggio sul Pennabilli, vittorioso a
sua volta con lo stesso punteggio sulla Perla Verde. Miglior marcatore della formazione
biancoazzurra l'attaccante Enea Bartoli, a segno 14 volte. Da segnalare la seconda giovinezza
vissuta da Fabio Berardi, che il 7 aprile ha festeggiato il 38esimo compleanno: il difensore
dalla lunga carriera iniziata a Santarcangelo e sviluppatasi tra Prima e Seconda, ha segnato
cinque reti. Mister Bartolini, dopo una lunghissima carriera da centrocampista, ha iniziato ad
allenare nel 2008-09 a Viserba. Dopo tre anni a Spadarolo, quest'estate è approdato sulla
panchina del Bellariva, squadra per la quale aveva giocato per 8 anni, dal 1988 al 1996, per
poi tornarvi per una sola stagione nel 2002-03.

La rosa: Giovanardi Simone ('90, p), Giorgio Celestino ('83, p); Arlotti Giacomo ('88, d),
Balducci Matteo ('81, d), Barrella Massimiliano ('97, d), Berardi Fabio ('79, d), Collina Vittorio
('88, d), Frisoni Alan ('86, d), Gaspari Andrea ('97, d), Lanci Federico ('83, d), Metalli Andrea
('89, d), Righetti Alberto ('91, c), Semeraro Gianluca ('9, c), Zamagni Luca ('86, d); Bacchini
Matteo ('95, c), Bassi Giuseppe ('88, c), Betti Eros ('97, c), Cavalli Denis ('86, c), Conti Luca
('84, c), Lira Andrea ('92, c), Montevecchi Fabrizio ('88, c), Paglia Nicola ('92, c), Palumbo
Gianmarco ('91, c), Valentini Tommaso ('96, c); Alessandroni Luca ('76, a), Bartoli Enea ('90,
a), Benincasa Antonio ('97, a); Ceccarelli Leonardo ('89, a), Murgia Marco ('79, a), Sanchi
Mattia ('95, a).

Allenatore: Bartolini Alessandro.
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