
I  Diavoli Rossi di Santarcangelo 
vincono il campionato di calcio 11 
Uisp Eccellenza Cesena-Rimini, cen-
trando la famosa “tripleta” ovvero 
3 ^  s c u d e t t o  c o n s e c u t i v o 
(4^campionato vinto negli ultimi 5 
anni di militanza in Uisp) riconfer-
mandosi anche quest’anno la miglior 
squadra del circondario di Santar-
cangelo Rimini e Cesena.  
Miglior attacco di tutti i campionati 
Uisp, compreso quello di Forlì, con 
65 gol fatti; re dei bomber del 
campionato e ovviamente della 
squadra, per l’ennesimo anno conse-
cutivo (6^), Rossi Francesco 
(chicco) con 27 gol all’attivo segui-
to a ruota da altri due “diavoli" in 
doppia cifra con 11 gol  Santoni 
Luca ovvero (l’attore) e con 10 gol 
Beccati Emanuele (Lele); reparto  

I Diavoli Rossi brindano al successo !!!! 
offensivo stratosferico si, 
ma ovviamente supportato 
dalla linea di centrocampisti 
che tante volte con il loro 
operare, il loro smistare e le 
loro intuizioni li hanno favori-
ti e messi proprio nella condi-
zione di realizzare tanto, 
oltre che andare a segno di-
rettamente anche loro; un 
plauso su tutti a Renzi Maicol 
(Maik) al quale va il famoso 
“ringraziamento” non solo per 
il bel gioco ma anche per la 
sua dedizione all’organizza-
zione  e coodirezione degli 

allenamenti; infine il reparto 
difensivo grazie al quale con 
anticipi, tackle, recuperi e 
parate è riuscito in alcuni 
casi a mantenere inalterato il 
vantaggio acquisito dal repar-
to “meraviglia”, mentre in 
altri casi a sopraffare al li-
vello tecnico dei giocatori 
delle squadre avversarie; 
inoltre “la panchina”, parte 
considerata integrante di 
ogni singolo reparto, senza la 
quale tutti questi successi 
non si sarebbero realizzati 
ed i tanti cambi effettuati in 

ogni partita è la pura dimo-
strazione !!! 
Ma non sono solo i singoli 
giocatori, seppur bravi, o i 
singoli reparti che hanno fat-
to la differenza, ma tutti i 
singoli“diavoli”, ovvero un 
gran gruppo che si è creato, e 
che ha accolto sempre bene 
anche gli ultimi arrivati; 
tutto questo unito ad un buon 
Mister di prima fascia, Ma-
galotti Gabriele (Maga) che 
non si ritiene un allenatore 
ma un suggeritore di  buoni 
consigli, ed a un     segue pag. 2 
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Alla squadra Over 
35, per i scarsi ri-
sultati ottenuti dopo 
anni di gloria. 

Classifica Over 35 
CLASSIFICA Girone “B” P G V N P GF GS DR 

CIBOX FORLI’   44 20 13 5 2 54 22 32 
BOSCHETTO CESENATICO 41 20 12 5 3 43 18 25 
TORRE DISMANO 38 20 11 5 4 54 31 23 
ROCCHIGIANA 31 20 9 4 7 43 45 -2 
BELLARIA  29 20 7 8 5 33 32 1 
OVER CERVIA GIALLO 28 20 7 7 6 35 35 0 
DIAVOLI ROSSI  26 20 7 5 8 46 48 -2 
PONTEROTTO 24 20 6 6 8 24 33 -9 
BAR GIORGIO 18 20 4 6 10 28 38 -10 

VEFAL CESENA 5 20 1 3 16 11 50 -39 
G.S. ELETTRONICA FORLI’ 13 20 2 8 10 22 41 -19 

buon Presidente, in questo 
caso il presidentissimo 
senior della società Diavoli 
Rossi, Dott. Rag. Sacchini  
Paolo, grazie al quale, co-
me tutti gli anni, racimo-
lando qualche soldino, è 
riuscito a mettere su una 
buona squadra di giocatori 
amici,  che si divertono 
tanto,  molte volte vincen-

do, e qualche volta 
(fortunatamente poche!) 
anche perdendo , ma dove 
l’unica certezza è che poi 
si finisce molto, molto 
spesso davanti ad una   

tavola imbandita, e lì passa 
tutto. 
“Un brindisi ai Diavoli 
Rossi !!!!  ip ip,….hurrà !!!!     
 …..ai “polli” di sabato, 
se vengono !!!” 

Leonetti Francesco 
centrocampista 

Questa è la somma delle reti segnate in 
tutte le competizioni a cui abbiamo par-
tecipato. Campionato, Coppa Uisp, Coppa 
Romagna e Coppa Regionale dal 25 di 
settembre 2010 al 25 giugno 2011. 
 
Rossi Francesco        40 reti                   
Santoni Luca         13 reti                     
Beccati Emanuele        12 reti                     
Marinetti Luigi          7 reti                 
Urbinati Marco         5 reti    
Renzi Maicol          4 reti                 
Zammarchi Mirko         2 reti                   
Ferrini Alex          2 reti                    
Guidi Danilo, Raggini Daniele,     
Bianchi Massimiliano, Battistini     
Lorenzo    1 rete 
 
 

Mirko Magalotti.          
Se tira la razza del babbo non 
diventerà mai un Diavolo Rosso. 



Girone di ritorno:                    
Diavoli Rossi -  Dismano  2-5        
Falcone, Beccati.                                 
Diavoli Rossi -  Boschetto    0-1            
Ponterotto - Diavoli Rossi  1-2      
Baschetti, Pazzini.                   
Bar Giorgio - Diavoli Rossi   2-6         
Celli, Baschetti, Marinetti, Marinetti, 
Pazzini, Baschetti.                          
Diavoli Rossi -  Vefal Cesena 3-0    
Celli, Celli, Pazzini.                      
Diavoli Rossi -  Rocchigiana  3-2    
Marinetti, Galassi, Beccati.          
Vefal Cesena -   Diavoli Rossi 2-3      
Celli, Beccati, Genestreti.          
Diavoli Rossi - Cibox   1-2  Piastra.                  
Cervia - Diavoli Rossi  2-2          
Beccati, Lantignotti.                          
Bellaria - Diavoli Rossi  1-1         
Genestreti                           

Diavoli Rossi -  G.S. Elettronica  2-2    
Galassi, Zanni.                           
Quarti di finale play-out:             
Diavoli Rossi - Deportivo la Curnaza  
2-3  Succi, Piastra. 

Partite e partite, nel gioco 
del calcio ci sono vari tipi di 
partite; alcune sono fini a se 
stesse, e a volte possono 
sembrare anche insignifican-
ti, almeno in apparenza …, poi 
invece ci sono partite che 
indirizzano un campionato, o 
altre ancora che segnano 
un’intera esistenza.           
Dopo aver vinto, le settimane 
scorse, per il 3^ anno conse-
cutivo, il nostro campionato 
Uisp Eccellenza girone Rimini
-Cesena, siamo approdati alle 
fasi finali della supercoppa 
Uisp con squadre del girone 
di Forlì, e nei quarti di finale 
grazie al netto 3-0 nei con-
fronti dei Leoncelli (squadra 
forlivese detentrice uscente 
del titolo della Supercoppa), 

abbiamo raggiunto, per il 2^ 
anno consecutivo, la semifina-
le del titolo da disputare con-
tro il Real San Martino, an-
che lei squadra forlivese mol-
to blasonata, tant’è vero che 
lo scorso anno ha partecipato 
proprio con i Leoncelli alla 
finalissima del titolo.   
Ci sono poi partite, in grado 
di scrivere la storia di una 
stagione o addirittura la sto-
ria di una squadra, e magari 
vissute anche al cardiopalmo 
e questa è la partita di semi-
finale che si è svolta sabato 
scorso a Fiorenzuola di Cese-
na; andati in vantaggio addi-
rittura sul 2-0 senza mai 
subire l’avversario, anziché 
chiudere il risultato con il 
terzo gol più volte sfiorato, 

siamo stati invece raggiunti 
sul finale dell’incontro, grazie 
anche a due alquanto dubbie 
decisioni arbitrali, ovvero un 
rigore contro e una punizione 
dal limite che hanno fissato il 
risultato sul 2-2 per poi an-
dare alla lotteria dei rigori;  
e lì in 5/10 minuti vissuti in 
apnea in una situazione di 
irreale fibrillazione, grazie il 
nostro portiere Rossi Andrea 
che ha neutralizzato il primo 
ed angolatissimo tiro avver-
sario e grazie ai nostri infal-
libili 5 rigoristi scelti scrupo-
losamente per l’occasione 
ovvero Santoni Luca (Santo), 
Beccati Emanuele (Lele),  
Leonetti Francesco (Fra), 
Antoniacci Andrea (Gnappo) e 
Rossi Francesco (Chicco) segue  

Over 35 
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Battistini Lorenzo 
difensore 

Diavoli Rossi, da sogno a realtà !!!! 

Bianchi Massimiliano 
difensore 

Baschetti, Celli e Marinetti  6 reti       
Beccati                                 4 reti    
Protti, Piastra e Pazzini        3 reti         
Lodovichetti D., Falcone,             
Galassi, Genestreti e Zanni  2 reti        
Borghini, Guidi I.,  Zammarchi,         
Molari R.,  Lantignotti,  Succi          
e   Zaghini                           1 rete             
  

Classifica marcatori        
over 35 



Diavoli Rossi - Leoncelli  3-0 
Rossi, Rossi, Renzi. 
Diavoli Rossi - Real S.Martino 7-6 dcr 
Beccati, Rossi.                                  
Diavoli Rossi - Equipo Big Bar 1-3  
Rossi. 

Play off supercoppa 

Diavoli Rossi, da sogno a realtà !!!! 

Siamo su internet su 

www.iltandem.com 
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Guidi Danilo 
difensore 

Santarcangelo di Romagna 
Via D. Felici n. 27 
Tel.0541620058 

Ferrini Alex 
cenntrocampista 

FIORENZUOLA EQUIPO BIG BAR 0 - 0 

DIAVOLI ROSSI LEONCELLI 3 - 0 

REAL S.MARTINO NATUR HOUSE 3 - 0 

ARTUSIANA TORRIANA 0 - 0 

SEMIFINALI   

DIAVOLI ROSSI REAL S.MARTINO 7 – 6 

ARTUSIANA EQUIPO BIG BAR 5 – 6 

FINALE   

DIAVOLI ROSSI EQUIPO BIG BAR 1 - 3 

siamo finalmente approdati alla tanto ambita 
e sospirata “Finale al Manuzzi” da tempo 
attesa e sperata. 
Ci sono quindi partite, come quella che si di-
sputerà sabato prossimo 21/05/2011 alle ore 
17.45 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, 
destinate a restare per sempre nella memo-
ria di un’intera collettività ed in particolare 
nella memoria di coloro che semplicemente 
amano, vivono e praticano il calcio a livello 
amatoriale, come tutti noi, ragazzi dei Diavoli 
Rossi !! 
Un pronostico? Una gran bella giornata di 
calcio e adrenalina pura da vivere con gioia!!! 
Lo stadio, gli spogliatoi, la fase del riscalda-
mento ed infine l’uscita da quel tunnel rosso 
come prima di noi hanno fatto solo qualche 
settimana fa i giocatori del Milan, Juve,   

Inter e Cesena, ci farà sentire e/o immagina-
re di esser anche solo per un piccolo istante, 
ciò che tutti noi appassionati di calcio, alme-
no una volta nella vita abbiamo immaginato o 
sognato di essere, ovvero un grande giocato-
re. 
Tutto questo sarà un’emozione unica ed irri-
petibile ma sopratutto l’unica cosa che final-
mente possiamo dire è che il sogno iniziato in 
settembre con le prime sudate della prepara-
zione ora è divenuto gioiosamente una gran 
bella realtà da vivere e gustare tutti insieme, 
e da sabato tutti noi, ragazzi dei DIAVOLI 
ROSSI  potremmo semplicemente dire: 
 
“ 21/05/2011,  Finale al Manuzzi:    
io c’ero !!!” 
Diavoli Rossi. 


