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La società nasce nel 2010 , dalla fusione di 3 società : La APS BELLARIA IGEA MARINA , La 

APS MIRAMARE e la PESCA SPORT RIMINI . 
 

Queste 3 società già leader del settore acque interne del comprensorio Riminese si 

fondono appunto nel 2010 con l'intento di creare un gruppo vincente , ben organizzato e 

giovane ed i risultati non si fanno attendere; nel giro di pochi anni i ragazzi della BELLARIA 

RIMINI MIRAMARE hanno portato 2 squadre al CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE , 1 

CAMPIONE ITALIANO CARPA , 3 partecipanti al prestigioso MEMORIAL PASINETTI . 

 

La storia delle singole società è lunga e ricca di risultati ,sia nel settore mare , con la 

MIRAMARE che per nove anni calca i campi gara più importanti d'Italia partecipando 

all'ECCELLENZA MARE ; da ricordare che la Miramare è la prima società del Riminese , nata 

nel 1965 solo nel settore Mare , si affilia poi alle acque interne nel 1996 , per poi fondersi 

anni dopo con la PESCA SPORT RIMINI dell'istrionico CESARE GENGHINI . 
 

Nel settore acque interne la BELLARIA , partecipa per diversi anni all'eccellenza ed a 

campionati di A2 e regionale; inoltre nel 1992 trionfa con uno strepitoso BRONZO al 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE con RUSCELLI GIORGIO e per una piccola società 

come la Bellaria Igea Marina fù un grandissimo risultato 

 



Tra i trofei importanti, oltre a quelli elencati: 

TRE titoli consecutivi di CAMPIONI ITALIANI COPPA D'INVERNO 2008-2009-2010 ; 

UN MEMORIAL PASINETTI con MARINI PIERPAOLO ; 

UN CAMPIONE ITALIANO CARPA 2013 con FERRI MANUEL 

2° CLASIFICATI ALL'ECCELLENZA 2013 

 

Quest’anno la Società parteciperà con ben due squadre al CIS di Pesca al Colpo. 

Squadra A:  MORETTI – MARINI – PIASTRA – ANTOLINI – DEL PRATO 

Squadra B:  GAROSI –  CEVOLI – FERRI – FONTI – BAROSI 

 
 

 
Per quanto riguarda il CIS Feeder 2014, la A.P.S.D. Bellaria – Rimini Miramare ha raccolto 

per l’occasione quattro “uomini verdi” provenienti da tre Società diverse (BELLARIA 

RIMINI MIRAMARE, IL GAMBERO MILORDS e FISHING CLUB MORROVALLE). 

Quattro amici veri, che nonostante la lontananza si sono riuniti sotto i nostri colori 

Riminesi per cimentarsi (da neofiti del Feeder) in questa avventura… 

 

               
      Pier Paolo MARINI          Domenico NIZZOLI         Roberto BATTELLINI          Federico CIRILLI 

 

 
 

 

By L’ALCHIMISTA 

 

 

 


