
Gli under 18 in festa assieme ad alcuni dei numerosi tifosi al seguito dopo la semifinale regionale
vinta contro Salus Bologna, esultanza che purtroppo non si è ripetuta dopo la finale in cui Ferrara ha
battuto i nostri.
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Bertani Federico Cattolica

Bonoli Sandro Carisp

Foiera F. (Charlie) Ferrara

LE SQUADRE VIP SFIDANTI

12 ORE 
DI BASKET

BLU

Non ci sono dubbi sul fatto che si possa archi-
viare quest’annata sportiva con grandissima
soddisfazione: tutti i numeri sono positivi, dal-
l’entusiasmo che siamo riusciti a generare nel-
l’ambiente, quantificabile nel Palaippo stra-
pieno in occasione delle ultime partite in casa
(ma anche dal seguito in trasferta) sia della
prima squadra che degli Under 18, ai risultati
ottenuti sul campo. Per quanto riguarda la

UN’OUN’OTTIMA ANNATTIMA ANNATTAA
Promozione alla fine ci siamo posizionati esat-
tamente dove ci competeva considerando il
nostro valore e cioè a ridosso delle primissime
che avevano effettivamente un organico
superiore, ma, a parte che non è facile rispet-
tare i pronostici, siamo stati bravissimi nel rad-
drizzare una situazione che pareva disperata
realizzando un finale di stagione entusia-
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Teodorani Luca Forlimpopoli
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Visitate il nostro
nuovo sito internet 

www.cesenabasket.it
dove potrete vedere 

e scaricare le foto 
di tutte 

le nostre squadre 
e anche

l’archivio storico 
con tutti i risultati 
dal 1985 ad oggi!

Nuova e-mail 
cesenabasket@cesenabasket.it

CONFRONTO 
CLASSIFICHE CAMPIONATO PROMOZIONE

12ª giornata 18ª giornata

AICS ROMAGNA BK FO 22 AICS ROMAGNA BK FO 32 

GIORGINA SAFFI BK FO 20 GIORGINA SAFFI BK FO 28 

SAN MARINO 14 SAN MARINO 24 

POL. 90 CASTROCARO 14 POL. 90 CASTROCARO 20 

BASKET ARIMINUM 12 BASKET ARIMINUM 16 

POL. STELLA RN 12 CARISP CESENA 16 

LIBERTAS BK BERTINORO 8 LIBERTAS BK BERTINORO 14 

FREE BASKET CATTOLICA 8 POL. STELLA RN 12 

CARISP CESENA 6 DREAM TEAM RIMINI 10 

DREAM TEAM RIMINI 4 FREE BASKET CATTOLICA 8 

Seconda fase promozione

CARISP CESENA - AICS ROMAGNA BK FO 66-69
POL. 90 CASTROCARO TERME - CARISP CESENA 59-65

Semifinali promozione

AICS FO - CARISP CESENA 2-1 (71-63, 61-74, 62-60)
GIORGINA SAFFI FO - SAN MARINO 2-1 (75-64, 36-46, 57-44)

Finali promozione

AICS FO - GIORGINA SAFFI FO 2-1 (81-71, 59-73, 64-62)

CLASSIFICA UNDER 18 ELITE
SANIBOL FERRARA 34 

ANZOLA BASKET 28 

CARISP CESENA BASKET 2005 24

CUS PARMA 24 

POL. SPONTRICCIOLO 21 

BOLOGNA BT GANDINO 12 

BASKET FULGOR FIDENZA 12 

PALLAC. NAZARENO 10 

SAN MAMOLO 8 

SPES VIS IMOLA 6 

Seconda fase Under 18 Elite

CARISP CESENA - SINTECO FERRARA  109-35
MODENA - CARISP CESENA 60-62

Quarti di Finale Under 18 Elite

MEDOLLA MIRANDOLA - CARISP CESENA 89-84
CARISP CESENA - MEDOLLA MIRANDOLA 83-57

Semifinale Under 18 Elite

CARISP CESENA - SALUS ANNUNZIATA BOLOGNA  71-68

Finale Under 18 Elite

CARISP CESENA - FALCO AZZURRO FERRARA 53-63

CLASSIFICA UNDER16 ELITE
È VITA PALLAC. BUDRIO 32 
GINNASTICA FORTITUDO 30 
PALL. CASTEL S. PIETRO 24 
POL. PONTEVECCHIO 22 
SAN MAMOLO 22 
BOLOGNA BT GANDINO 20 
CARISP CESENA 12
PROGRAM TIBERIO CERVIA 8 
ANZOLA BASKET 6 
SCUOLA BASKET CAVRIAGO 4 

CLASSIFICA UNDER 14 ECCELL.
VIRTUS PALLAC. BOLOGNA 48 
FORTITUDO PALLACANESTRO 46 
BASKET SANTARCANGELO 44 
BIPOP CARIRE REGGIANA 42 
BASKET 2000 REGGIO E. 30 
BASKET ’95 FAENZA 30 
CASTIGLIONE MURRI 26 
INTERNATIONAL BASKET 26 
DILETTANTISTICA BSL 22 
RIMINI CRABS 16 
CARISP CESENA 16 
FULGOR FIDENZA 10 
MELLEY BASKET 6 
PALLAC. MODENESE 2 

CLASSIFICA UNDER 13 FORLÌ 
CARISP CESENA  (campioni provinciali) 30 
POL CESENATICO A 26 
JUNIOR CA’ OSSI FORLÌ 12 
LIBERTAS GREEN FORLÌ 10 
PGS DON BOSCO FORLÌ 2

Quarti di Finale Under 13 
SANTARCAN. - CARISP CESENA 33-44, 35-46

CLASSIFICA ESORDIENTI FORLÌ
CARISP CESENA (Campioni provinciali) 20 
POL CESENATICO A 14 
PGS DON BOSCO ROSSO FORLÌ 12 
NUOVO CENTRO MB CA’ OSSI FORLÌ 10 
PGS DON BOSCO BIANCO FORLÌ 4
CENTRO MB AICS FORLÌ 0

Quarti di Finale Esordienti
CARISP CESENA - BASKET REGGIO EMILIA 32-65
PONTEVECCHIO BO - CARISP CESENA 105-23
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GAMBETTOLA

smante. Basti ricordare che dopo una
lunga crisi ci siamo risollevati tanto che
solo l’Aics negli ultimi 4 mesi è riuscita a
sconfiggerci.

In tutta l’Emilia Romagna ci sono solo 6
società che hanno tutte e 3 le loro squa-
dre principali del settore giovanile (under
18, under 16 e under 14) tra le prime 15-
20 in regione. Oltre alla scontata presenza
di Virtus, Fortitudo e Reggio Emilia, si
segnala quella di San Lazzaro, Fidenza e,
indovinate un po’? Noi! Unici in Romagna.
Forlì non ha gli under 14, i Crabs gli under
16, Santarcangelo/IBR gli under 18.

Gli under 18 hanno perso la finalissima
per il titolo regionale, forse disputando,
almeno in attacco, una delle peggiori pre-
stazioni dell’anno, ma hanno comunque
realizzato un piccolo capolavoro di cam-
pionato con alcune partite davvero super-
lative e spettacolari. Certo un gran pecca-
to, ma bisogna anche essere consapevoli
che in finale bisogna pure arrivarci, e che
soprattutto si è vista una crescita davvero
notevole della squadra.

I nostri under 14 sono arrivati undicesimi
nel girone d’eccellenza con gli stessi punti
dei Crabs Rimini, e dando fastidio anche
ad alcune delle squadre più forti, si sono
ampiamente guadagnati il rispetto delle
big.

Gli under 16, come i precedenti allenati da
Gabriele Guidi, sono arrivati settimi nel
girone d’elite, considerando che altre 12
squadre partecipavano a quello d’eccel-
lenza, li possiamo ritenere tra i primi 20 in
regione; ma soprattutto sono quelli che
hanno fatto il miglioramento più evidente
avendo vinto la metà delle partite nella
seconda parte del campionato dopo esse-
re stati a secco per tutto il girone d’andata.

Un altro nostro record è che oltre agli
under 18, anche gli under 13 di Pier Paolo
Senni si sono qualificati alle final four
regionali: infatti dopo aver vinto il campio-
nato provinciale hanno nettamente elimi-
nato nella doppia sfida Santarcangelo 

(44-33 e 46-35) e proprio oggi 2 giugno
affronteranno una tra San Lazzaro e
Ferrara nel campo neutro di Bologna. E il
nostro gruppo più giovane, gli Esordienti,
anche questi allenati da Pierpa non sono
stati da meno avendo vinto in maniera
agevole il titolo provinciale sono poi usciti
a testa alta dal confronto con le corazzate
Pontevecchio e Reggio Emilia.

Per quanto riguarda i numeri generali,
quest’anno abbiamo avuto, compreso i
minibasket, ben 450 atleti iscritti, e, oltre a
quelli che sono inseriti nelle squadre più
competitive, ce ne sono tanti altri a cui
comunque diamo la possibilità di divertir-
si giocando a basket, e magari anche di
imparare qualcosa come lo stare in un
gruppo e il rispetto di certe regole e valo-
ri. In totale le nostre squadre hanno dispu-
tato quasi 250 partite ufficiali, con tutto
quello che ne segue in termini di organiz-
zazione, sia per le partite in casa che per
quelle in trasferta. Oltre a queste ci sono
state le numerosissime sfide tenutesi tra i
nostri 9 centri minibasket in un campiona-
to non ufficiale e senza classifica al quale

Alessio Brighi è uno dei nostri giovani che è
migliorato maggiormente nel campionato di
promozione e sulla sua ulteriore crescita e su
quella degli altri prodotti del nostro vivaio
conteremo molto anche il prossimo anno.

si sono aggiunti i bambini di Bertinoro,
Cervia e Cesenatico. Questi numeri sono
fortunatamente destinati ad aumentare
tanto che dovremo trovare nuovi spazi
per il prossimo anno. Siamo ben consape-
voli che non sono questi gli indici fonda-
mentali per valutare il nostro lavoro, e che
la prova del nove sarà il fatto che i ragazzi
cresciuti da noi poi saranno competitivi
anche da senior, ma a tal proposito ci
danno fiducia i buoni campionati che
hanno disputato coloro che da poco se ne
sono andati dal nostro settore giovanile, e
il fatto che quelli impegnati nella nostra
prima squadra sono cresciuti parecchio
nel corso dell’anno.

Da non dimenticare le notevoli iniziative
extra che abbiamo organizzato in questi
mesi col culmine di oggi. La festa del mini-
basket a Natale; il torneo in Croazia per gli
under 16; quello della Befana con il
gemellaggio coi ragazzi di Catania per gli
Under 14; l’organizzazione delle finali pro-
vinciali del 3c3; il torneo di Vienna per
Under 14, under 13 ed esordienti; il torneo
delle scuole medie; fino all’odierna terza
edizione della “12 ORE”.

Luca Bartolini al tiro in sospensione;
dopo un brutto infortunio e un recupe-
ro lampo, ha dato il suo contributo nelle
final four di Zola Predosa.

Concludiamo ringraziando chi si nota di
meno ma che è importante quanto i gio-
catori e gli allenatori per far funzionare la
nostra organizzazione, a cominciare dalla
sempre disponibile custode factotum
Barbara; poi la segretaria cuoca Ester; i
coniugi Urbini, nostri principali dirigenti
operativi nonché scatenati tifosi; il nostro
genio informatico (e non solo), addetto
alle statistiche e al sito internet Fello; il
team manager della prima squadra e sim-
paticissimo accompagnatore per spedi-
zioni all’estero Yuri; il team manager degli
under 18, giornalista e speaker Cristian; il
grafico/creativo (uno degli artefici delle
nostre splendide maglie) ed accompagna-
tore dei ’95 Carlo; l’indispensabile Dima
che rende possibile la stampa del nostro
giornalino; tutti i genitori (in particolare i
sempre presenti dei ’93!) che ci sostengo-
no e ci aiutano per le trasferte; il Dott.
Mondardini che ha abilmente messo in
sesto in tempi record Fede e Bartolo degli
under 18; Paolo Zanfini e tutti i ragazzi
che fanno i referti; il nostro infaticabile
direttore sportivo Fagio e i tantissimi che
ci hanno sostenuto col loro calore venen-
do a vedere le nostre squadre.
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Il nostro Riccardo Di Stefano dei ’94, che a
Vienna si è improvvisato mimo, prendendo
cappello e giacca del titolare mentre questi si
fumava una sigaretta.


