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CARISP CESENA

GIORGINA SAFFI FO
14 PARISI Valerio 1989 G-A
15 TURCI Alberto 1982 P-G
16 GURIOLI Raffaele 1977 A
17 GEROSA Massimo 1967 A
19 BALDINI Gianni 1986 P
10 DE CARLO Andrea 1966 A-C
11 RASI Stefano 1976 C
12 SBRIGHI Luca 1979 A
13 BALESTRERI Giovanni 1988 A
14 ORIOLI Nino 1969 C
15 GASPERINI Alessandro 1989 G
16 FABBRI Marco 1979 P
19 AGNOLETTI Alessio 1983 A
20 BERTO Fabrizio 1973 A
23 BALESTRERI Stefano 1983 P-G

Allenatore: GALLI Stefano

14 FEBBRAIO 2009 - ore 21
PALAIPPO

CARISP CESENA
vs

GIORGINA SAFFI FO

Bertinoro). Poi, come normalmente capita in queste occasio-
ni, ci guardammo un po’ negli occhi, e fortunatamente scattò
qualcosa, dato che iniziò la serie, tutt’ora aperta, di 7 vittorie
consecutive. Certo, non sono state tutte brillanti e nette
come l’ultima a Santarcangelo; ed anzi alcune sono state sof-
fertissime (le due all’over time contro Fiorenzuola e San
Marino dopo rimonte quasi prodigiose), ma questo è un cam-
pionato estremamente equilibrato, dove qualsiasi avversario,
soprattutto se sottovalutato, può essere insidioso. Infatti a
chi è venuto da storcere il naso per la nostra vittoria per 67 a
58, quindi non abbastanza netta, contro Morciano di 2 turni
fa, hanno risposto gli stessi Riminesi battendo Bertinoro
sabato scorso. Negli ultimi due mesi siamo migliorati moltissi-
mo in difesa e soprattutto dal punto di vista mentale, mentre
in attacco dobbiamo ancora lavorar parecchio e viviamo anco-
ra troppo di fiammate. Siamo diventati più sereni, riuscendo
a non innervosirci in certe situazioni, e al tempo stesso più
determinati e “cattivi”. L’aspetto più importante della bella
partita di Santarcangelo è stato proprio il fatto che, nono-
stante l’inizio scoppiettante dei nostri avversari, che dopo 5
minuti parevano inarrestabili e ci stavano mettendo sotto di
brutto, non ci siamo disuniti per niente, abbiamo semplice-
mente stretto in difesa e recuperato giocando senza persona-
lismi e nervosismi. Siamo consapevoli che quanto fatto fin’o-
ra probabilmente non basterà ne oggi, ne nelle altre prossime
partite, perché gli avversari saranno più forti; quindi dovremo
fare di più. In particolar modo la Giorgina è da tutti ritenuta
la candidata numero uno alla promozione, e scorrendo il
roster pieno di nomi arci noti, è evidente che talento ed espe-
rienza siano da categoria superiore ed ovviamente non sono
primi in classifica per caso. Inoltre il calendario ci propone
nelle prossime 4 settimane proprio le sfide con le altre squa-
dre che da ormai diverse giornate occupano i primissimi posti
della graduatoria; ma non è affatto detto che le 4 squadre
che si classificheranno ai play off saranno per forza tra noi,
Giorgina, Stella, Riccione e Bertinoro, perché la classifica è
molto corta e ci potranno essere ancora delle novità.
Comunque nel nostro gruppo c’è la consapevolezza che se ci
abbiamo messo 2 mesi per arrivare ad un passo dalla vetta, le
prossime saranno le partite decisive per restarci. Affrontiamo
queste sfide anche con una certa curiosità, per vedere qual è
il nostro effettivo valore, dopo la partita di oggi e quella di
sabato prossimo, sempre qui al Palaippo, contro la Stella, cer-
tamente ne sapremo di più! Va segnalato che fin’ora abbiamo
sfatato i tabù San Marino e Santarcangelo (da quando siamo
in promozione non avevamo mai vinto in trasferta coi primi e
mai coi secondi); ci sarebbe un altro tabù...in casa con la
Giorgina abbiam sempre perso...

FFaabbiioo  VViirroollii

continua da pag. 1

14 SANZANI Matteo 1971 185 P
15 ROSSI Mattia 1990 175 P-G
16 RUGGERI Paolo 1983 189 A
17 RICCI Gianluca 1981 190 G
18 BIANCHI Loris 1983 192 A
19 ZOFFOLI Francesco 1991 188 A
10 SANZANI Marco 1967 195 C
11 BARTOLINI Luca 1989 191 G-A
12 DEL TESTA Luca 1976 184 G-A
13 BARAGHINI Alberto 1983 185 P-G
14 ZUFFI Nicholas 1988 192 A
16 SOLDATI Enrico 1991 185 G
17 ZOFFOLI Matia 1988 178 P-G
18 MAESTRI Federico 1989 176 P-G
19 ABBONDANZA Gianluca 1989 195 A-C
20 SGARZI Fabio 1990 192 A-C

Coach: VIROLI Fabio
Assistant Coach: BARAGHINI Alberto
Direttore Sportivo: Francesco FAGIOLI
Team Manager: YURI GIAMPRETI

PRONTI ALLA RIVINCITA!PRONTI ALLA RIVINCITA!
eravamo decisamente in crisi, soprattutto di
risultati, e quella fu la più pesante delle 4 scon-
fitte su 5 partite che patimmo tra il 31 ottobre e
il primo dicembre (altra brutta sconf itta a

PROSSIMI IMPEGNI CASALINGHI CARISP
Sabato 14/02/2009 IPPODROMO 17.00 UNDER 13 A FULGOR FO
Sabato 14/02/2009 IPPODROMO 19.00 UNDER 15 REG. DON BOSCO FO
Sabato 14/02/2009 IPPODROMO 21.00 PROMOZIONE G. SAFFI FO
Venerdì 20/02/2009 IPPODROMO 17.00 ESORDIENTI AICS MELDOLA
Sabato 21/02/2009 IPPODROMO 17.30 UNDER 14 V. VERRUCCHIO
Sabato 21/02/2009 IPPODROMO 21.00 PROMOZIONE STELLA RIMINI

IInn  bbiiaannccoo  ii  pprriimmii  ccllaassssiiffiiccaattii  aall  ttoorrnneeoo  pprroovviinncciiaallee  33cc33 ((LLoorreennzzoo  ee  MMaarrccoo  DDee  FFrraanncceessccoo  aaii  llaattii,,
AAlleessssaannddrroo  ee  AAnnddrreeaa  TTeessttaa  iinn  mmeezzzzoo))  ee  iinn  rroossssoo  ii  tteerrzzii ((ddaa  ssiinniissttrraa  MMaarrccoo  CCaassaavveecccchhiiaa,,  TToommmmaassoo
ZZooffffoollii,,  JJaaccooppoo  CCaallzzoonnii  ee  AAllbbeerrttoo  MMaarroonncceellllii))

VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET 

www.cesenabasket.it
CON LE STATISTICHE DELLA PRIMA SQUADRA, LE
NEWS, I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DI TUTTI I
CAMPIONATI, LE FOTO, I NUMERI ARRETRATI DEL
NOSTRO GIORNALINO E L’ARCHIVIO STORICO 
INOLTRE È ORA POSSIBILE STAMPARE IL CALENDARIO
PERSONALIZZATO CON LE FOTO PRESENTI NEL SITO

continua a pag. 4

PPaaoolloo  RRuuggggeerrii  rreecceenntteemmeennttee  hhaa  ddiissppuuttaattoo  uunnaa  ppaarrttiittaa  ddaa  mmvvpp  aa  SSaann
MMaarriinnoo  eedd  èè  ccoossttaanntteemmeennttee  uunnoo  ddeeii  ppiillaassttrrii  ddeellllaa  nnoossttrraa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee
ddiiffeennssiivvaa,,  rriissuullttaannddoo  ccoossìì  ffoonnddaammeennttaallee  aanncchhee  qquuaannddoo  nnoonn  sseeggnnaa  ttaannttoo  

Giovedì 6 novembre 2008, la quarta giornata di
andata del campionato di Promozione aveva in
programma quello che doveva essere un big
match, ma Giorgina Saffi – Carisp finì 66 a 38, e
fu una disfatta su tutti i fronti. In quel periodo

NNeeii  mmeessii  ddii  mmaaggggiioo  ee  ggiiuuggnnoo  aa  RRaavveennnnaa  ccii  ssaarràà  iill  ccoorrssoo
ppeerr  ddiivveennttaarree  aalllleennaattoorrii,,  cchhiiuunnqquuee  ssiiaa  iinntteerreessssaattoo  aadd
aavveerree  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppuuòò  cchhiieeddeerree  iinn  sseeggrreetteerriiaa



Via Capannaguzzo, 16
CESENA

Tel. 0547 310370
www.fa-pi.com

Via Zuccherificio, 105
Tel. 0547 22300 - 22402

faediassicurazioni@libero.it

FORLÌ - Via dellʼAppennino. 598
Tel. 0543 85890

www.olimpiacostruzioni.it
e-mail: info@olimpiacostruzioni.it

OFFICINA

C. A. R.
Cesena

Via Ascari, 265 
(zona concessionarie)

Tel. e Fax 0547 381287

AGENZIA GENERALE DI CESENA
Agente Generale

Muratori Pierpaolo sas

Corte Dandini, 24 - Tel. 0547 21500
e-mail: fondiariacesena@libero.it

GAMBETTOLA

UN OCCHIO

GIOVANILI
alle

Domenica 1 febbraio ci sono state le finali
provinciali del trofeo “3c3 Join the game”,
riservato alle annate ’95 e ’96, ed è stato un
successone per i nostri ragazzi. Addirittura 4
squadre su 8 che sono arrivate alle semifinali
erano targate Carisp, un’ ulteriore  dimostra-
zione del fatto che certamente si può fare di
più, ma che in provincia abbiamo evidente-
mente il settore giovanile che lavora meglio.
Nella categoria riservata ai ‘96, ci siamo
piazzati sul podio con entrambe le nostre
squadre che tra l’altro si erano sfidate in una

semifinale fraticida. Precisamente il quartet-
to (tre in campo e uno per i cambi) composto
dalla doppia coppia di gemelli (i Testa e i De
Lorenzo), ha battuto il Ca’ Ossi in f inale,
mentre Casavecchia, Zof foli, Calzoni e
Maroncelli sono arrivati terzi. I ’96 stanno
disputando 2 campionati, in quello coi loro
pari età fin’ora han perso una sola partita,
mentre in quello contro le squadre di un
anno più grandi, dopo un girone d’andata
più sof ferto, nel ritorno stanno facendo
vedere i loro miglioramenti; è quasi clamoro-
so l’andamento delle due sfide contro il Ca’
Ossi, seconda squadra di Forlì, perso 81 a 50
all’andata e vinto 66 a 39 il ritorno: compli-
menti! Tornando al “Join the game”, per
quanto riguarda la categoria riservata ai ‘95,
ancora una semifinale tra le nostre due com-
pagini, ed in finale (perso contro Cesenatico)
è arrivata quella composta da Jacopo Grassi,
Matteo Bertone, Carlo Sereni e Leonardo
Zoffoli, i quali lo scorso anno arrivarono
secondi in Emilia Romagna; mentre il quar-
tetto composto da Marco Magalotti, Emil
Softic, Ruben Casadei e Michele Sintucci è
arrivato quarto. Il prossimo impegno sarà
per le f inali regionali che si terranno in
marzo. Negli impegni “di routine” e quindi
dove si gioca 5c5, i ’95, che si allenano nel
supergruppo con i 94, disputano tutti il cam-
pionato Under 14 regionale, dove sono
imbattuti e nell’ultimo incontro hanno vinto
con uno scarto di ben 70 punti contro la
terza in classifica, mentre alcuni elementi si
stanno facendo valere anche nel difficilissi-
mo campionato Under 15 eccellenza dove
quindi sono più piccoli dei loro avversari.
Concludiamo facendo un applauso agli Under
17 regionali che nell’ultimo incontro hanno
battuto 62-50 il ben più quotato Malatesta
Rimini; bellissima vittoria perché si può dire
che sia stata la prima negli ultimi 2 anni
contro squadre come loro o un po’ più forti.
Infatti sia lo scorso anno che nel girone
d’andata avevano vinto solo contro avversari
nettamente inferiori, mentre si erano fatti
sfuggire diverse vittorie cedendo nel finale
per poca determinazione contro avversari
alla loro portata. Nonostante sia un gruppo
con limiti tecnici e fisici e che le soddisfazio-
ni tangibili (vittorie) siano difficili, il loro
impegno che non è mai mancato in palestra,
sta dando i meritati frutti.

PREFABBRICATIBARUZZI s.n.c.

Via Civinelli, 945 - PIEVESESTINA DI CESENA
Tel. 0547318170 - Fax 0547 313121
www.baruzzi.net - info@baruzzi.net

*monoblocchi *cantieri di lavoro *containers attrezzati *autorimesse 
*villette *case mobili *spogliatoi per impianti sportivi 

*chioschi bar, negozi, guardiole *box pesa 
*servizi igienici automatizzati, autosufficienti con cisterne di recupero, 
chimici e da allacciare alla rete *uffici esterni/interni *cabine acustiche 

*pref. smontabili *pref. a richiesta per usi speciali 
*pareti fonoassorbenti, isotermiche e resistenti al fuoco “CERTIFICATE REI”

certificata ISO9002

* PROGETTA * COSTRUISCE * VENDE * NOLEGGIA

55ªª  ggiioorrnnaattaa  ddii  rriittoorrnnoo
AURORA FORLÌ
SAN MARINO
ABC SANTARCANGELO
PERLA VERDE RICCIONE
DREAM TEAM RIMINI
JUNIOR CA’OSSI FORLÌ
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA
STELLA RIMINI
GIORGINA SAFFI FORLÌ
BERTINORO
FIORENZUOLA CESENA
MORCIANO

44ªª  ggiioorrnnaattaa  ddii  rriittoorrnnoo
JUNIOR CA’OSSI FORLÌ
ABC SANTARCANGELO
BERTINORO
FIORENZUOLA CESENA
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA
GIORGINA SAFFI FORLÌ
SAN MARINO
DREAM TEAM RIMINI
PERLA VERDE RICCIONE
MORCIANO
STELLA RIMINI
AURORA FORLÌ

33ªª  ggiioorrnnaattaa  GGIIRROONNEE  DDII  RRIITTOORRNNOO

AURORA FORLÌ - GIORGINA SAFFI FORLÌ 50-64
ABC SANTARCANGELO - CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA 51-62
DREAM TEAM RIMINI - STELLA RIMINI 48-75
MORCIANO - BERTINORO 61-59
PERLA VERDE RICCIONE - SAN MARINO 63-48
FIORENZUOLA CESENA - JUNIOR CA’OSSI FORLÌ

MMaatttteeoo  SSaannzzaannii  
èè  ssttaattoo  bbrraavviissssiimmoo  
nneell  ggeessttiirree
ccoonn  llaa  ccoonnssuueettaa  lluucciiddiittàà  
llaa  ssqquuaaddrraa  
aa  SSaannttaarrccaannggeelloo,,  
nnoonnoossttaannttee  
ggllii  aabbbbiiaannoo  rriisseerrvvaattoo  
uunn  ttrraattttaammeennttoo  
ddii  rriigguuaarrddoo  
pprreessssaannddoolloo  
iinn  mmooddoo  aassffiissssiiaannttee

CLASSIFICA
CAMPIONATO PROMOZIONE
SSqquuaaddrraa PPuunn GGiioo VViinn PPeerr FFaatt SSuubb MMeedd

GIORGINA SAFFI FORLÌ 22 14 11 3 904 773 9.4
BERTINORO 20 14 10 4 912 803 7.8
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA 2200 1144 1100 44 990000 882288 55..11
STELLA RIMINI 16 14 8 6 962 961 0.1
PERLA VERDE RICCIONE 16 14 8 6 870 872 -0.1
ABC SANTARCANGELO 14 14 7 7 922 930 -0.6
FIORENZUOLA CESENA 12 13 6 7 792 789 0.2
DREAM TEAM RIMINI 12 14 6 8 800 858 -4.1
MORCIANO 12 14 6 8 884 935 -3.6
AURORA FORLÌ 10 14 5 9 880 939 -4.2
SAN MARINO 6 14 3 11 817 869 -3.7
JUNIOR CA’OSSI FORLÌ 6 13 3 10 774 860 -6.6

MMiillooss  DDrraaggiicceevviicc  ddeeggllii  UUnnddeerr  1155  eecccceelllleennzzaa,,
aassssiieemmee  aa  AAnnddrreeaa  MMoosscchheettttii,,  GGiiuusseeppppee  BBiiffuull  --
ccoo,,  LLoorreennzzoo  BBaarrttoolliinnii  ee  AAllffrreeddoo  SSqquueeoo,,  ssttaa
ddaann  ddoo  uunn  bbuuoonn  ccoonnttrriibbuuttoo  aanncchhee  nneell  ccaammppiioo--
nnaattoo  UUnnddeerr  1177  rreeggiioonnaallee


