
PPrroonnttii  aallllaa  tteerrzzaa  sseerriiee  ddeeii  ppllaayy  ooffff  ccoonnqquuiissttaattaa  iinn  33  aannnnii,,  ee  qquueessttaa  vvoollttaa  vvoogglliiaammoo  aannddaarree  aavvaannttii!!

È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta! fino ad un
paio di minuti dalla fine dell’ultima partita non
eravamo sicuri di partecipare ai play off, ciò a
dimostrazione di quanto sia stata equilibrata ed
impegnativa la prima fase, con 5 squadre in 2
punti e l’estromissione di una delle super favorite,
cioè la Stella Rimini ricca di giocatori rinnomati e
con cui abbiamo perso entrambe le sf ide. La
nostra stagione si può dividere in 2 periodi ben
distinti il cui confine è stata l’infausta trasferta di
Bertinoro. Dopo un precampionato che aveva
lasciato ai più parecchi dubbi, un buon esordio
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CARISP CESENA

GRIFO IMOLA
14 PELLICONI Massimiliano 1970 P
15 PASOTTI Matteo 1991 P
16 VILLA Francesco 1984 P
17 MONTEFIORI Stefano 1984 A
18 VICENTINI Alessandro 1982 G-P
19 CRETI Alessandro 1969 A
10 COCCHI Andrea 1988 G
11 CRIVELLARI Enrico 1989 G-A
13 VANNINI Matteo 1979 A
14 BEDESCHI Maurizio 1976 A-C
15 VINERA Stefano 1986 A-C
16 CASADIO Claudio 1991 A-C
18 PALLI Luca 1986 C
19 TABANELLI Matteo 1988 A-C

Allenatore: CARLETTI Luca

18 APRILE 2009 - ore 21
PALAIPPO

CARISP CESENA
vs

GRIFO IMOLA

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

continua a pag. 4

PPRROOSSSSIIMMII  IIMMPPEEGGNNII  CCAASSAALLIINNGGHHII  CCAARRIISSPP
Ven 17/04/2009 IPPODROMO 17:00 ESORDIENTI CA OSSI FO B
Sab 18/04/2009 IPPODROMO 21:00 PROMOZIONE GRIFO IMOLA
Dom 19/04/2009 IPPODROMO 16:30 UNDER 15 ECC. B 2000 RE
Sab 25/04/2009 IPPODROMO 21:00 PROMOZIONE GRIFO IMOLA

(eventuale bella)
Dom 26/04/2009 IPPODROMO 11:00 UNDER 15 ECC. 4 TORRI FE
Lun 27/04/2009 IPPODROMO 18:15 UNDER 13 CA’OSSI FO
Mer 06/05/2009 IPPODROMO 18:15 ESORDIENTI CA OSSI FO A

continua da pag. 1

con le rispettive differenze canestri compromesse in maniera
grave. La situazione era davvero difficile, e in pochi avrebbero
pronosticato che alla fine avremmo addirittura superato tutte
quelle squadre, e l’unica che ci è rimasta davanti (Bertinoro), lo
è stato di appena 1 punto per via del -12 in trasferta e +11 in
casa; tanto che c’è quasi del rammarico nonostante l’exploit
notevole. Quindi la squadra ha dimostrato grande compattezza e
forza d’animo, bravi!! ma non è ancora finita e affrontiamo que-
sti play off vogliosi di divertirci ancora e curiosi di misurare il
nostro valore, con avversari differenti e in una situazione diver-
sa, poichè queste partite possono essere tutt’altra cosa rispetto
al campionato. Lo scorso anno c’era uno squadrone (Santar -
cangelo, che dopo aver vinto la finale contro Sant’Agata ha poi
rinunciato a disputare la serie D), e praticamente si giocava per
il secondo posto; mentre quest’anno pare che regnerà
l’equilibrio, basti pensare che nell’altro girone sono arrivate
tutte e 4 a pari punti. 12 mesi fa ci imbattemmo contro un osta-
colo insormonatabile come si rivelò il fenomeno Morandotti, ma
soprattutto ci mancava qualcosa per poter far bene in un certo
genere di partite; quest’anno crediamo di avere una squadra più
completa e più matura, vedremo...Di sicuro ci è capitato un
avversario tostissimo e probabilmente il più in forma dell’altro
girone, dato che hanno vinto le loro ultime 8 partite.
Ricordiamo che la formula prevede eliminazione diretta con gare
di andata e ritorno, più eventuale bella in casa della meglio piaz-
zata nella prima fase. La vincente dei play off verrà promossa in
serie D, mentre l’altra finalista disputerà un girone a 3, con gare
di sola andata, con le sconfitte dei play off dei gironi Piacenza-
Parma-Reggio-Modena e Bologna-Ferrara. Per quanto riguarda i
Play out, sempre con la stessa formula, ci sarà solo un turno e le
2 perdenti degli spareggi andranno a far compagnia alla già
retrocessa Aurora Forlì in Prima Divisione. FFaabbiioo  VViirroollii

FFoottoo  ddii  ggrruuppppoo  ppeerr  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  ((aattlleettii,,  aarrbbiittrrii  ee  aalllleennaattoorrii))  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  iinntteerrpprroovviinncciiaallee  ddeeii  ’’9966  cchhee  aabbbbiiaammoo  oorrggaanniizzzzaattoo
aall  PPaallaaiippppoo;;  sseeccoonnddoo  iinnggiinnoocccchhiiaattoo  ddaa  ssiinniissttrraa  iill  nnoossttrroo  LLoorreennzzoo  DDee  FFrraanncceessccoo  cchhee  ssii  èè  ccoommppoorrttaattoo  eeggrreeggiiaammeennttee

hanno potuto giocare da protagonisti in un campionato tanto difficile, oltre
che in quello coi loro coetanei, sono migliorati tantissimo, come è facilmente
spiegabile dal fatto che nell’ultimo periodo hanno battuto squadre con cui
avevano perso nettamente ad inizio anno. Inoltre i ’95 stanno facendo molto
bene anche nel campionato Under 14, molto probabilmente chiuderanno i
play off romagnoli al primo posto in coabitazione con Cesenatico, e certa-
mente parteciperanno alle finali regionali. Per gli Under 13, attualmente
primi, sarà decisiva la sfida contro Ca’ Ossi all’ultima giornata, e anche per
loro c’è la possibilità di qualificarsi alle fasi finali regionali. Per quasi tutti i
nostri gruppi l’attività si concluderà il 6 giugno con la festa della “12 ore”,
anche se qualcuno sgobberà fino a giugno inoltrato. Per chi non lo sapesse,
la “12 ore” (lo scorso anno non fu possibile organizzarla) non è altro che
un’unica grande partita che comincerà alle 10:00 di mattina e terminerà alle
22:00 con la sfida tra i “vip”; ogni ora si alterneranno sul parquet tutte le
varie annate dei nostri tesserati, ma anche amici, genitori, arbitri, allenatori,
ecc…tra un canestro e l’altro, nel giardino circostante al Palaippo ci sarà un
bel buffet; per i dettagli restate sintonizzati nelle prossime settimane!

continua da pag. 3 PPLLAAYY  OOFFFF
QQUUAARRTTII  DDII  FFIINNAALLEE!!

con 2 vittorie, c’è stato il drammatico mese di
novembre quando perdemmo malamente 4 partite
su 5, e proprio contro le squadre con cui poi ci
siamo contesi i play off, quindi 4 scontri diretti e

SSAABBAATTOO  66  GGIIUUGGNNOO  

TTOORRNNAA  LLAA  1122  OORREE!!
DDAALLLLEE  1100  AALLLLEE  2222  

PPEERR  TTUUTTTTII  II  NNOOSSTTRRII  TTEESSSSEERRAATTII
EEDD  AAMMIICCII  

((PPOOTTRRAANNNNOO  GGIIOOCCAARREE  AANNCCHHEE  II  GGEENNIITTOORRII!!!!))
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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

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

Sono terminati in maniera positiva i due cam-
pionati Under 17; gli Elite hanno vinto netta-
mente le ultime 2 partite contro le squadre di
Parma (addirittura 97 a 35 e 94 a 22) per un
bilancio finale di 11 vinte su 20, peccato per un
calo di presenza negli allenamenti da parte di
qualcuno, perché invece altri sono migliorati
notevolmente e alcuni hanno già cominciato a
dare una buona mano con la prima squadra.
Bellissima vittoria conclusiva anche per gli
Under 17 regionali (60 a 40 contro Misano con
cui avevano perso all’andata) che si sono com-
portati egregiamente per tutta la stagione, sia
dal punto di vista dell’impegno che dell’atteg-
giamento e per quanto riguarda i risultati sono
migliorati notevolmente rispetto allo scorso

anno, raddoppiando le vittorie ed uscendo
sempre a testa alta anche contro gli avversari
più quotati. Gli Under 15 eccellenza hanno
ottenuto la “salvezza” nel loro campionato a 2
giornate dal termine; ebbene si, poiché per un
regolamento assurdo, chi quest’anno arriverà
nelle ultime 2 posizioni non potrà partecipare
al prossimo campionato d’eccellenza; ma i
nostri sono stati bravi, mettendosi a riparo da
rischi e vincendo 5 partite di fila tra febbraio e
marzo. I ragazzi di Gabriele Guidi, ed in parti-
colar modo i ’95 che con un anno in meno

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

PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPLLAAYY  OOFFFF

SELENE SANT’AGATA
ABC SANTARCANGELO

CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA
GRIFO IMOLA

BERTINORO
INTERNATIONAL IMOLA

CASTEL GUELFO
GIORGINA SAFFI FORLÌ

PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPLLAAYY  OOUUTT

THUNDERS BOLOGNA
SAN MARINO

JUNIOR CA’OSSI FORLÌ
ANNUNZIATA BOLOGNA

NNBB::  
GGAARRAA  DDUUEE  SSII  TTEERRRRÀÀ
MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2222  
AALLLLEE  OORREE  2200::3300  
AA  IIMMOOLLAA  ((PPAALLAARRUUGGGGII,,
VVIIAA  OORRIIAANNII  22//AA));;
LL’’EEVVEENNTTUUAALLEE  BBEELLLLAA  
AALL  PPAALLAAIIPPPPOO,,  
SSAABBAATTOO  2255  AALLLLEE  2211

GGllii  aaqquuiilloottttii  ddii  SSaanntt’’EEggiiddiioo  ccoonn  iill  lloorroo  iissttrruuttttoorree  PPaaoolloo  CCaacccchhii

UULLTTIIMMOO  TTUURRNNOO  RREEGGUULLAARR  SSEEAASSOONN

AURORA FORLÌ - JUNIOR CA’OSSI FORLÌ 82-91
ABC SANTARCANGELO - GIORGINA SAFFI FORLÌ 59-53
MORCIANO - STELLA RIMINI 63-75
SAN MARINO - BERTINORO 57-67
PERLA VERDE RICCIONE - DREAM TEAM RIMINI 54-46
FIORENZUOLA CESENA - CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA 49-54

CLASSIFICA
CAMPIONATO PROMOZIONE
SSqquuaaddrraa PPuunn GGiioo VViinn PPeerr FFaatt SSuubb MMeedd

BERTINORO 32 22 16 6 1386 1256 5.9
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA 3322 2222 1166 66 11339900 11228855 44..88
GIORGINA SAFFI FORLÌ 30 22 15 7 1417 1219 9.0
ABC SANTARCANGELO 30 22 15 7 1476 1357 5.4
STELLA RIMINI 30 22 15 7 1466 1388 3.5
MORCIANO 18 22 9 13 1359 1463 -4.7
FIORENZUOLA CESENA 18 22 9 13 1319 1359 -1.8
PERLA VERDE RICCIONE 18 22 9 13 1293 1377 -3.8
DREAM TEAM RIMINI 16 22 8 14 1264 1357 -4.2
JUNIOR CA’OSSI FORLÌ 16 22 8 14 1377 1478 -4.6
SAN MARINO 12 22 6 16 1262 1362 -4.5
AURORA FORLÌ 12 22 6 16 1374 1482 -4.9
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IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  mmaannggiiaattaa  ddii  ffiinnee  ccaammppiioonnaattoo  ddeell  ssuuppeerrggrruuppppoo  UUnnddeerr  1199--UUnnddeerr  1177  cchhee  ssii  èè
tteennuuttaa  nneellllaa  ssuuppeerr  aaccccoogglliieennttee  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  NNuuoovvaa,,  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ii  dduuee
oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddeellllaa  sseerraattaa,,  ((nnoonncchhéé  ccuuoocchhii!!)),,  oossssiiaa  ii  ggeenniittoorrii  ddii  FFiilliippppoo  VVaallddiiffiioorrii,,  ccoonnsseeggnnaannoo
uunn  oommaaggggiioo  aall  ccooaacchh  FFaabbiioo  VViirroollii..  DDaa  sseeggnnaallaarree  cchhee  ll’’ooggggeettttoo  rreeggaallaattoo  nnoonn  èè  ccoommee  ppuuòò  sseemm--
bbrraarree  uunn  bbaassttoonnee  ddaa  uussaarree  ccoonnttrroo  llee  tteessttee  ddeeggllii  aattlleettii,,  bbeennssìì  uunn  oommbbrreelllloo

NNeeii  mmeessii  ddii  mmaaggggiioo  ee  ggiiuuggnnoo  
aa  RRaavveennnnaa  ccii  ssaarràà  iill  ccoorrssoo  
ppeerr  ddiivveennttaarree  AALLLLEENNAATTOORRII,,  
cchhiiuunnqquuee  ffoossssee  iinntteerreessssaattoo  

aadd  aavveerree  uulltteerriioorrii  iinnffoo  
ppuuòò  cchhiieeddeerree  iinn  sseeggrreetteerriiaa


