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BASKET 2000 S. MARINO
14 PIATTELLI
15 RIGHI
17 VICINI
18 PASQUALI
19 GREGORONI
10 VENTURINI
11 DE BIAGI A
12 DE BIAGI M
13 MONTANARI
15 BARISIC
17 GUERRA
19 ZANOTTI
20 RASCHI Coach: LIBERTI
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tino in avanti. Inoltre c’è stato l’ottimo rientro
di Andrea Pistocchi e segnali di crescita da parte
dei giovani Lele Montaguti e Fabio Sgarzi: confi-
diamo in conferme.

Dopo nove giornate pare evidente che rispetto
agli anni passati ci sia una differenza più marca-
ta tra le prime e le ultime della classifica, come
stanno a dimostrare alcuni risultati e anche certi
atteggiamenti non proprio professionali da parte
di alcune squadre. Fortunatamente è piuttosto
raro che a campionato appena iniziato ci siano
già squadre con delle penalizzazioni: per inva-
sione di campo dei sostenitori (Morciano) e per
rinuncia ad una gara (Cattolica), atteggiamenti
così poco consoni alla lunga danneggiano e sono
segnali inequivocabili, ma non è affatto detto
che le stesse squadre in certe partite possano
essere temibili. Infatti Morciano ha vinto a Forlì
contro Ca’ Ossi e sia Cattolica che San Marino
hanno battuto la Stella Rimini che a sua volta ha
sconfitto noi.

Lo scorso anno era facile e frequente perdere
con le ultime in classifica, quest’anno è possibile
ma, proprio perché più raro, più pericoloso,
infatti potrebbe essere che qualcuna delle prime
non lasci in giro punti pesanti. Quindi gli avver-
sari di oggi non sono affatto da prendere sotto-
gamba, anche perché tra le loro fila ci sono gio-
catori che conosciam bene e che ci han datoIIll  rriieennttrroo  ddii  AAnnddrreeaa  PPiissttoocccchhii  iinn  qquueell  ddii  RRiicccciioonnee

èè  ssttaattoo  ssuuppeerr::  qquuaassii  ttrriippllaa  ddooppppiiaa    ccoonn  1122  ppuunnttii,,
1100  ffaallllii  ssuubbiittii  ee  99  rriimmbbaallzzii continua a pag. 4
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OMAGGIO

Le opinioni espresse negli articoli non riflettono necessariamente il punto di vista della Carisp Cesena Basket
Le pubblicità qui contenute sono a totale sostegno dello sport

brava incolmabile. Per cui, con queste pre-
messe poco confortanti, abbiamo giocato
la prima partita proprio contro il Ravenna,
che contava nelle sue fila diversi elementi
validi, soprattutto in fase di costruzione del
gioco. La nostra squadra è sembrata sin
dall’inizio concentrata e ben disposta, si è
portata subito in vantaggio con canestri
facili ed una difesa attenta e così abbiamo
ridimensionato lo squadrone del Ravenna
che il mese precedente ci aveva dominato;
segno che la cura Senni ha dato i suoi primi
frutti. Quello che soprattutto ha colpito, è
stata la trasformazione avvenuta in ogni
reparto: regia, attacco, difesa, rimbalzi,
tutto è funzionato molto meglio e questo si
è tradotto in una fluidità di gioco che ha
reso ogni cosa molto più semplice. Anche
nella seconda partita con la Scuola Basket
Faenza, i nostri hanno continuato a maci-
nare gioco e canestri e qui il divario con gli
avversari si è fatto ancora più evidente sin
da primi minuti. Nel complesso la nostra
compagine ha fatto vedere alcuni elementi
di grande interesse, ma soprattutto è stata
la coesione tra i ragazzi che ha portato
questo ottimo risultato. Basilare è stata la
costanza e l’impegno negli allenamenti e
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Diciamo subito che l’ultima partita a Riccione è
stata la migliore di quelle giocate in trasferta,
nulla di trascendentale, ma intanto è un passet-

dispiaceri in passato come il tiratore Vicini
e il colosso Raschi. La prossima partita in
casa la giocheremo dopo la pausa natalizia
tra più di un mese, contro il Ca’ Ossi Forlì
dove militano i nostri ex Del Testa, Ruggeri
e Bonoli, e contro i quali all’andata per-
demmo malamente. Perché possa essere
uno scontro al vertice dovremmo essere
bravi a non sottovalutare i nostri prossimi
avversari, oltre che quelli di oggi, anche
Morciano e Dream Team Rimini, che incon-
treremo a gennaio ed in trasferta.

FFaabbiioo  VViirroollii

PROSSIMI IMPEGNI CASALINGHI CARISP
Sabato 19/12/2009 IPPODROMO 21.00 PROMOZIONE SAN MARINO
Lunedì 21/12/2009 MEDIA 4 17.15 UNDER 14 ENDAS UNDER 14 “A”
Martedì 22/12/2009 IPPODROMO 21.00 SERIE C FEMMINILE VIRTUS MEDICINA
Sabato 09/01/2010 IPPODROMO 17.00 UNDER 14 A CATTOLICA
Domenica 10/01/2010 IPPODROMO 11.00 UNDER 15 ECC VIRTUS BO
Domenica 10/01/2010 IPPODROMO 16.00 UNDER 17 ELITE G. FORTITUDO BO
Lunedì 11/01/2010 MEDIA 4 17.15 UNDER 13 ENDAS DON BOSCO FO
Lunedì 11/01/2010 IPPODROMO 18.30 UNDER 19 A STELLA RIMINI
Martedì 12/01/2010 IPPODROMO 19.15 UNDER 13 A CESENATICO
Venerdì 15/01/2010 CUBO 18.15 UNDER 15 FEMMINILE MYSTERE BK LUGO
Sabato 16/01/2010 IPPODROMO 17.00 SERIE C FEMMINILE S. LAZZARO
Lunedì 18/01/2010 MEDIA 4 17.15 UNDER 14 ENDAS BELLARIA
Lunedì 18/01/2010 MEDIA 4 19.45 UNDER 19 B SANTARCANGELO
Venerdì 22/01/2010 MEDIA 4 19.00 UNDER 17 B CASTROCARO
Sabato 23/01/2010 IPPODROMO 15.00 UNDER 13 A DON BOSCO FO
Sabato 23/01/2010 IPPODROMO 21.00 PROMOZIONE CA’ OSSI FO

SABATO 19 DICEMBRE 2009 - ORE 21 - PALAIPPO
CARISP CESENA
14 ZAMPA Luca 1978 184 P
15 STRADA Samuele 1987 187 G
16 SGARZI Fabio 1990 192 A-C
17 RICCI Gianluca 1981 190 G-A
18 BIANCHI Loris 1983 197 A
19 PISTOCCHI Andrea 1980 198 A
10 ORIOLI Filippo 1972 192 G-A
11 QUERCIOLI Fernando 1992 189 A-C
12 BILARDO Thomas 1968 187 C
13 PIRACCINI Marco 1988 180 P-G
14 TEODORANI Gabriele 1985 184 P-G
16 SOLDATI Enrico 1991 186 G
18 MONTAGUTI Emanuele 1993 177 P
19 FAGGI Filippo 1981 195 A-C
22 GARZIA Enrico 1993 191 A-C

Coach: SENNI Pierpaolo
Assistant Coach: VIROLI Fabio
Direttore Sportivo: FAGIOLI Francesco 
Team Manager: GIAMPRETI YuryÈÈ  iinn  aarrrriivvoo!!  LLaa  nnuuoovvaa  ffeellppaa,,  cchhee  ppeerr  iinntteenn--

ddeerrssii  aannddrràà  aa  ssoossttiittuuiirree  qquueellllaa  aarraanncciioonnee
ccooll  ccaappppuucccciioo;;  èè  ggiiàà  pprreennoottaabbiillee..  QQuueessttaa
ssaarràà  mmeennoo  vviissttoossaa  ee  ccoommuunnqquuee  bbeellllaa::
ggeenniittoorrii,,  ttiiffoossii,,  mmooggllii,,  mmaarriittii,,  ffiiddaannzzaattee,,
ffiiddaannzzaattii,,  aammiiccii  ee  ppaarreennttii  ppoottrraannnnoo  aaccqquuii--
ssttaarrllaa,,  iill  pprreezzzzoo  ssaarràà  ddii  cciirrccaa  3300  eeuurroo..

FESTA MINIBASKET
SSAABBAATTOO  1199  DDIICCEEMMBBRREE  aall  PPaallaaiippppoo  
ccii  ssaarràà  llaa  ffeessttaa  ccoonn  ggiioocchhii,,  ppaarrttiittee  
ee  uunn  rreeggaalliinnoo  ppeerr  ttuuttttii  ii  nnoossttrrii
rraaggaazzzzii  ee  rraaggaazzzzee  ddeell  mmiinniibbaasskkeett..
DDaallllee  1177::0000  aallllee  1188::1155  ppeerr  ii  nnaattii
nneell  22000011,,  22000022  ee  22000033;;  ddaallllee
1188::1155  aallllee  1199::3300  ppeerr  ii  nnaattii  nneell
11999999  ee  22000000

nel cercare di essere una squadra unita e
robusta. Certo il percorso sarà ancora lungo
e faticoso, le cose da af f inare saranno
molte, ma questa squadra potrà aspirare ad
arrivare in alto, perché la materia prima
c’è! Grazie anche a coach Pierpaolo Senni
che ancora una volta ha dimostrato di esse-
re un valido ed esperto allenatore, che sa
insegnarci i fondamenti di questo grande
sport con uno spirito di collaborazione,
rispetto  e fiducia reciproca. 

Tommaso Ciccalè  

www.cesenabasket.it
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GAMBETTOLA

SSoonnoo  oorrmmaaii  nneell  vviivvoo  aanncchhee  ii  dduuee  ccaammppiioonnaattii  ffeemmmmiinniillii  cchhee  vveeddoonnoo  iinn  ccaammppoo  nnoossttrree  ssqquuaaddrree..
LLaa  sseerriiee  CC  ee  ll’’UUnnddeerr  1155,,  llee  pprriimmee  iinn  ccaassaa  ggiiooccaannoo  aall  PPaallaaiippppoo,,  llee  sseeccoonnddee  aall  CCuubboo

1111ªª  ggiioorrnnaattaa  ddii  aannddaattaa
FIORENZUOLA CESENA
BELLARIA
DREAM TEAM RIMINI
STELLA RIMINI
MORCIANO EAGLES
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA
JUNIOR CA’OSSI FORLÌ
GIORGINA SAFFI FORLÌ
B. 2000 SAN MARINO
REGINA PACIS FORLÌ
PERLA VERDE RICCIONE
FREE BASKET CATTOLICA

1100ªª  ggiioorrnnaattaa  ddii  aannddaattaa
STELLA RIMINI
REGINA PACIS FORLÌ
JUNIOR CA’ OSSI FORLÌ
DREAM TEAM RIMINI
FREE BASKET CATTOLICA
FIORENZUOLA CESENA
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA
B. 2000 SAN MARINO
MORCIANO EAGLES
PERLA VERDE RICCIONE
GIORGINA SAFFI FORLÌ
BELLARIA

99ªª  ggiioorrnnaattaa  GGIIRROONNEE  DDII  AANNDDAATTAA

FIORENZUOLA CESENA - BASKET 2000 SAN MARINO 65-47
REGINA PACIS FORLÌ - JUNIOR CA’OSSI FORLÌ 73-57
FREE BASKET CATTOLICA - STELLA RIMINI 65-61
DREAM TEAM RIMINI - BELLARIA 77-78
GIORGINA SAFFI FORLÌ - MORCIANO EAGLES 102-50
PERLA VERDE RICCIONE - CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA 51-59

CLASSIFICA
CAMPIONATO PROMOZIONE
SSqquuaaddrraa PPuunn GGiioo VViinn PPeerr FFaatt SSuubb MMeedd

REGINA PACIS FORLÌ 16 9 8 1 656 538 13.1
CCAARRIISSPP  CCEESSEENNAA 1144 99 77 22 661199 551144 1111..77
GIORGINA SAFFI FORLÌ 14 9 7 2 697 567 14.4
BELLARIA 12 9 6 3 588 537 5.7
JUNIOR CA’OSSI FORLÌ 12 9 6 3 482 474 0.9
DREAM TEAM RIMINI 8 9 4 5 541 545 -0.4
STELLA RIMINI 8 9 4 5 567 593 -2.9
FIORENZUOLA CESENA 6 9 3 6 537 541 -0.4
PERLA VERDE RICCIONE 6 9 3 6 505 579 -8.2
FREE BASKET CATTOLICA 5* 9 3 6 475 564 -9.9
B. 2000 SAN MARINO 4 9 2 7 482 538 -6.2
MORCIANO EAGLES 1* 9 1 8 516 675 -17.7
* un punto di penalizzazione

UN OCCHIO

GIOVANILI
alle

Due settimane fa il nostro settore giovanile
ha sfiorato l’ein plain con 6 vittorie su 7 e
l’unica sconfitta ai supplementari; inoltre
tutte le squadre A che disputano i campionati
regionali sono in testa e a punteggio pieno!
Ma quelli che possono essere più soddisfatti
sono senza dubbio gli Under 15 eccellenza. In
soli 7 giorni, dopo aver maramaldeggiato a
Modena (50 a 89) e la convocazione nella
nazionale per Simone Pillastrini, ecco la pre-
stigiosissima vittoria per 70 a 63 coi Crabs
Rimini che erano imbattuti! Questi risultati
sono le prove tangibili del miglioramento dei

ragazzi, quindi bravi a loro e ai coach Guidi e
Lelli per l’ottimo lavoro che stanno facendo in
palestra. Belle notizie anche dalle ragazze,
con la prima vittoria per la serie C a Faenza, e
addirittura 2 vittorie consecutive per le Under
15 a Rimini e nel derby contro Forlì.
Di seguito una puntuale testimonianza forni-
ta un nostro giovanissimo atleta, che pro-
mette benone anche come giornalista!

ESORDIENTI MASCHILI - ANNO 1998 
Sono un ragazzo del ’98 e da settembre mi
alleno nel Cesena Basket. Già dai primi allena-
menti ho capito che non avevo più a che fare
con il minibasket, ma che si faceva sul serio!
Fra corse, flessioni e salti con la corda, c’era
da stare con la lingua a penzoloni! Adesso che
sono passati un paio di mesi posso concordare
con gli antichi che dicevano “mens sana in
corpore sano”, perché l’esercizio fisico è fon-
damentale in questo sport. Un altro impor-
tante elemento è legato alla squadra ovvero
ai compagni. Alcuni frequentavano con me la
palestra del minibasket, altri li conoscevo di
vista o per averli avuti come avversari, altri
invece non li conoscevo affatto. All’inizio ho
dovuto scontrarmi con chi pensava solo a giu-
dicare o a prendere in giro, ma a poco a poco,
dopo avere chiarito ogni questione, allena-
mento dopo allenamento, doccia dopo doccia,
ho imparato a conoscere la mia squadra, ad
apprendere dai più bravi e ad acquisire un po’
più di sicurezza.
Il 14 novembre 2009, si è svolto presso il
Palaippo di Cesena, con buona affluenza di
pubblico, il secondo ritrovo della fase prepa-
ratoria di noi esordienti del ’98. I nostri
avversari erano i forti Junior Basket di Ra -
venna e la Scuola Basket di Faenza. Era pas-
sato poco meno di un mese dal primo ritrovo
disputato a Ravenna, in cui avevamo eviden-
ziato lacune nel gioco di squadra, nella rea-
lizzazione e nella difesa. Ciò dovuto, soprat-
tutto, al poco tempo trascorso da quando
siamo entrati a far parte della squadra alle-
nata da coach Senni. In quella occasione
avevamo perso sia con Ravenna che con il Ca’
Ossi, e soprattutto coi primi il divario sem-

MMaattttiiaa  RRiiccccii  èè  uunnoo  ddeeii  CCeerrvveessii  iinn  oorrggaanniiccoo
nneellllaa  nnoossttrraa  ssqquuaaddrraa  UUnnddeerr  1155  EEcccceelllleennzzaa;;  hhaa
uunnaa  zziiaa  cchhee  ggiiooccaa  iinn  sseerriiee  AA  ((aadd  AAnnccoonnaa))  ee  uunn
ssuuoo  zziioo  aaccqquuiissiittoo  èè  LLuuccaa  FFeerrrreettttoo,,  ll’’aalllleennaattoorree
ddeellllaa  nnoossttrraa  sseerree  CC  ffeemmmmiinniillee  ee  ddeellllee  UUnnddeerr  1155

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
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FORLÌ - Via dellʼAppennino. 598
Tel. 0543 85890

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


