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*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

Corso Garibaldi, 81 - CESENA
Tel. 0547 25865 - Fax 0547 24276

ANNO XXIV - n. 8 del 17 febbraio 2007 - OMAGGIO

14 BIONDI Paolo 1975 174 P
15 TEODORANI Gabriele 1985 184 P-G
16 MONTAGUTI Francesco 1989 180 P
17 ANTIMI Paolo 1970 182 G
18 BIANCHI Loris 1983 198 A
19 CEDRI Sandro 1982 190 A-C
10 BONOLI Sandro 1978 195 C
11 BARTOLINI Luca 1989 190 G-A
12 DEL TESTA Luca 1976 190 G
13 PIRINI Leonardo 1980 178 P-G
14 CURRÀ Gianmarco 1989 186 G
15 PALAZZI Matteo 1981 193 A
16 PIRACCINI Marco 1988 180 P-G
18 SACCHETTI Andrea 1973 180 P
19 ABBONDANZA Gianluca 1989 191 A
20 BRIGHI Alessio 1988 200 A-C

Allenatore: Fabio VIROLI
Direttore Sportivo: Francesco FAGIOLI
Team Manager:Yuri GIAMPRETI

17 FEBBRAIO 2007 - ore 21
PALAIPPO

CARISP CESENA
vs

S. MARINO

PALL. S. MARINO

BERTINORO - D.TEAM RIMINI  66-59 

CATTOLICA - CASTROCARO T. 62-73 

AICS FO - GIORGINA SAFFI FO  59-70 

SAN MARINO - ARIMINUM  53-51 

POL. STELLA RN - CARISP 50-59

CLASSIFICA 
PROMOZIONE

punti giocate

AICS ROMAGNA BK FO 24 13

GIORGINA SAFFI BK FO 24 13

BASKET 2000 SAN MARINO 18 13

POL. 90 CASTROCARO T. 16 13

BASKET ARIMINUM 14 13

POL. STELLA RN 12 13

LIBERTAS BK BERTINORO 10 13

CARISP CESENA 10 13
FREE BASKET CATTOLICA 8 13

DREAM TEAM RIMINI 4 13

prossimo turno 17 FEBBRAIO 2007

BERTINORO - POL. STELLA RN 

DREAM TEAM RIMINI - CATTOLICA 

CARISP CESENA - SAN MARINO 

BASKET ARIMINUM - AICS FO 

GIORGINA SAFFI FO - CASTROCARO T.

Gabriele Teodorani è stato uno dei più positivi nella trasferta di Rimini, e sarà uno dei giocatori
fondamentali nel finale di campionato.

Due settimane fa pareva da matti poter scrivere
un titolo simile ma evidentemente qualcuno ci
credeva, e le due vittorie consecutive (derby con
Bertinoro e trasferta contro la Stella Rimini) hanno
rilanciato le nostre speranze. Infatti, giusto per
intenderci, la Stella citata nel titolo non si trova né
nella Via lattea né in nessun altra costellazione, ma
è la squadra che attualmente occupa la sesta posi-
zione, ossia l’ultima valida per i play off del cam-
pionato di promozione. Per raggiungerla probabil-
mente sarà necessario vincere le prossime due
partite in casa, oggi con San Marino e il 3 marzo

RRAGGIUNGERE LA SAGGIUNGERE LA STELLATELLA
con Cattolica, e almeno 1 delle 2 trasferte con le
corazzate Aics e Giorgina Saffi. È un compito
arduo, perché affronteremo le prime 3 della classe,
ma facciamo un passo alla volta.

Forse, oltre ai 4 punti incassati negli ultimi due
turni dopo un digiuno di 2 mesi e mezzo, è ancora
più importante la crescita della squadra, che deve
continuare per poter raggiungere la salvezza o coi
play off, o nei play out col miglior piazzamento
possibile alla fine della regular season. Era stata

Un time out degli under 18 che hanno
avuto un inizio 2007 altalenante,
compromettendo la conquista delle 
primissime posizioni del loro girone.

ULTIM’ORA
Gli under 18 elite si sono parzial-
mente riscattati disputando una
partita contro Imola; vinta 75 a 35
mentre all’andata soffrimmo col +6
finale. Prossimo impegno casalingo
martedì 20 per il big match contro
Anzola, seconda forza del campio-
nato che all’andata ci battè ai sup-
plementari dopo una bellissima
partita.

partite giocate punti totali media punti

TENTONI 12 205 17,08 

GREGORONI 14 145 10,36 

PAMANTINI 14 116 8,29 

RIGHI 12 103 8,58 

BERARDI 14 96 6,86 

VENTURINI 14 88 6,29 

VICINI 9 39 4,33 

DE BIAGI 12 27 2,25 

RASCHI 3 23 7,67 

ERCOLANI 12 22 1,83 

PASQUALI 7 12 1,71 

MANZI 4 7 1,75

continua a pag. 4

Periodo caratterizzato da molti alti e bassi per gli under 18
elite, che sabato 10 a Fidenza hanno fatto davvero una pessima

figura (68-57). Sono ormai perse le possibilità di raggiungere la vetta
della classifica del girone e non bisogna più sbagliare per entrare nelle prime 4 e quindi
disputare la seconda fase che può portare alle final four regionali, ma soprattutto è ora di
maturare e di avere più costanza. Lo scorso week end è stato negativo anche per le altre
squadre giovanili che disputano i campionati maggiori. Come gli under 18, anche gli under
14, sempre a Fidenza il giorno dopo hanno disputato la peggior partita dell'anno (63-58), e
lo stesso giorno gli under 16 hanno interrotto la striscia positiva di 3 vittorie uscendo mala-
mente sconfitti in quel di Castel Maggiore. Chiaramente le sconfitte ci stanno, mentre mai si
vorrebbero vedere le disfatte, che però, disputando campionati di alto livello, sono scontate
se non si ha l'atteggiamento e la testa giusta.

UN OCCHIO

GIOVANILI
alle

chiesta una maggior auto responsabilizzazio-
ne per spiegare i momenti negativi, e invece
di dare colpe agli arbitri o alla sfortuna abbia-
mo guardato dentro di noi per superare i
momenti difficili; ciò ha permesso di reagire
ad alcuni black out di gioco e per esempio la
rimonta vincente con Bertinoro. Era stato chie-
sto un maggior impegno in allenamento, e ciò
ha consentito di aumentare l’intensità in dife-
sa e per esempio annullare l’attacco della
Stella nel terzo e decisivo quarto della vittoria
a Rimini (prima lontano da Cesena dall'inizio

del campionato). In questa crescita hanno
avuto ed avranno un ruolo fondamentale i
ragazzi che hanno meno spazio in partita, ma
che stanno dando l'anima in allenamento. È
importante ricordare sempre che la pallacane-
stro è un gioco di squadra, si vince e si perde
tutti assieme: una squadra è composta da 16
giocatori, non solo dai 10 che vanno a referto.

San Marino non occupa per caso la terza posizio-
ne in classifica, è una squadra solida e completa,
inoltre tra le sue fila c’è il temibilissimo Tentoni,
play guardia dalle notevoli qualità tecniche e che
ha disputato vari campionati di livello superiore.

continua da pag. 1



visione di gioco. Casinaro irreprensibile fuori dal campo, mvp
della squadra quando si tratta di intortare le ragazze!

BUCELLI ALBERTO: ma per tutti Bebo! Play-guardia, è il classi-
co “piccoletto” che nel tempo sta riuscendo a cambiare modo
di giocare diventando un elemento utilissimo in difesa e in
costruzione del gioco. Agilissimo anche nel suo gioco preferito
nel dopo allenamento:“rompi le balle e scappa”!!!

MINGHELLE DANIELE: ala, giocatore dal fisico molto futuribile
e dal talento in crescita. La sua prontezza in campo ancora è
molto latitante e con un po’ più di “cattiveria agonistica”
potrebbe fare anche meglio, vedremo con il tempo. Sempre
educato fuori e dentro la palestra, è proprio un buon ragazzo
dal sorriso coinvolgente.

ZIGNANI FRANCESCO: play, cioè… ancora proprio un play
non è, sono ancora molto vivi in lui i ricordi di quando era
minibasket e dominava fisicamente! Ora che la crescita sta ter-
minando deve curare molto di più la tecnica e il suo gioco. La
sua grande attitudine e mentalità nel lavoro in palestra lo stan-
no aiutando.

AMADORI FILIPPO: per gli amici “Wilson”! Guardia, buon tiro con
i piedi per terra, è mi-
gliorato nel capire il
gioco ma ancora deve
fare tanta strada. Piedi
un po’ lenti ma cervel-
lo veloce nell’elabora-
re boiate da compiere
nei suoi pomeriggi
delinquenti con Ma-
sto e Mancio!

Presentiamo in questo numero
6 ragazzi che militano nella for-

mazione UNDER14 e disputano
il campionato Eccellenza dell’Emi-

lia Romagna.

ZIGNANI FILIPPO: guardia, sa sfruttare bene i muscoli e le sue
doti in avvicinamento. In difesa sa farsi valere e quando non
forza è il vero “uomo tattico” della squadra. Deve migliorare
molto nel ball-ending e nel tiro da fuori. Sempre tranquillo e
sorridente… è l’immagine della serenità! 

MANCINI SANDRO: ala dalle buone doti fisiche e con un buon
senso per il rimbalzo. Purtroppo pecca ancora in equilibrio e in

cesena - ravenna

Sponsor tecnico

CESENA (Ampio parcheggio) - via C. Battisti, 22 - 0547 611050
RAVENNA (Ponte Nuovo) - via Romea Sud, 117 - 0544 65551
RAVENNA (Centro) - via IV Novembre, 31 - 0544 219570
MISANO AD. - via Repubblica, 30 - 0541 611592
CESENA OUTLET - via Madonna dello Schioppo, 429 - 0547 632938

www.severisport.com - severi@severidante.191.it

Viale della Resistenza, 55
Zona Ippodromo

Aperto anche a mezzogiorno
Tel. e Fax 0547 333071

Via Capannaguzzo, 16
CESENA

Tel. 0547 310370

www.fa-pi.com

Via Zuccherificio, 105
Tel. 0547 22300 - 22402

faediassicurazioni@libero.it

FORLÌ - Via dell’Appennino. 598
Tel. 0543 85890

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

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!

GAMBETTOLA

Sei ragazzi del gruppo UNDER 14 - Sopra: Filippo Zignani, Sandro Mancini e Alberto “Bebo”
Bucelli. Sotto: Daniele Minghelli, Francesco Zignani e Filippo “Wilson” Amadori.
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IMPIANTI
CARBURANTI

Via San Mauro, 1450
CESENA

Tel. 0547 330225

PROSSIMI IMPEGNI CASALINGHI  SQUADRE CARISP
Martedì 20/02/2007 PALAIPPO 19:15 UNDER 18 ELITE ANZOLA

Mercoledì 21/02/2007 MEDIA N°4 19:00 UNDER 18 REG S. ARCANGELO "B"

Giovedì 22/02/2007 MEDIA N°4 17:30 UNDER 13 ENDAS FORLIMPOPOLI

Sabato 24/02/2007 PALAIPPO 17:30 UNDER 14 ECC BASKET 2000 R E

Domenica 25/02/2007 PALAIPPO 10:30 UNDER 13 CA' OSSI FO A

Venerdì 02/03/2007 PALAIPPO 17:00 UNDER 13 CA OSSI FO

Sabato 03/03/2007 PALAIPPO 18:00 UNDER 14 ECC MELLEY PARMA

Sabato 03/03/2007 PALAIPPO 21:00 PROMOZIONE CATTOLICA

SPECIALE VIENNA
Come di consueto anche quest'anno organizzeremo
una spedizione all’estero per dare ai nostri iscritti la
possibilità di vivere una bellissima esperienza di vita
e di basket. Infatti la settimana antecedente Pasqua
una cinquantina dei nostri atleti parteciperà al torneo
internazionale di Vienna. Gli under 14 di Gabriele
Guidi, gli under 13 e gli Esordienti di Pier Paolo Senni
per un totale di 4 squadre con 6 accompagnatori al
seguito sfideranno formazioni provenienti da tutto il
mondo, staranno assieme e visiteranno l’ex capitale
dell’Impero Austro-Ungarico.


