
La squadra al completo che con un finale entusiasmante ha ottenuto la qualificazione ai play off
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ANNO XXIV - n. 10 del 24 marzo 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

24 MARZO 2007 - ore 21
PALAIPPO

CARISP CESENA
vs

AICS FORLÌ

AICS FORLÌ

Il 2 febbraio eravamo in una triste penultima
posizione in classifica, con appena 3 vittorie in
12 giornate e con i nostri avversari di turno
che parevano ogni volta dei fenomeni. L’8
marzo abbiamo festeggiato la qualificazione
ai play off vincendo d’autorità in casa della
seconda in classifica a conclusione di una stri-
scia di 5 vinte su 6, 387 punti realizzati e 317
subiti, nonostante avessimo affrontato le

Se l’Se l’appetitappetito vien mangiano vien mangiandodo......
prime 3 della classe. Della partita di Forlì con-
tro la Giorgina Saffi ricordiamo la grande pre-
stazione difensiva di squadra; dopo il primo
quarto un po’ distratto abbiamo concesso un
punto a minuto ad una delle corazzate del
campionato. Un altro aspetto da rimarcare è
che nel momento decisivo i due canestri che
ci hanno fatto vincere sono stati realizzati in

Foto di gruppo 
di alcuni partecipanti 
della “12 ORE” dello scorso anno;
la prossima edizione 
si terrà il 2 giugno partite giocate punti totali media punti

GAIOTTI 14 242 17,29 
ANTONIAZZI 17 220 12,94 
VITTORI 16 135 8,44 
BIONDI 16 108 6,75 
ASSIRELLI 16 89 5,56 
VITALI 14 83 5,93 
TURCI 14 74 5,29 
BALDINI 16 60 3,75 
RAGAZZINI 7 50 7,14 
RAVA 5 44 8,80 
BORRA 4 24 6,00 
RAGGI 3 21 7,00 
GIGLIOTTI 5 13 2,60 
TODESCHINI 3 7 2,33 
RENNA 4 4 1,00

continua a pag. 4

sequenza dal diciassettenne Bartolini e dal
trentasettenne Antimi: è il segnale che
adesso siamo una squadra vera in cui tutti
sono importanti, senza distinzioni. Tra tutti
vanno ovviamente considerati anche i
ragazzi che hanno meno spazio in campo,
ma che col loro impegno hanno permesso
allenamenti più intensi e quindi un miglio-
ramento evidente. Adesso abbiamo la
miglior difesa del campionato; tiriamo di
più, con percentuali migliori e siamo la
quarta squadra con la miglior differenza
canestri, che proprio nell’ultima giornata è
andata in positivo. Rispetto a come si erano
messe le cose abbiamo certamente fatto
una grande impresa, ma a questo punto la
voglia e il gusto di continuare su questa
strada è tanta. Oggi inizia la criticatissima
seconda fase, certamente ingarbugliata e
poco chiara: anche se una delle battute più
esilaranti degli ultimi anni è che la formula
del campionato è stata studiata a tavolino
in ottobre apposta per avvantaggiare noi.
Ognuno è libero di sfogare la propria fanta-
sia come meglio crede, noi vogliamo farlo
sperando di continuare a giocare bene, a
vincere e a toglierci delle soddisfazioni
come nelle ultime settimane. Le prime due

squadre di questi gironcini, in cui si dispu-
tano solo le gare d’andata, accederanno
alle semifinali ad eliminazione diretta.
L’Aics ha già in pugno la prima posizione e
in pratica noi ci giocheremo la seconda con
Castrocaro, col quale siamo in vantaggio
per una miglior differenza canestri nella la
prima fase.

CALENDARIO E CLASSIFICHE SECONDA FASE

GIRONE H2 Punti

1 AICS ROMAGNA BK FO 8
2 CARISP CESENA 2
3 POL. 90 CASTROCARO T. 2

Sab 24/03/07
CARISP CESENA - AICS ROMAGNA BK FO

Dom 01/04/07 
AICS ROMAGNA BK FO -  CASTROCARO 

Sab 14/04/07 ore 21:00 
POL.90 CASTROCARO - CARISP CESENA

GIRONE H3 Punti

1 GIORGINA SAFFI BK FO 6
2 BASKET 2000 SAN MARINO 6
3 BASKET ARIMINUM 0

BASKET ARIMINUM - GIORGINA SAFFI FO
GIORGINA SAFFI FO - SAN MARINO
SAN MARINO - BASKET ARIMINUM

continua da pag. 1

Ultimo turno

CATTOLICA - SAN MARINO 63 - 81

AICS FO - DREAM T. RIMINI 80 - 69 

G. SAFFI BK FO - CARISP 52 - 59 POL.

STELLA RN - ARIMINUM 54 - 65

CASTROCARO T. - BERTINORO 45 - 50

CLASSIFICA 
PROMOZIONE

punti giocate

AICS ROMAGNA BK FO 32 18

GIORGINA SAFFI BK FO 28 18

BASKET 2000 SAN MARINO 24 18

POL. 90 CASTROCARO T. 20 18

CARISP CESENA 16 18

BASKET ARIMINUM 16 18

LIBERTAS BK BERTINORO 14 18

POL. STELLA RN 12 18

DREAM TEAM RIMINI 10 18

FREE BASKET CATTOLICA 8 18

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



Finiamo di presentare i ragazzi della Under 14 che dispu-
tano il campionato di Eccellenza.

CUCCHI FEDERICO: ala, buone qualità fisiche, manca un po’ di equilibrio in attacco
mentre in difesa riesce a marcare quasi tutti i ruoli. Ragazzo molto educato e con buona
attitudine al lavoro in palestra.

VALENTINI LORENZO: guardia, ragazzo d’oro, sempre composto e attento, in ogni alle-
namento da il massimo per migliorare. I risultati pian paino stanno arrivando per Lollo,
insieme alla maturità fisica.

MONTAGUTI EMANUELE: play tascabile dotato di buona mano e gioco di piedi.
Purtroppo Lele è ancora un po’ insicuro in alcune situazioni in campo mentre deve
capire che se concentrato se la cava in ogni situazione. Molto sicuro di se invece quando
resta a rompere le balle alla Barbara dopo l’allenamento!!! 

ARIENTI ALESSANDRO: guardia, fisicamente
ancora è molto indietro con la crescita, ma que-
sta può essere la sua fortuna dato che i centi-
metri potrebbero arrivare in abbondanza più
avanti. Intanto “Ario” tecnicamente è migliorato
molto lavorando sodo in palestra ed ora in certe
situazioni in campo se la cava più che egregia-
mente.

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

UN OCCHIO

GIOVANILI
alle

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

Federico Cucchi, Lorenzo Valentini e Lele Montaguti degli under 14 elite

IL PUNTO 
SUL SETTORE GIOVANILE

Fabio Sgarzi al tiro, pur essendo uno dei
più giovani si è meritato un minutaggio
sempre maggiore nel campionato
under 18 e nell’ultima partita con Carpi
ha preso ben 9 rimbalzi in attacco

PROSSIMI IMPEGNI CASALINGHI  SQUADRE CARISP
Venerdì 30/03/2007 N 4 19:15 UNDER 18 REG BELLARIA
Sabato 31/03/2007 IPPODROMO 17:30 UNDER 14 ECC S. LAZZARO
Sabato 31/03/2007 IPPODROMO 19:30 UNDER 13 MASSALOMB.
Giovedì 12/04/2007 N 4 17:45 UNDER 13 ENDAS CARISP ’95
Domenica 01/04/2007 IPPODROMO 10:30 ESORDIENTI AICS FO

Alessandro 
Arienti 

degli under 14 
elite

Nelle ultime settimane per le nostre squadre giovanili ci sono state delle belle partite, e addirit-
tura qualche impresa che, al di là delle classifiche, vanno a dimostrare il buon lavoro svolto in
palestra in questi mesi. Gli Under 18 si sono qualificati per la seconda fase vincendo 3 partite in
8 giorni: facilmente contro Parma, giocando male ma con un finale super emozionante e una
gran rimonta contro Carpi e soprattutto in casa della prima in classifica, fino ad allora imbattuta,
Ferrara. Gli under 16 hanno sconfitto nettamente la favoritissima Pontevecchio che all’andata
aveva vinto di 33. Prime soddisfazioni anche per gli under 18 regionali di Caporali e per gli
under 16 di Amadori nelle seconde fasi dei loro rispettivi campionati. Per quanto riguarda i più
piccoli, è prevista per lunedì 2 aprile la partenza dei gruppi 93, 94 e 95 alla volta di Vienna per il
torneo internazionale che li impegnerà per tutta la settimana antecedente Pasqua. Altre impor-
tanti manifestazioni che organizzeremo saranno il 31 maggio la finale di “Vivere il basket”, il
torneo tra tutte le classi di prima media delle scuole di Cesena, e soprattutto la terza edizione
della “12 ore” il 2 giugno, dove si sfideranno tra loro in una partita lunga 12 ore tutti i nostri
atleti e chiunque voglia parteciparvi, anche semplicemente come tifoso o per godersi il ricco
buffet previsto nel giardino esterno al Palaippo.

Campionato under 18 elite
FALCO AZZURRO FERRARA - CARISP CESENA 71-74 
(23-13; 40-30; 50-53)

Carisp Cesena: Collini Gio. 4, Pollarini, Dragicevic,
Sgarzi 2, Bartolini 32, Rossi, Montaguti 5, Maestri 22,
Balduzzi,Trevisani 9. All.: Viroli

FERRARA - Memorabile impresa degli under 18 che
sbancano con pieno merito il parquet del Palasport
di Piazzale Azzurri d’Italia, costringendo la temuta
capolista al primo passo falso stagionale a seguito
di ben 15 successi consecutivi. I romagnoli non si
piegano nemmeno di fronte alla malasorte: marca-
no visita, infatti, in terra estense l’infortunato Currà
e il febbricitante Abbondanza. Non bastasse tutto
ciò giungono a destinazione appena 15’ prima della
palla a due causa doppio ingorgo autostradale.
Cesena resta in scia grazie al funambolico capitan
Bartolini: sull’ 8-10 del 6’ l’intero bottino Carisp
porta la sua firma. Ferrara, sempre gagliarda nella
pressione difensiva, riesce a coinvolgere in attacco
tutti gli effettivi cogliendo al più presto i frutti spe-
rati col 30-16 del 13’. La squadra di Viroli ha l’enor-
me merito di non disunirsi alle prime avversità e
soprattutto di non innervosirsi o disperarsi come fa
spesso: s’aggrappa fino in fondo alla serata di grazia
(l’ennesima) del suo numero 11 (saranno addirittu-
ra 18 punti al 15’, ben 20 all’intervallo) e trova nuova
linfa dai muscoli di Collini, grinta di Sgarzi e fosforo
di Pollarini. Decisivo sull’esito finale l’andamento
del terzo periodo (parziale 10-23): la Carisp stringe
oltremodo le maglie della retroguardia e ricuce il
divario con le giocate del redivivo Trevisani mentre
Maestri (solo 3 all’intervallo, ne seguiranno 19)
imbuca a raffica dai 6,25 portando avanti gli ospiti.
Sulle ali dell’entusiasmo giunge il 52-61 del 33’; lì
affiorano i primi sintomi di stanchezza ed emerge
l’orgoglio di Ferrara. Alla volata finale la Carisp si

presenta con un punticino di vantaggio, il quinto
missile a bersaglio di Fede Maestri vale il 69-73 a -
28”. Sipario: nemmeno per sogno! Dapprima gli emi-
liani accorciano le distanze, poi sulla palla persa dai
cesenati falliscono il cesto del probabile supple-
mentare: sul rimbalzo ospite Ferrara arriva a più
riprese al bonus, ancora Maestri a 3” dal termine
mette il libero della staffa.

Campionato under 16 elite
CARISP CESENA - PONTEVECCHIO BOLOGNA 68-51
(18-4; 35-18; 49-34)

Carisp Cesena: Turci E, Di Fazio 11, Senni 12, Fabbri,
Turci G 2, Kurevia 1, Soldati 14, Fabiani, Benini 2,
Quercioli 13, Pazzaglia, Zoffoli 13. All.: Guidi

CESENA - Miglior prestazione dell’anno dei ragazzi
di coach Guidi che mettono ko una delle squadre
più titolate del loro campionato. All’andata non ci fu
storia per i Bolognesi che forse prendono un po’
sottogamba i nostri che invece partono concentra-
tissimi e realizzano uno splendido primo quarto
che sarà decisivo: buone giocate in attacco con già
6 atleti a segno e appena 4 punti concessi agli
avversari in 10 minuti. Pontevecchio tenta di reagire
con la zona, ma due triple consecutive di Soldati e
un finalmente efficace Quercioli consentono a
Cesena di mantenere invariato il vantaggio. Nel
secondo tempo ci sono Zoffoli e Di Fazio, ispirati da
un illuminato Benini, che fanno la voce grossa sotto
le plance, ma sono tutti gli elementi della squadra a
portare il proprio contributo e a non calare di con-
centrazione: difetto che in molte occasioni aveva
penalizzato capitan Kurevia e soci. Il punteggio si
dilata fino al +20, quando gli emiliani tentano il
tutto per tutto, ma Soldati e Senni gestiscono
sapientemente l’aggressivo pressing finale degli
ospiti.


