
CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE 
FINALE

L’eventuale bella di questo turno si giocherebbe a Castel San Pietro, domenica 20 alle ore 18,30.
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Delle modalità attraverso le quali siamo giunti alla

post season ne parliamo di seguito, ora ci tuffiamo

anima e corpo sui fatti recenti. Il presente si chia-

ma Olimpia Castel S. Pietro, squadra esperta che

andiamo ad incrociare nei quarti di finale con continua a pag. 2

CARISP CESENA
14 MONTAGUTI Francesco 1989 180 P
15 SECHI Stefano 1989 180 P-G
16 SGARZI Fabiio 1990 192 A-C
17 RICCI Gianluca 1981 190 G
18 BIANCHI Loris 1983 192 A
10 BONOLI Sandro 1978 195 C
11 DRAGICEVIC Zelyko 1990 194 A
12 DEL TESTA Luca 1976 190 G
13 SANZANI Matteo 1971 185 P
14 CURRÀ Gianmarco 1989 186 G
16 TREVISANI Riccardo 1989 182 P-G
18 MAESTRI Federico 1989 176 P
19 ABBONDANZA Gianluca 1989 195 A
20 BRIGHI Alessio 1988 200 A-C
22 POLLARINI Nicolò 1990 176 P
23 SOLDATI Enrico 1991 185 G

Allenatore: Fabio VIROLI
Assistente: Gabriele GUIDI
Direttore Sportivo: Francesco FAGIOLI
Team Manager: YURI GIAMPRETI

CASTEL S. PIETRO
14 CASSETTI Dario 1986 169 P

15 ODORICI Paolo 1980 178 G

16 FRASCARI Alessandro 1980 178 P

17 TROCCHI Manuel 1974 178 P

18 BONAZZI Erik 1973 173 P-G

19 MANARESI Michele 1984 186 G-A

10 MALOSSI Matteo 1981 185 G

11 GIAMBI Alessandro 1981 194 A

12 LENTINI Daniele 1983 183 G

13 GUIDI Riccardo 1981 198 P

14 SCALA Marco 1976 195 P

15 BURASCHI Matteo 1984 185 A

16 MASCAGNA Federico 1986 180 P

20 MORANDOTTI Riccardo 1965 200 A

Allenatore: Alessandro GRILLI

Assistente: Alessandro LANZONI

eventuale bella in casa loro. Capitolo uno: sia chia-

ro a tutti che tre giorni orsono al rinnovato Pala-

terme è stata persa una battaglia ma non la guer-

ra! Regalare agli avversari il performante Maestri

1000 MODI PER DIRE1000 MODI PER DIRE
PLAPLAYYOFFOFF

PTI PG V P Fatti Subiti 

01 ABC SANTARCANGELO 36 22 18 4 1679 1340 15.4
02 STELLA RIMINI 34 22 17 5 1494 1378 5.3
03 CARISP CESENA 30 22 15 7 1498 1377 5.5
04 GIORGINA SAFFI FORLÌ 28 22 14 8 1503 1501 0.1
05 FIORENZUOLA CESENA 20 22 10 12 1368 1392 -1.1
06 AURORA FORLÌ 20 22 10 12 1414 1426 -0.5
07 RAGGISOLARIS FAENZA 20 22 10 12 1444 1539 -4.3
08 SAN MARINO 20 22 10 12 1349 1402 -2.4
09 CASTROCARO 18 22 9 13 1470 1533 -2.9
10 DREAM TEAM RIMINI 16 22 8 14 1312 1348 -1.6
11 BERTINORO 14 22 7 15 1400 1420 -0.9
12 SPEM RAVENNA 8 22 4 18 1326 1601 -12.5

Turno precedente

AURORA FORLÌ - SPEM RAVENNA 79 - 60
ABC SANTARCANGELO - STELLA RIMINI 50 - 51
DREAM TEAM RIMINI - SAN MARINO 50 - 56
GIORGINA SAFFI FORLÌ - CARISP CESENA 65 - 70
FIORENZUOLA CESENA - BERTINORO 76 - 70
RAGGISOLARIS FAENZA - CASTROCARO 61 - 66

Tabellone Play off

SELENE S. AGATA - GIORGINA SAFFI FORLÌ
OLIMPIA CASTEL S. PIETRO - CARISP CESENA 61-52
ABC SANTARCANGELO - GUELFO BASKET
STELLA RIMINI - SPORT INSIEME BOLOGNA 71-62

Tabellone Play out

ALFONSINE - BERTINORO
DREAM TEAM RIMINI - RAVENS IMOLA

VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET

w w w . c e s e n a b a s k e t . i t
CON LE STATISTICHE DELLA PRIMA SQUA-
DRA, LE NEWS, I RISULTATI E LE CLASSIFI-
CHE DI TUTTI I CAMPIONATI, LE FOTO, I
NUMERI ARRETRATI DEL NOSTRO GIOR-
NALINO E ANCHE LA POSSIBILITÀ DI
STAMPARE UN CALENDARIO PERSONALIZ-
ZANDOLO CON LA FOTO DI UNA DELLE
NOSTRE SQUADRE O DEI NOSTRI ATLETI.

La formazione degli  Esordienti che par teciperanno al 
“III Torneo Legionari della Via Annia” a Quarto D’Altino
(Venezia) dal 30 aprile al 3 maggio, in cui sfideranno squadre
come Benetton Treviso, Reyer Venezia, Scavolini Pesaro e Roma.

16 APRILE 2008 - ore 21
PALAIPPO

CARISP CESENA
vs

CASTEL S. PIETRO

sfida di semifinale (-6 a Faenza, + 21 al palaippo) e, oltre a conten-

dersi con Massalombarda (+11 al Palaippo in gara 1, la rivincita è

in programma venerdì 18 fuori casa) il titolo di campioni di

Romagna, parteciperanno alla fase finale regionale. Gli Under 14

hanno concluso il loro girone al secondo posto e nell’ultimo

incontro, con una prestazione gagliarda, hanno perso solo di un

punto contro l’imbattuta Santarcangelo, dimostrando così che la

sconfitta dell'andata di 40 punti non rispecchiava assolutamente i

valori reali. I ragazzi di Antonello Montalti prossimamente affron-

teranno nella semifinale Romagnola la Libertas Green Forlì in una

doppia sfida. Gli Under 13 quasi certamente concluderanno al

secondo posto il loro campionato mentre gli Esordienti sono

attualmente primi; entrambe le squadre allenate da Pierpaolo

Senni hanno fatto benissimo anche nel campionato che hanno

disputato contro i più grandi. Domenica 13 a Budrio c’è stata la

finale regionale del 3c3 “Join the game”, e nella categoria Under 13

i nostri 4 moschettieri (Leonardo Zoffoli, Jacopo Grassi, Federico

Ricci e Carlo Sereni Lucarelli), hanno conquistato un lusinghiero

terzo posto dietro a San Lazzaro e Crabs Rimini. Da segnalare che

gli stessi Grassi e Sereni Lucarelli assieme a Matteo Bertone sono

stati convocati per la selezione romagnola annata ’95, che dispu-

terà il “Torneo di Primavera” (l’ex “Torneo delle Province” tra le sele-

zioni di tutte le province dell'Emilia Romagna). Infine una bella

notizia anche dal settore femminile è l’entrata nel giro della sele-

zione regionale di 2 nostre atlete nate nel ’94. Margherita Giubilei

e Maria Cristina Currà sono state convocate sia per il raduno tenu-

to a Rovereto l’8 e il 9 marzo che per quello di Cesenatico il 5 e 6

aprile: complimenti a loro e al loro coach Donatella Tozzi!

continua da pag. 3

Eccellente terzo posto
(su 16 squadre parteci-
panti)  del quar tetto
under 13 della Carisp
alle finali regionali del 3
contro 3 Join the Game
svoltosi domenica 13 al
palaspor t di Budrio.
Superato il primo turno
con due successi su tre
incontri, i quattro atleti
cesenati hanno ribaltato
il pronostico che li vole-
va sconfitti con il fortissi-
mo S. Arcangelo, vincen-
do con autorità il quarto
di finale per giocarsi  poi
l'ingresso alla finale con-
tro i Crabs Rimini. Partita
intensa, giocata sul filo

di lana fino ai secondi finali con Rimini (poi sconfitto in finale da S. Lazzaro)
che ha prevalso di misura soprattutto grazie al maggior potenziale fisico
dei suoi atleti. Nella foto, da sinistra, gli stanchissimi e felicissimi cesenati
Carlo Sereni Lucarelli, Jacopo Grassi, Federico Ricci e Leonardo Zoffoli, con
la medaglia al collo e alle loro spalle il compagno di squadra Emil Softic,
nell'occasione tifoso al seguito.
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GAMBETTOLA

UN OCCHIO

GIOVANILI
alle

Gianmarco Currà, qui impegnato con gli
Under 19 (2 qualificazioni ai play off in due
campionati diversi nella stessa annata: mica
male!), nelle ultime prestazioni ha dimostra-
to che quando non prova a strafare sa ren-
dersi molto utile anche con la prima squadra.

Emanuele “Gemma” Turci degli Under 17 che
hanno vinto gara uno della finale romagnola
contro Massalombarda.

di questi tempi non è certo cosa da poco ma

non può e deve essere alibi assoluto; per vio-

lare il fortino in riva al Sillaro – inespugnato da

quasi sette mesi – serviva ben altra prestazio-

ne (soprattutto offensiva) al cospetto del Sig.

Morandotti, vera anima del team di coach

Grilli. Come al solito non si può imputare ai

ragazzi di non avercela messa tutta (vedi vee-

mente reazione nel finale) ma serve ben altro

per tentare di rivoltare come un calzino la

serie. La sensazione è che, facile dirlo, se si

gioca a basso ritmo Olimpia fa le nozze coi

continua da pag. 1

Siamo arrivati anche all’epilogo di quasi tutti i

campionati giovanili che hanno visto le nostre

squadre primeggiare con le migliori realtà

regionali, ma soprattutto dare importanti

segnali di miglioramento. Davvero notevole il

risultato degli under 19 di Fabio Viroli che

hanno disputato un campionato per certi versi

superiore alle aspettative, confermandosi

ancora una volta tra le primissime in regione, e

hanno raggiunto la qualificazione ai play off

con un finale inaspettato. Nelle ultime due

partite in casa avevano battuto in una sfida

appassionante conclusasi ai supplementari la

Torre Reggio Emilia (80-79, prestazioni notevo-

li di Currà e Maestri), e surclassato Faenza per

102-55 (ancora super Maestri che ha messo a

segno ben 9 triple). A questo punto il bilancio

della stagione sarebbe stato comunque molto

positivo, ma per entrare nei primi 4 posti validi

per la qualificazione ai play off sarebbe stato

necessario qualche colpo a sorpresa delle

squadre di bassa classifica contro le dirette

concorrenti dei nostri, e così è stato. Prima la

vittoria dei “cugini” della Fulgor Forlì contro

Cento, poi quella dell'ultima in classifica

Castiglione Murri contro Pontevecchio. A

dimostrazione di quanto sia stato equilibrato e

avvincente questo campionato, la classifica

finale vede 3 squadre appaiate al terzo posto:

Benedetto Cento, noi e Ginnastica Fortitudo

con classifica avulsa pari (2 vittorie a testa) e

differenza punti realizzati nella classifica avul-

sa che ha premiato Cento col +3 (frutto del

+25 e -21 contro Fortitudo, e +13 e -14 con

Cesena) e Cesena (+1, grazie al -13 e +14 coi

ferraresi, -1 e +1 con i bolognesi) a discapito

della Fortitudo che ha concluso col -4. Questo

è stato l'ultimo anno di settore giovanile per

un gruppo (i nati nell’89, negli ultimi anni con

il supporto dei ’90 e ’91) che ha ottenuto gran-

dissimi risultati: secondi in regione nella sta-

gione ’06-’07, decimi nel girone Eccellenza nel

’05-’06, quarti nell'Eccellenza e classificati agli

spareggi per le finali nazionali nel ’04-’05,

quarti nel campionato Bam eccellenza ’02-’03.

Risultati notevoli per i ragazzi che ha forgiato

fichi secchi, di contro Castello ha mostrato di

patire la zona soprattutto quando la difesa si

allungava nel pressing fin dalla rimessa dal

fondo. Inoltre i bolognesi possono vantare un

ossatura di squadra mediamente più esperta

ma la profondità della panchina cesenate

potrebbe rivelarsi importante fattore del

quarto di finale. Certi che questa sera il nume-

roso pubblico sulla tribuna del PalaIppo non

mancherà di sostenere a gran voce i propri

beniamini, siamo consci che i ragazzi vende-

ranno cara la pelle dando il 110% di quello

che avranno a disposizione, poi si vedrà!

Ovvio sognare di ritornare sul parquet già

domenica prossima (Palaterme ore 18,30) per

giocarsi tutte le chanches nei 40’ d’epilogo.

Nel caso in cui si proseguisse il cammino, sulla

starda si troverebbe la vincente fra S. Agata e

G. Saffi, squadra che abbiamo messo alle spal-

le nella sfida del 3/4 violando con pieno meri-

to il Ginnasio di Forlì. Il bello di questo sport

sono proprio i playoff, campionato nel cam-

pionato ove si riparte da zero e spesso i valori

tecnici del campo vengono sovvertiti da

diversi fattori; al culmine di una stagione deci-

samente positiva (3º posto in regular season,

inseriti in un girone tostissimo) società, staff

tecnico e giocatori – il nostro gruppo è netta-

mente il più giovane dell’intero lotto – non

vogliono di certo mollare sul più bello e vor-

ranno in futuro togliersi ulteriori soddisfazio-

ni. Verrà tempo di bilanci finali, anche se come

potete leggere di seguito anche per la stagio-

ne ’07/’08 (vedi play off conquistati anche con

gli Under 19 – ossia gli stessi ragazzi del grup-

po della prima squadra – e altri risultati del

settore giovanile, ma soprattutto la crescita di

tanti nostri giovani atleti) il resoconto si pro-

spetta altamente positivo... con l’auspicio di

ritrovarVi in futuro attraverso queste poche

righe.
Cristian Lega

PROSSIMI IMPEGNI CASALINGHI CARISP
Sabato 08/03/2008 PAL CALISESE 17.00 SERIE C FEMMINILE SPEM RAVENNA

Sabato 08/03/2008 PALAIPPO 17.30 UNDER 15 ECC CRABS RIMINI

Sabato 08/03/2008 PALAIPPO 20.30 PROMOZIONE AURORA FORLÌ

Lunedì 10/03/2008 MEDIA Nº 4 19.30 UNDER 17 “B” FAENZA

Mercoledì 12/03/2008 PALAIPPO 16.30 ESORDIENTI ’96 AICS BIDENTE FO

Mercoledì 12/03/2008 PALAIPPO 18.00 UNDER 13 ’95 S. AGATA SUL S.

Sabato 15/03/2008 PALAIPPO 17.30 UNDER 15 ECC BASKET 2000 RE

Domenica 16/03/2008 PALAIPPO 11.00 UNDER 17 “A” RICCIONE

Lunedì 17/03/2008 PALAIPPO 19.30 UNDER 19 ELITE FORTITUDO BO

Mercoledì 19/03/2008 MEDIA Nº 4 17.45 UNDER 17 “B” RUSSI

Sabato 29/03/2008 PALAIPPO 20.30 PROMOZIONE SANTARCANGELO

Pierpaolo Senni allenandoli da quando sono

usciti dal minibasket fino al 2006, anche consi-

derando che negli ultimi anni se ne sono

andati i pezzi più pregiati (Luca Furi a Casal-

pusterlengo e Michele Squeo a Rimini due

anni fa, Luca Bartolini a Bologna quest'estate);

e soprattutto perché in diversi hanno dimo-

strato di avere le possibilità di poter giocare

anche a livello senior come si è visto nel cam-

pionato di Promozione. Per capitan Montaguti

e soci ora ci sarà la doppia sfida con Basket

2000 Reggio Emilia (quinta squadra classifica-

ta nel girone eccellenza, subito dietro a Virtus,

Fortitudo, Reggiana e Crabs) che varrà come

quarto di finale, superando anche questo osta-

colo che si preannuncia quasi insormontabile,

si aprirebbero le porte alle final four regionali.

Gli under 15 eccellenza di Gabriele Guidi con-

cluderanno il loro ottimo campionato al setti-

mo posto, davvero il massimo possibile consi-

derando i “marziani” delle prime posizioni, e

con la soddisfazione di essere stati certamente

la squadra che ha fatto vedere i maggiori pro-

gressi: ad esempio citiamo la sconfitta di soli 5

punti ottenuti a Santarcangelo, mentre solo lo

scorso anno i nostri erano stati sconfitti di ben

51! Gli Under 17 A, altra squadra di Guidi, dopo

aver stradominato il loro girone (2 sole sconfit-

te, entrambe di 1 punto e nelle ultime 2 gior-

nate), hanno superato Faenza nella doppia

continua a pag. 4


