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Da quest’anno sarò io a scrivere l’articolo sulla
prima squadra in questo giornalino, giunto al
ventiseiesimo anno d’età: cercherò di essere il
più obiettivo possibile e magari di risultare più
critico quando le cose andranno bene, e più otti-
mista quando le cose andranno male. Dispute -
remo per il quarto anno consecutivo il campio-
nato di Promozione, che come ha dimostrato il
Palaippo pieno in occasione dell’ultima partita
casalinga dello scorso aprile nei play off contro
Castel San Pietro, sta strettissimo ad una realtà
come la nostra. Quindi per la squadra e me sarà continua a pag. 2

CARISP CESENA

SAN MARINO
14 Terenzi Matteo P
15 Righi Loris G
17 Vicini Luca A
18 Para Umberto A
19 Gregoroni Davide G
10 Ercolani Nicola A
11 Gozzi Geminio C
15 Dall’Olmo Alex C
17 Casadei Teodoro P
20 Raschi Gianluca C

Coach: Rossini Stefano

uno stimolo in più ed un onore cercare di meri-
tarci ancora attenzione e sostegno, in attesa che
Cesena possa calcare i palcoscenici che merita.
Come è accaduto lo scorso anno vogliamo far
cre  scere i ragazzi provenienti dal nostro vivaio e
cercare di offrire la pallacanestro migliore possi-
bile, per far questo vogliamo provare ad essere
quelli che si alleneranno più forte di tutto il
campionato. Nonostante qualche difficoltà esti-
va, alla f ine posso affermare di essere molto
soddisfatto del gruppo che abbiamo allesti-
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18 OTTOBRE 2008 - ore 21
PALAIPPO

CARISP CESENA
vs

SAN MARINO

come avviene con ENDAS, PALLACANESTRO CESENA, LIBERTAS
BERTINORO e col COMITATO GENITORI OLTRESAVIO.
La speranza è che il nostro settore giovanile continui ad inse-
gnare basket a tanti giovani atleti, farli divertire ed appassio-
narli al nostro sport, portare sempre più tifosi in palestra e
che magari qualcuno dei nostri giocatori diventi abbastanza
bravo da poter tentare altre esperienze ancora più soddisfa-
centi. Concludiamo salutando e ricordando alcuni atleti che si
sono messi in luce a livello nazionale e regionale e che que-
st’anno sono in società di livello superiore, mentre nel nostro
stesso girone di Promozione sono tantissimi i giovani e meno
giovani ex atleti Carisp che ci affronteranno.
David Brkic ’82 Caserta A1
Francesco Foiera ’75 Livorno A2
Michele Squero ’89 Matera A Dilettanti
Andrea Paleari ‘81 Civitanova B Dilettanti
Fulvio Neri ’87 Ravenna B Dilettanti
Luca Furi ’89 Firenze C Dilettanti
Valerio Montanari ’70 Morciano C Dilettanti
Alessio Brighi ‘88 Morciano C Dilettanti
Andrea Pistocchi ’80 Riccione C Regionale
Luca Teodorani ’80 Forlimpopoli C Regionale
Marco Vandelli ’74 Forlimpopoli C Regionale
Francesco Faggi ’87 Aics Forlì Gaetano Scirea C Reg.
Gian Luca Stramiglio ’75 Aics Forlì Gaetano Scirea C Reg.
Filippo Orioli ’72 Aics Forlì Gaetano Scirea C Reg.
Francesco Montaguti ‘89 Virtus Lido Venezia D Regionale

L’elenco delle squadre e dei loro rispettivi allenatori dei
ragazzi delle medie e superiori
ANNATE CAMPIONATO COACH PALESTRA

’90-’91 UNDER 19 VIROLI F. GUIDI G. PALAIPPO
’92-’93 UNDER 17 ELITE GUIDI G. VIROLI F. PALAIPPO
’92-’93 UNDER 17 B VIROLI F. MEDIA N°4
’92-’93-’94 UNDER 17 FEMM. TOZZI D. ALDINI G. MEDIA N°4
’94 UNDER 15 ECC. GUIDI G. RUGGERI P. PALAIPPO
’94-’95 UNDER 15 B MONTALTI A. PALAIPPO
’94-’95 UNDER 15 C AMADORI F. MEDIA N°4
’95 UNDER 14 A GUIDI G. RUGGERI P. PALAIPPO
’95-’96-’97 UNDER 14 VILL. ROSSI G. VILLARCO
’95-’96-’97 UNDER 14 CAL. BARAGHINI A. CALISESE
’94-’95 UNDER 14 FEMM. TOZZI D. ALDINI G. MEDIA N°4
’96 UNDER 13 A SENNI P. PALAIPPO
’96-’97 UNDER 13 N°4 NERI MEDIA N°4
’97 ESORDIENTI SENNI P. PALAIPPO

L’elenco dei gruppi minibasket per i ragazzi delle elementari
che come negli anni scorsi si sfideranno tra loro in un cam-
pionato interno
CENTRO ISTRUTTORE
PONTE ABBADESSE 2 GRUPPI BERSANI A.
FIORITA 2 GRUPPI ROSSI G.
SANT’EGIDIO 2 GRUPPI CACCHI P.
PALAIPPO 2 GRUPPI BARAGHINI A.  ROSSI M.
MACERONE 1 GRUPPO LELLI N.
SAN CARLO 1 GRUPPO MONTALTI A.
CALISESE 1 GRUPPO BARAGHINI A.
VILLARCO 2 GRUPPI ROSSI G.
OLTRESAVIO 2 GRUPPI LELLI N.

continua da pag. 3

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
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

L’organigramma societario e l’elenco di tutti quelli che collabora-
no nell’organizzazione della nostra attività che è ormai attestata
attorno alla cifra record di 500 tesserati
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CALENDARIO CAMPIONATO PROMOZIONE
ANDATA

Sabato 18/10/2008 21.00 CARISP - SAN MARINO 
Domenica 26/10/2008 18.00 MORCIANO - CARISP 
Venerdì 31/10/2008 21.00 CARISP - SANTARCANGELO 
Giovedì 06/11/2008 21.30 GIORGINA SAFFI FO - CARISP 
Venerdì 14/11/2008 21.15 STELLA RIMINI - CARISP 
Sabato 22/11/2008 21.00 CARISP - PERLA VERDE RICCIONE 
Lunedì 01/12/2008 21.30 BERTINORO - CARISP 
Sabato 06/12/2008 21.00 CARISP - DREAM TEAM RIMINI 
Lunedì 15/12/2008 21.15 CA’ OSSI FORLÌ - CARISP 
Venerdì 09/01/2009 21.15 AURORA FORLÌ - CARISP 
Sabato 17/01/2009 21.00 CARISP - FIORENZUOLA 

RITORNO
Venerdì 23/01/2009 21.30 SAN MARINO - CARISP 
Sabato 31/01/2009 21.00 CARISP - MORCIANO 
Mercoledì 04/02/2009 21.00 SANTARCANGELO - CARISP 
Sabato 14/02/2009 21.00 CARISP - GIORGINA SAFFI FORLÌ 
Sabato 21/02/2009 21.00 CARISP - STELLA RIMINI 
Venerdì 27/02/2009 21.00 PERLA VERDE RICCIONE - CARISP 
Sabato 07/03/2009 21.00 CARISP - BERTINORO 
Sabato 14/03/2009 17.30 DREAM TEAM RIMINI - CARISP 
Sabato 21/03/2009 21.00 CARISP - CA’ OSSI FORLÌ 
Sabato 28/03/2009 21.00 CARISP - AURORA FORLÌ 
Lunedì 06/04/2009 21.30 FIORENZUOLA - CARISP 



cesena - ravenna

Sponsor tecnico

CESENA (Ampio parcheggio) - via C. Battisti, 22 - 0547 611050
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MISANO AD. - via Repubblica, 30 - 0541 611592
CESENA OUTLET - via Madonna dello Schioppo, 429 - 0547 632938

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

UN OCCHIO

GIOVANILI
alle

Il General manager Franco Urbini e il presi -
dente Gian Luigi Trevisani

to.Secondo me siamo più forti rispetto a 12
mesi fa, ma lo dovremo dimostrare sul cam -
po, e ci dovremo misurare anche coi miglio-
ramenti dei nostri avversari; certamente il
campionato sarà impegnativo e ci sono squa-
dre che sulla carta sono più attrezzate di
noi, ma vogliamo essere una sorpresa positi-
va come nella scorsa stagione. Dovremmo
aver perso qualcosa dal punto di vista atleti-
co, nel quale restiamo comunque ben attrez-
zati, ma avere di più sia tecnicamente che
per l’esperienza, inoltre c’è stato un miglio-
ramento nello spogliatoio, che adesso vede
tutti gli elementi della rosa remare nella
stessa direzione. Alcuni cambiamenti sono
stati fatti per la scelta di vita di chi si è tra-
sferito per motivi di studio, mentre Alessio
Brighi ha tentato il grande salto in serie C,
an dando ad incrementare la schiera dei
nostri ragazzi nelle categorie superiori; que-
sta è ovviamente fonte di grande soddisfa-
zione per tutti noi. Tra i confermati il primo
che cito è lo sfortunato Loris Bianchi che ha
subito un brutto infortunio alcuni giorni
prima che cominciassimo la preparazione, lo
aspettiamo per dicembre. Confermatissimi
sono Luca Del Testa (ancora il capitano);
Mat teo Sanzani (da ricordare il netto miglio-
ramento della squadra quando arrivò a gen-
naio), Gian Luca Ricci (nella passata stagio-
ne il nostro miglior marcatore), Federico
Maestri e Fabio Sgarzi (che dovranno confer-
marsi dopo l’ottimo campionato d’esordio), e
Gian Luca Abbondanza (chiamato al definiti-
vo salto di qualità). I nuovi “per modo di
dire” sono i rientranti Alberto Baraghini (in
organico col duplice ruolo di mio assistente
e giocatore), Luca Bartolini (dopo un anno
alla Salus Bologna), Enrico Soldati (che lo
scorso anno assaggiò appena il clima della
prima squadra), Mattia Rossi e Francesco
Zoffoli (chiamati in causa per dare una mano
in allenamento ed essere i punti di forza
dell’Under 19). I nuovi autentici invece sono
Paolo Ruggeri (ex Castrocaro, è entrato an -
che nello staff tecnico delle giovanili), Ni -

continua da pag. 1

Con grande entusiasmo sta entrando nel vivo
anche l’attività del nostro settore giovanile:
uno dei più numerosi della regione e anche
tra i primi per i risultati. Oltre a mantenere
alta la possibilità di avvicinarsi al nostro
sport, con centri di miibasket e basket diffusi
in tutto il territorio, quest’anno vogliamo
cercare di incrementare ulteriormente, e per
tutti i gruppi, la qualità del lavoro in pale-
stra. In totale avremo 12 gruppi di ragazzi e
ragazze delle medie e superiori che dispute-
ranno 16 campionati, oltre ad altri 15 gruppi
per il minibasket in 9 differenti palestre. Le
squadre più evolute, composte da ragazzi più
dotati e che sono in grado di dare una mag-
giore disponibilità ed impegno, disputeranno
campionati di alto livello, per tutti gli altri
che invece parteciperanno ai campionati pro-
vinciali, la possibilità di confrontarsi con
squadre e avversari alla loro portata e, se
interessati, migliorando, anche nel corso
degli anni l’opportunità di passare in uno dei

colas Zuffi (futuro psicologo, da Castelfranco
Emilia) e Marco Sanzani (fratello di Matteo,
fermo lo scorso anno ma con tanti anni da
protagonista in serie C, colpo del mercato
del ds Fagioli). La preparazione è andata
bene, se consideriamo i tantissimi intoppi
che abbiamo avuto, e che non ci hanno per-
messo di allenarci a ranghi completi; per
questo motivo siamo un po’ indietro ed ab -
biamo ampi margini di crescita, ma pronti e
vogliosi di cominciare. Il precampionato è
an dato così-così, ma ce lo aspettavamo ed è

PROSSIMI IMPEGNI CASALINGHI CARISP
Sabato 18/10/08 ore 21:00 PALAIPPO PROMOZIONE - SAN MARINO
Sabato 25/10/08 ore 17:30 PALAIPPO UNDER 15 ECCELLENZA - CRABS RIMINI
Domenica 26/10/08 ore 15:00 PALAIPPO UNDER 17 ELITE - CASTIGLIONE MURRI BO
Venerdì 31/10/08 ore 21:00 PALAIPPO PROMOZIONE - ABC SANTARCANGELO

gruppi d’elite. Per il consolidamento e il
miglioramento di un simile movimento, la
società e gli allenatori sono chiamati ad un
grande impegno e per questo è sempre ben
accetto il sostegno da parte dei genitori, sia
come sponsor, ma semplicemente anche
come aiuto negli aspetti più semplici come i
trasporti nelle trasferte. Per il buon funziona-
mento della no stra attività sono indispensa-
bili anche le collaborazioni con al tre società

continua a pag. 4

ser vito più che altro a rodare una squadra
rin novata per metà. Gli avversari di oggi
sono temibilissimi, l’ossatura della squadra è
la medesima da alcuni anni e tra le loro fila
ci sono giocatori di buon livello che si cono-
scono molto bene; l’anno scorso coi Santi ci
andò male: 2 sconfitte con San Marino, 2 con
Sant’Arcangelo ed eliminati ai play off da
Castel San Pietro Terme, vediamo di sfatare
subito questo tabù!

Fabio Viroli
La formazione degli Under 15 eccellenza. I ragazzi allenati da Gabriele Guidi e Paolo
Ruggeri hanno già cominciato il loro campionato.

I due “neo” arbitri Samuele Medici e Si mone
Bianconi (quest’ultimo anche giocatore
dell’Under 19). Oltre a quello del giocatore,
sono molteplici i modi per essere protagoni-
sti nella pallacanestro.



Luca Del Testa
Luca “Rosso” Del Testa in che
ruolo giochi?
Guardia

Interessante, una guardia deve
avere tiro da fuori, gambe veloci
e punti nelle mani: cosa aspetti a
cambiare quindi?
In effetti è vero, vorrà dire che
ruberò il posto a Matteo Sanzani…

Parlando seriamente sei il capita-
no della squadra, che obiettivi
abbiamo quest’anno?
Un solo obiettivo vincere!

Fabio Viroli allenatore

Le partite che senti di più?
Inevitabilmente credo siano quelle che
giochi contro le tue ex società, o tuoi ex
colleghi, perché è normale voler far bella
figura in particolare con chi ti conosce
bene, ma è anche vero che nel corso degli
anni cominciano ad essere tante le ex
squadre (Cervia, Cesenatico, Santarcange -
lo e Ravenna)… così, per evitare di averne
altre, negli ultimi 5 anni non mi sono
mosso da Cesena! A parte le battute, una
volta ero molto più agitato di adesso e
finivo tutte le partite afono, ma tutt’ora,
anche se forse non lo do a vedere, le sento
tutte parecchio e ammetto che di solito
non riesco a dormire la notte dopo.

Uno dei tuoi punti di forza come allenatore è
gestire le risorse e capire i giocatori: ma hai
mai capito cosa passa nella testa di Abbo?
Non so se sia un mio punto di forza o sem-
plice autolesionismo cercare di capire i
giocatori (e le giocatrici sono peggio…).
Abbo è soprattutto un super generoso, e
spesso sbaglia per la troppa voglia di fare;
comunque preferisco di gran lunga avere
giocatori generosi che lavativi.

Matteo Sanzani
Matteo, una lunga carriera passata
tra campionati di buon livello:
quale è il giocatore più forte con il
quale hai giocato?
Sicuramente Fabio Spagnoli che
attualmente gioca a Forlimpo poli…
oltre al talento offensivo, un’intel -
ligenza fuori dal comune.

A proposito di intelligenza, che
rapporti hai con il l’altro sesso?
Diciamo che il gentil sesso non ha
mai notato molto il buon Sanzani
Matteo e perciò non mi sono lascia-
to scappare la prima occasione che
ho avuto! A parte gli scherzi ottimi
rapporti, sono felicemente “accop-
piato” da ormai 14 anni e ho anche
un figlio.

Il nostro Paolo Ruggeri, con un po’ di collaborazione (ma poca...) di Alberto Baraghini,
ha effettuato un paio di domande più o meno serie ad ognuno dei suoi compagni e
all’allenatore della Promozione

Gianluca Ricci
Ciao “Rez”, c’ è chi dice che il
basket è una metafora esistenzia-
le e si è in campo come nella
vita? Tu nel gioco sei un penetra-
tore, come riporti questo modo di
essere fuori dal campo?
No comment.

Bene. Quale squadra vedi come
favorita del campionato?
Sicuramente Bertinoro…..(ndr
c’è un tocco di ironia sotto…)

Loris Bianchi
Loris Bianchi detto “Luuris”,
infortunato illustre di questo
precampionato, quando pensi
di rientrare dal tuo fastidioso
infortunio alla caviglia?
Speriamo di iniziare ad allenar-
mi verso fine novembre, per poi
essere pronto il prima possibile.

Durante l’inattività dovrai fare
attenzione alla linea, ma quale
è il tuo piatto preferito?
Una buona pizza al Portico
(ndr il nostro sponsor dove
tutti i tesserati Carisp hanno
anche diritto ad uno sconto)
non sbaglia mai….

Francesco Zoffoli
“Effe” neo aggregato alla prima squa-
dra, quale è il tuo sogno più grande in
ambito cestistico?
Per ora mi basterebbe giocare una deci-
na di minuti in campionato, e non so se
accadrà per quanto io possa impegnar-
mi! Sono comunque gia molto contento
di fare parte del gruppo.

Quando pensi di riproporre alla squadra
le tue torte dietetiche?
Più che le torte pensavo di portarvi 6
bottiglie di coca cola senza caffeina, così
non vi lamentate più per almeno un mese
(ndr in occasione di una delle nostre
“spuntinate” post allenamento del mar-
tedì Effe si è dimenticato il bere!).

Marco Sanzani
Marco Sanzani, fratello di Matteo,
nuovo arrivo in casa Carisp, dopo
un breve periodo di inattività torni
sul parquet da gioco: cosa ti ha
spinto ha rigettarti nella mischia?
Dovevo perdere i 10kg presi anno
scorso no?!

A questo punto non possiamo che
farti questa domanda: ma a che
età pensi di smettere di giocare?
Di passione per questo sport ce
n’è tanta, finchè il fisico reggerà
non ho intenzione di smettere!

Luca Bartolini
Dopo un anno nel bolognese il
nostro Barto torna a casa: sei
contento?
Sono molto contento di essere
tornato tra la mia gente e spero
di dare una mano ai compagni e
alla squadra.

Qual è la tua serata tipo?
Sarata tipo? Forse volevi dire
serata “tipe”…

Nicolas Zuffi
Nicolas, tu vieni da Modena,
come ti trovi in questa nuova
città?
Molto bene, mi sono già
ambientato e devo dire che ci
sono molte belle ragaz-
ze…Sai, il “Barto” mi ha già
presentato le sue amiche…

Parlando di basket, c’ è una
partita che ricordi in partico-
lare per una cattiva presta-
zione?
Nessuna in particolare, forse
potrei dire tutte, sceglietene
voi una!

Enrico Soldati
Un altro giovane rampollo cese-
nate, “Solda”: qual è il giocato-
re italiano che preferisci?
Danilo Gallinari

Sappiamo invece che nel cam-
pionato di promozione hai un
debole per Andrea De Carlo,
quali sono i vostri rapporti di
amicizia?
Per ora nessun rapporto, ma in
futuro chissà!

Federico Maestri
Fede, qual è stata la partita migliore
della tua vita?
Anni fa contro la Virtus Bologna, vin-
cemmo ed io feci 30 punti…

Tutti apprezzano la sofficezza dei tuoi
capelli, vuoi svelarci quale è il tuo
segreto?
Sicuramente sono le carezze di Rez.

Gianluca Abbondanza
“Abbo” soprannominato Abbondanza, ormai sei un
veterano, come vedi la squadra di quest’anno?
La vedo molto bene, è un gruppo di persone molto
tranquille e umili che lavorano sodo in palestra…

Quale è il tuo idolo americano?
Al momento non ho idoli, il mio idolo sarò io stes-
so tra qualche anno quando giocherò nella NBA.

Fabio Sgarzi 
Quale è il punto di forza
della squadra di quest’anno?
La disponibilità dei nuovi
arrivati, giocare con gente
come Marco Sanzani  può
insegnare molto a noi gio-
vani pivot. 

A proposito: preferisci
difendere su di lui in allena-
mento o affrontare Tyson
sul ring?
Senza dubbio preferisco
Tyson! 

Alberto Baraghini 
vice allenatore e n° 13
Alberto “bara” Baraghini: giocatore, vice-
allenatore, allenatore giovanile, dirigente
e ragazzo immagine della Carisp Cesena…
quale di questi 5 ruoli ti si addice di più?
Mah…un buon dirigente, anzi dirigibile!

Dopo una parentesi ai cugini di Bertinoro,
torni alla casa madre: sei contento?
Si sono molto contento, quest’ anno pun-
terò più al ruolo di allenatore che quello
di giocatore, ma sono felice di essermi
avvicinato a casa.

Mattia Rossi 
Mattia, una delle giovani
leve di questa squadra, quali
sono i tuoi obbiettivi perso-
nali per l’ annata?
Spero di riuscire a conqui-
starmi minuti in campo in
promozione e chiudere in
bellezza l’ultimo anno delle
giovanili.

Ti senti più un bravo difen-
sore, un bravo attaccante o
un bravo panchinaro?
Al momento direi un bravo
panchinaro, ma speriamo di
non esserlo per tutta la sta-
gione!


