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IL NUOVO CAMPIONATO E' GIA' INIZIATO E SONO GIA' STATE DISPUTATE 2
PARTITE DOVE I NOSTRI RAGAZZI HANNO OTTENUTO ALTRETTANTE 
VITTORIE CON BELLARIA (41-64) E CESENA (85-39). 
PROSSIME 2 PARTITE SABATO 07/11 ORE 18,00 A SANTARCANGELO (1 VINTA E 
2 PERSE), QUINDI MARTEDI 10/11 ORE 18,45 IN CASA CON I CRABS 
ATTUALMENTE 1° IN CLASSIFICA CON 3 VITTORIE

FORZA DOLPHINS      di Valentino Tardini

Un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che recentemente hanno 
iniziato i loro campionati.
Dopo i positivi risultati della precedente stagione, il nostro settore giovanile nell’anno sportivo
appena iniziato avrà il difficile compito di confermare la qualità del proprio operato guardando
avanti.
Con questo giornalino cercheremo di informare tutti gli amici e i sostenitori dei Dolphins sui
risultati ottenuti dai nostri ragazzi.

Ecco i ragazzi che hanno già iniziato i loro campionati
 
UNDER 18 (1998/1999/2000)  Coach Riccardo Badioli e Macio Darderi
Gruppo di  ragazzi  che lo  scorso anno ha disputato il  campionato Under 17,  ottenendo nel
proprio girone un buon 2° posto dietro ai Crabs ed uscendo purtroppo prematuramente dai
play-off.
Nel nuovo campionato sono già state disputate 2 partite, nelle quali  i nostri ragazzi hanno
ottenuto altrettante vittorie con Bellaria (41-64) e Cesena (85-39).
Prossime 2 partite Sabato 07/11 ore 18,00 a Santarcangelo (1 vinta e 2 perse sinora), quindi
Martedì 10/11 ore 18,45 in casa nel big match con i Crabs attualmente 1° in classifica con 3
vittorie e 0 sconfitte.

UNDER 16 (2000/2001)  Coach Macio Darderi e Mattia Darderi
Questi ragazzi l’anno scorso hanno disputato il campionato Under 15, vincendo brillantemente
il proprio girone ed uscendo anch’essi purtroppo prematuramente dai play-off.
Nel nuovo campionato sono già state disputate 3 partite nelle quali  i  nostri  ragazzi hanno
perso all’esordio con Villa Verucchio (51-70) e si sono poi rifatti vincendo sia con Misano (54-
59) sia con i campioni regionali Under 15 del Cesena (74-67).
Prossime 2 partite Domenica 08/11 ore 16,00 a Rimini con la Stella-A (2 vinte e 1 persa sinora)
e Mercoledì 11/11 ore 19,45 a Morciano (2 vinte e 1 persa sinora).

UNDER 15 (2001/2002)  Coach Miki Amadori e Claudio Parma
Nella scorsa stagione i ragazzi hanno disputando il campionato Under 14, giungendo ottavi e
riuscendo a togliersi alcune soddisfazioni, specie nel finale della stagione.
Nel nuovo campionato è stata disputata solo la prima partita, persa in casa con il Titano 33-52.
Partita in equilibrio sino all’intervallo (23-23), poi un black out generale di 15 minuti con un
parziale negativo di 3-25 ha portato alla netta sconfitta.
Prossima partita Domenica 08/11 ore 11,15 a Santarcangelo (0 vinte e 2 perse sinora).
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UNDER 14 ELITE (2002/2003)  Coach Claudio Parma e Miki Amadori
Gruppo di ragazzi che l’anno scorso ha disputato il campionato Under 13 regionale, arrivando
terzo nel girone (dietro Cesenatico e Villa Verucchio), superando i primi 2 turni dei play-off
(con Don Bosco Forlì e Russi) e venendo poi eliminati dai futuri campioni regionali del Villa
Verucchio. Comunque nelle prime 8 della Regione (su 101 squadre partecipanti).
Quest’anno il campionato Elite, già arrivato alla sesta giornata. 
Finora 3 vinte e 3 perse. Le 3 sconfitte tutte abbastanza nette contro squadre di certo
superiori: 58-72 con Imola, 93-46 con Vis Ferrara e 82-49 con i Crabs. Le 3 vittorie con
Scuola Basket Ferrara (41-70), Cesenatico e Don Bosco Forlì.
Con il Cesenatico (che lo scorso anno ci aveva battuto 2 volte su 2 ed aveva vinto il nostro
girone del campionato regionale), tiratissima partita vinta solo nel finale per 56-53 (parziali
19-17 33-31 41-43). A 2 minuti dalla fine stava 49-53, poi con una ottima difesa i nostri
sono riusciti un po' alla volta a portarsi sul 55 a 53. A 5’’ dalla fine ottima occasione per il
Cesenatico per andare ad impattare con un tiro da sotto, ma con una bella stoppata ed un
altrettanto bel recupero i nostri ragazzi sono riusciti a chiudere il risultato. 
Ieri con il Don Bosco Forli altrettanto tirata vittoria 55-51 (parziali 8-10  27-23  41-35). A
differenza degli ultimi play-off, ieri era partito meglio Forli, comunque erano soprattutto le
difese a farla da padrone. Con pazienza i nostri sono rientrati e hanno preso un leggero
margine. In un paio di occasioni sembrava potessimo chiudere la partita (sul +13 a metà 3°
quarto e a +10 a 2 minuti dalla fine) ma solo l’ultimo possesso sul  +4 a 4 secondi  ci  ha
definitivamente dato la vittoria.
Prossima partita Sabato 14/11 ore 17,00 a Cento di Ferrara (0 vinte e 4 perse sinora).

UNDER 14 REG. (2002/2003) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Gruppo nuovo che si è formato appositamente quest’anno per disputare il campionato Under
14 regionale.
Sinora si è giocata una sola partita, vinta con il Titano 43-30. Partita sempre in equilibrio
(21-17 all’intervallo) e che si è definitivamente decisa solo nel finale.
Prossima partita venerdì 06/11 ore 18,45 a Cesenatico (0 vinte e 1 persa sinora).

UNDER 13 (2003/2004) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Gruppo di ragazzi che in gran parte disputa anche il campionato Under 14 e che l’anno scorso
ha ottenuto un ottimo 2° posto nel campionato provinciale Esordienti, dietro IBR a pari punti
e solo per differenza canestri (-4).
Anche in questo campionato per il  momento si  è disputata solo una partita,  vinta con il
Cesenatico 57-47.
(Cit. Stefano Stefani) Partita difficile per i Dolphins under 13 con Cesenatico sotto, ma
sempre in partita fino al loro + 3 sul finire del terzo periodo sfruttando la fisicità di un paio
di elementi. Ad inizio ultimo quarto coach Tamagnini, coadiuvato dal vice Andrea Brienza,
metteva sul campo un quintetto deciso a non mollare e, grazie ad una difesa che impediva ai
due forti  di  Cesenatico di  fare ancora la differenza,  più un attacco meglio organizzato,
riusciva a creare un divario di una decina di punti che si trascinava fino a fine gara. Dopo la
vittoria con Titano nell'esordio del campionato Under 14 regionale, i riccionesi incassano
anche i due punti dell'Under 13.
Prossima partita Sabato 14/11 ore 16,00 a Cervia contro il Cesenatico-B.


	

