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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

DOLPHINS BASKET RICCIONE

Panoramica di Valentino Tardini
 
UNDER 18 (1998/1999/2000)  Coach Riccardo Badioli e Macio Darderi
Squadra attualmente 2° in campionato con 8 punti (4 vinte e 1 persa) dietro ai Crabs.
Sabato 07/11 vittoria a Santarcangelo 43-74. 
Martedì 10/11 sconfitta nel big match in casa con i Crabs per 63-75 (parziali 12-20, 35-32,
49-50). Partenza migliore dei Crabs, poi i ragazzi con tanta grinta si sono riportati sotto e la
partita è rimasta in equilibrio sino alla fine del 3° quarto. Poi un parziale di 2-14 nel 4° quarto
ci ha tagliato le gambe e deciso il risultato finale. Bravi comunque a crederci fino alla fine.
Giovedì 19/11 vittoria a Morciano 54-96.
Prossime 2 partite Giovedì 26/11 ore 18,30 in casa con il Misano (2 vinte e 2 persa sinora),
quindi Domenica 06/12 ore 16,00 a Rimini con la Stella (3 vinte e 2 perse sinora).

UNDER 16 (2000/2001)  Coach Macio Darderi e Mattia Darderi
Squadra attualmente 2° in campionato con 8 punti (4 vinte e 1 persa) dietro al Villa Verucchio.
Domenica 08/11 vittoria a Rimini con la Stella-A 51-69.
Mercoledì 11/11 vittoria a Morciano per 42-77.
Prossime 2 partite Martedì 24/11 ore 18,45 in casa con il Titano (3 vinte e 2 perse sinora),
quindi Lunedì 30/11 ore 19,30 a Rimini con la Stella-B (1 vinta e 5 perse sinora).

UNDER 15 (2001/2002)  Coach Miki Amadori e Claudio Parma
Squadra attualmente 5° in campionato con 4 punti (2 vinte e 2 perse).
Domenica 08/11 vittoria a Santarcangelo per 47-72 (parziali 5-11,  21-30,  36-49). Partita che
ci ha visto sempre in vantaggio, con un coriaceo Santarcangelo che non ha mai mollato sino al
4° quarto quando con un bel parziale abbiamo raggiunto il massimo vantaggio allo scadere.
Giovedì 12/11 vittoria in casa con il Ravenna 94-31.
Domenica 15/11  sconfitta a Villa Verucchio per 72-59 (parziali 18-10,  32-18,  53-42). Una
partenza non buona ed un parziale di 10-2 nel 2° quarto ci ha portato al -14 dell’intervallo
lungo che ci siamo poi portati fino alla fine. Nella ripresa, pur credendoci, i nostri non hanno
mai avuto la forza per rimontare. Peccato.
Prossime 2 partite Domenica 22/11 ore 11,00 a Cesena (2 vinte e 2 perse sinora) e Mercoledì
02/12 ore 18,00 in casa con il Misano (2 vinte e 2 perse sinora).

UNDER 14 ELITE (2002/2003)  Coach Claudio Parma e Miki Amadori
Squadra attualmente 6° in campionato con 10 punti (5 vinte e 3 perse).
Sabato 14/11 Bella e sofferta vittoria a Cento (FE) 66-83 (parziali 19-17,  32-34,  53-60).
Partita in equilibrio sino all'intervallo lungo. Nel 3° quarto siamo riusciti 2 volte ad andare sul
+10 ma il Cento con orgoglio è sempre riuscito a rimanere in partita e  a riportarsi sotto a soli
5-7 punti. Poi all'inizio del 4° quarto grazie  ad una più attenta difesa, dal 59-64 con un       -->



parziale  di  0-17  siamo  riusciti  a  portarci  sul  59-81  a  nostro  favore  e  a  chiudere
praticamente  la  partita.  Nei  minuti  finali  siamo  poi  stati  bravi  a  controllare  un  oramai
esausto Cento che non aveva più le energie per tentare la rimonta.
Giovedì 19/11 vittoria in casa con Lugo 83-48 (parziali 23-11, 39-22, 63-36). Partita sempre
condotta contro un energico Lugo che non ha mai mollato sino alla fine.
Prossime 2 partite Sabato 28/11 ore 17,00 a San Marino con il Titano (5 vinte e 1 persa
sinora) e Sabato 05/12 ore 18,00 in casa con il Santarcangelo (4 vinte e 2 perse sinora).

UNDER 14 REG. (2002/2003) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra attualmente 6° in campionato con 2 punti (1 vinta e 2 perse).
Venerdì 06/11 sconfitta a Cesenatico 49-40 (parziali 15-6,  34-14,  45-25). I ragazzi si sono
svegliati  solo nel 4° quarto con un bel recupero (parziale 4-15) che ha fatto tremare il
Cesenatico, peccato che il divario accumulato fosse oramai eccessivo.
Mercoledì 18/11 sconfitta in casa con i campioni in carica del Villa Verucchio 20-106. 
(Cit. Alessandro Ricci)  Questa sera faccio i complimenti ai ragazzi x il modo in cui sono
scesi  in  campo  dimostrando  una  determinazione  maggiore  e  lottando  su  ogni
pallone....credetemi se scenderete in campo sempre con l'impegno dimostrato oggi potrete
togliervi delle belle soddisfazioni quest'anno...loro si sapeva che sono bravi ma se seguirete
gli  insegnamenti  dei  vostri  coach Marco e Andrea col  tempo ve la potrete giocare fino
all'ultimo minuto....x me davvero bravi questa sera. 
Prossime 2 partite Domenica 22/11 ore 9,15 a Forlì con AICS (1 vinta e 1 persa sinora) e
Mercoledì 25/11 in casa con il Don Bosco Forlì (1 vinta e 2 perse sinora).

UNDER 13 (2003/2004) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra attualmente 1° in campionato con 6 punti (3 vinte e 0 perse)
Martedì 10/11 netta vittoria a Cattolica per 37-90 (parziali 6-24,  21-45,  31-60).
Sabato 14/11 altrettanto netta vittoria a Cervia con il Cesenatico-B per 24-79.
(Cit. Stefano Stefani) Avversari il  Cesenatico-B,  dove la B non sta per seconda squadra
meno forte della A ma solo per la composizione prevalentemente di ragazzi del 2004, quindi
con un anno in meno del campionato che stanno disputando con grande impegno e coraggio.
Il punteggio finale, 79 - 24 a favore dei "delfini" non rende il giusto merito ai cesenaticensi
che si  sono battuti  contro una squadra che comunque  aveva 5 assenze importanti  tra i
convocati, degnamente colmate da una buona di iniezione di pari età dei padroni di casa.
I locali  davano  subito l'idea di  voler  impostare la  partita sul  piano della  agilità  e della
velocità creando non pochi grattacapi alla difesa della squadra ospite. A questo punto la
mossa di coach Tamagnini e il vice Andrea Brienza è stata quella di cercare di condurre il
gioco sul  piano dell'  intensità difensiva e sulla  differenza fisica che sarà determinante
anche nel prosieguo del campionato. A quel punto la partita pur con non poche difficoltà,
(una partita con palla piccola e una con palla grande per la squadra della Perla Verde ove i
2003 disputano sia il campionato U13 che U14) è girata decisamente a favore dei Riccionesi,
complice anche un calo fisico di Cesenatico ma merito anche dell'ingresso in campo tra le
file dei Dolphins, dei convocati 2004 che giocavano alla pari dei coetanei padroni di casa.
Il Riccione mantiene così il punteggio pieno nel campionato in attesa delle prossime sfide. 
Prossime 2 partite Sabato 28/11 ore 15,00 a  villa Verucchio (1 vinta e 1 persa sinora) e
Mercoledì 02/12 ore 18,00 in casa con IBR-A (1 vinta e 1 persa sinora).


	

