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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 12 punti  (6 vinte e 1 persa)  dietro ai  Crabs e
davanti ad Artusiana e Stella.
Giovedì 26/11 vittoria in casa con Misano 98-48.
Domenica 06/12 vittoria a Rimini con la Stella 72-85
Prossime partite Giovedì 10/12 ore 19,00 in casa con Artusiana Forlimpopoli (4 vinte e 3 perse
sinora) e Giovedì 07/01 ore 18,30 in casa con Bellaria (0 vinte e 6 perse sinora)

UNDER 16 (2000/2001)  Coach Macio Darderi e Mattia Darderi
Squadra attualmente 3° in campionato con 12 punti (6 vinte e 2 perse) dietro a Villa Verucchio
e Titano. Campionato molto equilibrato con le prime 4 a pari punti (Villa Ver. 1 partita in meno).
Martedì  24/11  sconfitta in  casa  con  il  Titano  68-71  (parziali  14-19,  28-43,  50-59).  Bella
partita dove purtroppo abbiamo patito tanto i loro lunghi (già visti nella U15), specie nel 2°
quarto dove con un brutto parziale siamo andati a -19 (23-42). I nostri ragazzi però non hanno
mollato e nel 3° quarto con tanta grinta si sono riportati -2 (49-51) salvo poi essere ricacciati
a  -10 (49-59)  subito dopo.  Nel  4°  quarto,  dimostrando di  avere tanto  carattere,  i  nostri
ragazzi si sono di nuovo riportati sotto a -1 (68-69) e sulla sirena abbiamo anche tentato la
tripla del pareggio che però non è andata. Peccato.
Lunedì 30/11 vittoria a Rimini con la Stella-B 46-106.
Martedì 01/12 vittoria in casa con il Cattolica 73-63.
Prossime  partite  Lunedì  14/12  ore  19,45  a  Cesenatico  (2  vinte  e  5  perse  sinora),  quindi
Domenica 20/12 ore 15,30 prima partita del girone di ritorno a Villa Verucchio (6 vinte e 1
persa sinora), Villa Verucchio che all'andata ci aveva battuto 51-70.

UNDER 15 (2001/2002)  Coach Miki Amadori e Claudio Parma
Squadra attualmente 4° in campionato con 8 punti (4 vinte e 2 perse).
Domenica 22/11  vittoria a Cesena 46-56.  Si  giocava al  mattino e nel  1°  tempo (19-17) ha
dominato l'imprecisione. Meglio il 2° tempo dove abbiamo preso il vantaggio di +10 che abbiamo
poi portato fino alla fine.
Mercoledì  02/12  vittoria in  casa  con  Misano  50-42 (parziali  10-6,  28-15,  38-31).  Partita
spigolosa con molti errori da ambo le parti. A cavallo del 3° e 4° quarto, sul 34-17 ci siamo
disuniti e abbiamo subito un parziale di 4-19 che ha permesso a Misano di portarsi sul 38-36 e
riaprire la partita. Solo che noi ne avevamo di più. Chiudendo di nuovo in difesa e con dei bei
contropiedi  siamo  riusciti  a  fare  un  bel  parziale  di  8-0 che  ha  chiuso  definitivamente  la
partita.
e 19,45 a Morciano (3 vinte e 3 perse sinora) e Mercoledì 16/12 ore 18,00 in casa con il
Coriano (0 vinte e 7 perse sinora).



UNDER 14 ELITE (2002/2003)  Coach Claudio Parma e Miki Amadori
Squadra attualmente 6° in campionato con 12 punti (6 vinte e 4 perse).
Sabato 28/11 sconfitta a San Marino con il Titano 57-52 (parziali 20-17, 35-34, 47-42). 
Bella  partita  contro  una  squadra  molto  tosta  e  compatta  con  la  quale  ci  giocavamo  la
posizione in classifica. Partita giocata punto a punto che si è decisa a cavallo tra il 3° e il 4°
quarto dove con un brutto parziale di 10-0 siamo andati al -10 che ha deciso l'incontro. Nel
finale  siamo anche riusciti  a  rientrare a -4 ma non c’era più  il  tempo e le  energie per
ribaltare la partita. Alla fine abbiamo pagato le tante palle perse nel finale, di cui molte per
mancanza di convinzione e determinazione. Peccato.  
Sabato 05/12 vittoria in casa con Santarcangelo 73-66 (parziali 21-14, 39-31, 57-41).
Sofferta ma meritata vittoria di fronte alla bella cornice di pubblico dell'Annyka Brandi.
Partita sempre condotta e ben giocata per 3 quarti, fino al massimo vantaggio di +21 (62-41)
raggiunto all'inizio del 4° quarto.
A quel  punto sembrava che i  ragazzi  fossero in  controllo della  partita e,  pur  perdendo
qualcosa, a 4 minuti dalla fine eravamo ancora a +15 (66-51).
Solo  che a  quel  punto si  è spenta la  luce e  gli  Angels  hanno  cominciato a  credere alla
rimonta.  Un  brutto  parziale  di  0-13  ha  ridotto  il  vantaggio  a  2  miseri  punti,  però  poi
fortunatamente  a  45  secondi  dalla  fine  un  bel  canestro  in  contropiede  (68-64)  ci  ha
permesso  di  riacquistare  quel  minimo  vantaggio  sufficiente  per  riprendere  fiducia  e
conquistare la vittoria. Gli avversari hanno anche tentato la carta del fallo sistematico sul
portatore di palla, ma un bel 5/6 ai liberi ha chiuso definitivamente la partita. 
Prossime partite Sabato 12/12 ore 15,45 a Forlì con il fortissimo Ca'Ossi (9 vinte e 0 perse
sinora) e Giovedì 17/12 ore 18,45 in casa con il San Lazzaro (7 vinte e 2 perse sinora).

UNDER 14 REG. (2002/2003) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra attualmente 9° in campionato con 2 punti (1 vinta e 4 perse).
Domenica 22/11 sconfitta a Forlì con l'AICS 87-41.
Mercoledì 25/11 sconfitta in casa con Il Don Bosco Forlì 40-50.
Prossime partite Mercoledì 16/12 ore 19,15 a Bellaria (4 vinte e 1 persa sinora) e Sabato
19/12 ore 16,00 in casa con il Cesena (3 vinte e 2 perse sinora).

UNDER 13 (2003/2004) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra attualmente 1° in campionato con 10 punti (5 vinte e 0 perse)
Sabato 28/11 vittoria a Villa Verucchio 35-91.
Giovedì 03/12 vittoria in casa con IBR-B 99-12.
Prossime partite Domenica 13/12 ore 9,30 a Rimini con IBR-A (2 vinte e 2 perse sinora) e
Lunedì 21/12 ore 18,15 a Rimini con i Crabs (2 vinte e 2 perse sinora).

ESORDIENTI (2004/2005) Coach Marco Tamagnini, Andrea Brienza e Gifra
In bocca al lupo ai nostri ragazzi 2004 e 2005 che stanno per iniziare il loro campionato.
Nella prima fase i nostri ragazzi, divisi in 2 diverse squadre, saranno inseriti nello stesso
girone con Crabs, IBR UISP, Coriano e Misano.
Mercoledì 09/12 ore 18,20 la squadra 2004 gioca in casa con IBR UISP. 
Mercoledì 09/12 la squadra 2005 gioca Al Flaminio a Rimini con i Crabs.
Forza giovani Dolphins.


	

