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BUON 2016         
A TUTTI I DOLPHINS         

                                             
    

              

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). 

DOLPHINS BASKET RICCIONE

Panoramica di Valentino Tardini

ESORDIENTI (2005) Coach Antonio Brienza e Gifra
Mercoledì 09/12  sconfitta a Rimini con i Crabs 45-17 (parziali 6-6, 18-8, 36-13).  Esordio
degli  aquilotti  2005  nel  Campionato  Esordienti  2004  contro  una  squadra  fisicamente
superiore e più esperta. Dopo un inizio convincente (6-6) i Crabs prendono le distanze grazie
ad una maggiore intensità in difesa e ad un gioco di squadra più efficace.
Venerdì 11/12 vittoria in casa con Coriano 48-6 (parziali 13-4, 23-4, 39-6). Pronta replica 2
giorni dopo. I nostri ragazzi partono subito con il piede giusto mettendo in pratica un buon
gioco di squadra. Nel secondo quarto sale in cattedra una difesa molto aggressiva che toglie
agli avversari ogni velleità di rimonta. Bravi tutti e dodici sia in campo che in panchina. 
Prossima partita Mercoledì 13/01 ore 18,15 in casa con Misano.

ESORDIENTI (2004/2005) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Mercoledì  09/12  vittoria in  casa  con  IBR-UISP  47-23  (parziali  8-5,  20-10,  37-15).
L'emozione per questi bambini all'esordio in campionato era tanta e si è visto. Sembravano
difficili anche le cose più elementari. Però l'impegno non è mancato e un po' alla volta si sono
sbloccati giocando meglio di minuto in minuto. Il bello di questa squadra è che hanno sempre
cercato di aiutarsi e giocare tutti assieme e alla fine si sono viste anche delle belle giocate,
tanti contropiedi, i primi dai e vai ed anche il primo alley-oop. Si vede l'impronta dei coach. 
Mercoledì 16/12 vittoria in casa con Misano 41-34 (parziali 8-4, 19-13, 29-17). Bella vittoria
contro il forte Misano che non ha mai mollato fino alla fine.
Prossima partita Lunedì 11/01 ore 17,00 in casa con Coriano.

UNDER 13 (2003/2004) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra attualmente 1° in campionato con 14 pt (7 vinte 0 perse) davanti a Misano a 12 pt (6
vinte 1 persa) e Cesenatico a 10 pt (5 vinte 1 persa).
Domenica 13/12 vittoria a Rimini con IBR-A 20-92
Lunedì 21/12 vittoria a Rimini con i Crabs 32-110.
Prossime partite al Torneo di Urbania (3-4 Gennaio), poi Martedì 12/01 ore 17,40 a Rimini
con IBR-C (4 vinte 3 perse), quindi Mercoledì 20/01 ore 18,00 in casa big Match con Misano.

UNDER 14 REG. (2002/2003) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra attualmente 9° in campionato con 2 pt (1 vinta e 6 perse).



Mercoledì 16/12 sconfitta a Bellaria 65-32.
Sabato 19/12 sconfitta in casa con il Cesena 19-82.
Prossime partite Sabato 09/01 ore 18,30 a Forlì con la Libertas Green (3 vinte 4 perse) e
Sabato 16/01 ore 16,00 in casa con il Malatesta Rimini (5 vinte 1 persa).

UNDER 14 ELITE (2002/2003)  Coach Claudio Parma e Miki Amadori
Squadra attualmente 6° in campionato con 12 pt (6 vinte 6 perse), dietro Titano e Crabs a
14 pt (7 vinte 4 perse), davanti a Santarcangelo a 10 pt (5 vinte 6 perse) e Cesenatico a 8 pt
(4 vinte 7 perse).
Sabato 12/12 sconfitta a Forlì con il Ca' Ossi per 97-29 (parziali 29-4, 58-13, 78-17).
Giovedì 17/12 sconfitta in casa con il San Lazzaro 39-52 (parziali 16-9, 21-26, 29-35). 
Sconfitta con il Ca'Ossi 2° in classifica (10 vinte 1 persa) preventivata vista la loro netta
superiorità fisica e la loro compattezza di squadra.
Con il  San Lazzaro 3° in classifica (9 vinte 2 perse), altra sconfitta contro una squadra
molto compatta e ben organizzata, molto brava al tiro da fuori e molto brava a scaricare
fuori  sull'uomo  libero  al  tiro.  Squadra  superiore,  contro  la  quale  ce la  siamo  comunque
giocata, specie nel primo tempo, poi è prevalsa la loro migliore organizzazione di gioco.
Prossime partite al Torneo di Cesenatico (3-6 Gennaio), quindi Sabato 16/01 ore 17,00 a
Imola (8 vinte 3 perse 4° in classifica) prima partita del girone di ritorno.

UNDER 15 (2001/2002)  Coach Miki Amadori e Claudio Parma
Squadra attualmente 6° in campionato con 10 pt (5 vinte 3 perse) dietro a Titano a 18 pt (9
vinte 0 perse), Cesenatico, Cesena e Morciano a 12 pt (6 vinte 3 perse), a pari punti di Villa
Verucchio (5 vinte 4 perse) e davanti Misano a 8 pt (4 vinte 5 perse)
Mercoledì 09/12 sconfitta a Morciano 57-55.
Mercoledì 16/12 vittoria in casa con Coriano 80-20.
Prossime partite Venerdì 08/01 ore 16,00 a San Marino prima partita del girone di ritorno
con il Titano; Sabato 09/01 ore 15,45 a Miramare recupero con Cesenatico; Giovedi 14/01
ore 18,45 in casa con Villa Verucchio. Tre partite toste di fila che decideranno la classifica.

UNDER 16 (2000/2001)  Coach Macio Darderi e Mattia Darderi
Squadra attualmente 3° in campionato con 14 pt (7 vinte 3 perse) dietro a Villa V. a 18 pt (9
vinte 1 persa), a pari punti di Titano e Misano e davanti a Stella, Cesena e Morciano a 10 pt.
Lunedì 14/12 vittoria a Cesenatico 61-75.
Domenica 20/12 sconfitta a Villa Verucchio 77-76. Prima partita del girone di ritorno dove
ci si giocava il 1° posto in classifica purtroppo persa di un solo punto, sbagliando allo scadere
il tiro della vittoria.
Prossime partite Martedì 12/01 ore 18,45 in casa con Misano e  Sabato 16/01 a Cesena.

UNDER 18 (1998/1999/2000)  Coach Riccardo Badioli e Macio Darderi
Squadra attualmente 2° in campionato con 14 pt (7 vinte 1 persa) dietro ai Crabs a 18 pt (9
vinte 0 perse) e davanti a Forlimpopoli, Stella e Santarcangelo a 10 pt (5 vinte 4 perse).
Giovedì 10/12 vittoria in casa con Artusiana Forlimpopoli 78-56. 
Prossime partite Giovedì 07/01 ore 18,30 in casa con Bellaria (0 vinte 9 perse) prima partita
del girone di ritorno, quindi Lunedì 18/01 ore 20,00 a Cesena (3 vinte 6 perse).


	

