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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). 

DOLPHINS BASKET RICCIONE

Panoramica di Valentino Tardini

AQUILOTTI (2005) Coach Antonio Brienza e Gifra
Nel campionato Esordienti  (quindi  per 2004),  Lunedì  25/01 derby tutto Dolphins tra gli
Aquilotti 2005 e gli Esordienti 2004. Derby in campo e derby in panchina con Brienza babbo
e figlio seduti sulle opposte panchine. Alla fine una bellissima festa del basket dove i più
piccoli 2005 hanno fatto una bellissima figura contro i più grandi 2004. Partiti per niente
intimoriti e dimostrando buone individualità, i 2005 sono riusciti a chiudere in vantaggio il 1°
quarto  per  9-8 e  sono  riusciti  a  rimanere  in  partita  anche  nel  2°  quarto,  chiudendo  in
svantaggio di poco per 11-15. Nella seconda metà di partita i nostri 2004 hanno poi fatto
valere la loro maggiore forza e alla fine il risultato di 16-42 è irrilevante di fronte al fatto
di vedere in campo 25-30 ragazzini tutti con la maglia Dolphins. Terminata la prima fase del
campionato Esordienti, adesso i  2005 continuano la loro attività disputando il campionato
Aquilotti che è attualmente alle prime battute. I nostri ragazzi si sono già distinti vincendo
la prima partita in casa dei Crabs.

ESORDIENTI (2004/2005) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Squadra che ha terminato la prima fase del campionato al 1° posto davanti a Misano e Crabs.
Nel mese di Gennaio i nostri ragazzi hanno ottenuto 3 vittorie con Coriano (83-14), Dolphins
2005 (16-42) e Crabs (23-57)
Quella con i Crabs Venerdì 29/01 al Flaminio è stata una bella vittoria di squadra dove sono
emerse anche alcune belle individualità. Partita sempre in vantaggio, con il break decisivo
ottenuto già nel 2° quarto (parziali 4-12,  7-36,  14-49).
Vincendo il proprio girone a punteggio pieno, i nostri ragazzi accedono alla 2° fase assieme a
Misano e Crabs (del nostro girone), IBR, Villa Verucchio e Titano (dell'altro girone). Nella
seconda fase ci si porta dietro i risultati già ottenuti con le squadre qualificate. Al momento
la classifica è:
4 – IBR – Dolphins    2 – Villa V. - Misano     0 – Crabs – Titano
Prossima partita Martedì 09/02 ore 17,45 a Misano.

UNDER 13 (2003/2004) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
(Cit. Stefano Stefani) Il 2016 per i 2003 è iniziato con un ottimo secondo posto al Torneo di
Urbania, disputando una finale molto tirata contro Urbania, (replicando la finale dello scorso
anno) squadra formata dal meglio della provincia di PU con un paio di giocatori di alto livello.
I nostri delfini, anche se dalle prime battute hanno capito che sarebbe stata dura, hanno
giocato al limite (e forse anche oltre) delle loro possibilità tecniche e fisiche senza mai
mollare, tanto che nell'ultimo quarto con la testa più libera dal pensiero di segnare a tutti i 
costi si sono prodotti in una  bella rimonta vanificata solo dalla differenza punti acquisita
dagli  avversari  nella  prima  parte  dell'incontro.  Anche  in  questa  partita  i  ragazzi  hanno
risposto egregiamente alla durezza dell'incontro con giocate di pregio che sono valse, per



alcuni di loro, la citazione dei coach delle altre squadre come migliori giocatori del torneo.

In campionato i ragazzi hanno appena terminato il girone di andata e sono attualmente 1° in
classifica a punteggio pieno (11 vinte 0 perse) davanti a Cesenatico (10 vinte 1 persa) e
Misano (9 vinte 2 perse).
Nel mese di Gennaio i nostri ragazzi hanno ottenuto ben 5 vittorie con Crabs (32-110),  IBR
C (27-95), Misano (68-44), Santarcangelo (15-61) e Titano (9-141).

Prossimo impegno Domenica 07/02 Torneo 3x3 Join the Game alla Carim.
In campionato Sabato 13/02 ore 18 a Cervia big match al vertice con il Cesenatico 2° in
classifica (all'andata era finita 57-47 per noi).

UNDER 14 REG. (2002/2003) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
E' appena iniziato il girone di ritorno e la squadra si trova all'8° posto con 4 pt (2 vinte 9
perse). 
La settimana scorso con Unieuro a Forlì i nostri ragazzi hanno chiuso il girone di andata con
una bella vittoria 57-74 dopo ben 2 tempi supplementari (parziali 12-11,  18-23,  29-36,  47-
47,  55-55). 
(Cit. Stefano Stefani) Fantastica partita dei Dolphins annata 2002-2003 nel campionato
under 14 in casa dell'Unieuro Forlì squadra appaiata in classifica ai nostri ragazzi. La partita
e scivolata via con le due squadre che si sono battute su tutti i palloni, anche se i nostri
Dolphins sono stati quasi sempre avanti di qualche punto, all'inizio del terzo quarto palle
recuperate hanno prodotto un +12 che ha acceso le speranze del pubblico ospite (sempre
presente numeroso per tifare e anche per accompagnare la squadra nelle trasferte lunghe ).
A quel punto, complice la stanchezza e forse un occhiata di troppo al punteggio del tabellone
da parte  dei  nostri,  ha  fatto  si  che Forlì  si  rifacesse  sotto addirittura  andando  a  +6.
Complice uno schema nuovo dettato da Brienza (sulla rimessa),  in poco tempo i  Dolphins
hanno ricucito lo strappo fino alla parità, che giocando punto su punto si è protratta fino
alla fine del primo tempo supplementare. 
Durante il secondo overtime, con un bel gioco dei nostri play velocissimi, i nostri ragazzi
sono riusciti a prendere falli per tiri liberi e caricare i lunghi forlivesi fino a fare uscire
prematuramente il loro migliore giocatore che fino ad allora aveva dato troppi grattacapi
alla difesa riccionese, riuscendo in seguito sempre più stanchi ma sempre più convinti, a
prendere il margine di punteggio che ha messo la parola fine all'incontro tra il boato dei
genitori tifosi sugli spalti e salti di gioia di tutti i giocatori presenti. Onore alla Unieuro che
si è giocata la partita senza mai mollare fino all'ultimo secondo. 
Prossimo impegno Domenica 07/02 Torneo 3x3 Join the Game alla Carim.
In  campionato  Mercoledì  10/02  ore  17,45  partita  in  casa  con  Cesenatico,  squadra
attualmente appaiata in classifica ai nostri ragazzi (2 vinte 9 perse).

UNDER 14 ELITE (2002/2003)  Coach Claudio Parma e Micky Amadori
Il 2016 per i 2002 è iniziato con la bella vittoria nel Torneo Presepe della Marineria a
Cesenatico.  Torneo  conquistato  vincendo  tutte  e  6  le  partite  disputate  con  Galli  San
Giovanni Valdarno (2 squadre), Asa Cinisello Balsamo, Arbor Reggio Emilia e Gemini Verona. 
In campionato la squadra è attualmente 8° con 14 pt (7 vinte 8 perse) dietro a
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Santarcangelo (8 vinte 7 perse) e davanti a Cesenatico (4 vinte 10 perse).
Sabato  16/01  sconfitta a  Imola  69-39  (parziali  18-9,  33-14,  58,21),  dopo  una  brutta
prestazione con i nostri ragazzi che sono rimasti in partita solo nella prima metà del 1°
quarto  (sul  12-9),  prima  che  prevalesse  la  maggiore  fisicità  e  velocità  degli  avversari,
nonché la loro migliore organizzazione di gioco. Imola 3° a 22 pt (11 vinte 4 perse).

Sabato 23/01 pronto riscatto con una meritata anche se non bellissima vittoria ottenuta in
casa con la SBF Ferrara 56-46 (parziali 16-12, 34-24, 46-36). Dolphins sempre in vantaggio
e divario che è sostanzialmente maturato nel 2° quarto. Poi giocando anche non benissimo il
vantaggio è sempre oscillato tra +6 e +16/+18, sino al +10 finale. All'andata in casa loro
avevamo vinto con un vantaggio maggiore +29 (41-70) ma questa volta i ferraresi si sono
presentati con una grinta e aggressività ben superiore. Godiamoci il risultato. SBF 10° a 8 pt
(4 vinte 10 perse).

Sabato 30/01 onorevole sconfitta in casa con Vis Ferrara 1° in classifica ancora imbattuta.  
All'andata non c'era stata partita ed avevamo perso nettamente 93-46. Questa volta invece
sin dalle prime battute si è capito che i nostri ragazzi non erano affatto disposti a lasciare
gioco facile alla Vis e così è stato per tutta la partita.
Siamo partiti meglio noi andando sul 4-0 e tenendo fino sul 10-10, poi con un brutto parziale
sembrava che la partita si fosse già indirizzata in favore di Ferrara che aveva chiuso il 1°
quarto sul 10-21. Invece i nostri ragazzi difendendo benissimo sono riusciti a vincere il 2°
quarto chiudendolo sul 29-36.
Nel 3° quarto sembrava che la Vis avesse preso di nuovo il sopravvento arrivando sul 31-47,
invece con tanta caparbietà i nostri ragazzi con bel parziale di 16-3 si sono riportati a -3
(47-50) fino al definitivo 47-52 di fine 3° quarto (vincendo quindi anche il 3° quarto).
In quel momento la partita era ancora apertissima solo che i nostri ragazzi avevano speso
tanto. Abbiamo tenuto sino a metà del del 4° quarto, poi è venuta fuori tutta la maggiore
forza atletica della Vis e la partita si è definitivamente indirizzata in loro favore. Peccato. 
Comunque  una  bellissima  partita  per  i  nostri  ragazzi,  sicuramente  la  migliore  da  inizio
campionato, giocata ad armi pari con la squadra Campione Regionale U13 Elite 2014/2015.

Prossimo impegno Domenica 07/02 Torneo 3x3 Join the Game alla Carim.
In campionato Domenica 14/02 ore 11,30 partita a Cesenatico (4 vinte 10 perse), squadra
con la quale all'andata vincemmo in volata 56-53.

UNDER 15 (2001/2002)  Coach Micky Amadori e Claudio Parma
Squadra attualmente 4° in campionato con 16 pt (8 vinte 5 perse). 
Subito dopo le vacanze natalizie i nostri ragazzi hanno rimediato 2 brutte  sconfitte con
Titano e Cesenatico (rispettivamente 1° e 2° in classifica). Purtroppo in queste 2 partite
abbiamo patito la lunga sosta natalizia dei 2001 e la stanchezza per il torneo di Cesenatico
dei 2002 (6 partite in 3 giorni terminato 2 giorni prima della partita con il Titano).
Poi  nel  mese  di  Gennaio  sono  arrivate  3  vittorie di  fila  con  Villa  Verucchio  (57-53),
Santarcangelo (67-43) e Ravenna (47-79).
Sicuramente la vittoria più prestigiosa Giovedì 14/01 in casa con il Villa Verucchio  57-53
(parziali 15-10, 26-20, 41-35). Partita sempre condotta di 5/10 punti nella quale però non
siamo mai riusciti a creare il break decisivo per distanziare gli avversari definitivamente. 
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All'andata avevamo perso di 13 punti (72-59), quindi purtroppo la differenza canestri degli
scontri diretti è rimasta favorevole a Villa Verucchio. 
Con questi risultati adesso i ragazzi si trovano nel gruppone dal 3° al 7° posto con Morciano,
Misano, Cesena e Villa Verucchio. Squadre che si giocheranno nei prossimi scontri diretti il
3° e 4° posto, ultimi posti utili per accedere alla 2° fase del campionato (intergironi).
Prossima partita Giovedì 11/02 ore 18,45 in casa con Cesena (7 vinte 6 perse) con la quale
all'andata abbiamo vinto 46-56.

UNDER 16 (2000/2001)  Coach Macho Darderi e Mattia Darderi
Squadra attualmente in vetta alla classifica a pari punti con Villa Verucchio e Titano (22 pt
11 vinte 3 perse) ma solo 3° avendo tutti gli scontri diretti sfavorevoli. 4° il Misano a 18 pt
(9 vinte 5 perse) e la Stella A (9 vinte 6 perse)
Dopo aver perso 77-76 a Villa  Verucchio  prima di  Natale,  nel  mese di  Gennaio  i  nostri
ragazzi hanno ottenuto ben 4 vittorie di fila con Misano (75-55), Cesena (48-66), Stella A
Rimini (64-45) e Morciano (79-66).
Prossima Lunedì 08/02 ore 20 a San Marino big match al vertice con il Titano (2°) con il
quale ci si gioca il posto in classifica e anche l'accesso alla 2° fase (intergironi), alla quale
accederanno le prime 4 in classifica.

UNDER 18 (1998/1999/2000)  Coach Gibo Domeniconi e Macho Darderi
Squadra attualmente 1° in campionato con 24 pt (12 vinte 1 persa) davanti ai Crabs a 20 pt
(10 vinte 2 perse).
I nostri ragazzi nel mese di Gennaio hanno ottenuto ben 5 vittorie di fila con Bellaria (119-
23), Cesena (32-90), Santarcangelo (74-44), Crabs (43-62) e Morciano (76-63). 
Tra tutte spicca la vittoria con i Crabs che è valsa il sorpasso ed il primato in classifica.
Queste 2 squadre in questi ultimi 2 campionati si erano già incontrate 4 volte ed avevano
sempre vinto i Crabs. Sempre allo stesso modo. Partite sempre molto combattute e sempre
molto equilibrate. Molte volte i Dolphins erano stati in vantaggio all'intervallo, solo che poi
nella ripresa erano sempre venuti  fuori  i  Crabs che avevano sempre vinto con scarti di
7/10/13 punti.  Invece questa volta i  nostri  ragazzi  hanno dimostrato di  avere maggiore
voglia di vincere. 
(Cit. Lollo Casadei)  Infatti anche questa volta la partita si è giocata punto a punto sino a
metà 3° quarto, solo che questa volta il break decisivo lo abbiamo fatto noi e siamo andati
sul +10. Nel 4° quarto siamo poi stati bravi ad aumentare il vantaggio e a portarci sul +19
finale. E' stato un lungo inseguimento, ma finalmente per la prima volta i nostri ragazzi sono
riusciti a vincere con i Crabs espugnando la Carim. 
Oltre ai 2 punti di vantaggio in classifica, abbiamo anche ribaltato la differenza canestri
degli scontri diretti a nostro favore, dato che all'andata avevamo perso di -12 (63-75).
Complimenti ai ragazzi, al neo coach Gibo Domeniconi e al vice coach Darderi.
In virtù di questi risultati i Dolphins si sono già qualificati per la 2° fase del campionato
(intergironi) dove le prime 4 del nostro girone incontreranno le prime 4 del girone G, Dato
che ci  si  porta dietro i risultati  delle partite giocate nel proprio girone con le squadre
qualificate,  risulteranno  importanti  le  future  partite  con  Stella  Rimini  ed  Artusiana
Forlimpopoli.
Prossima partita Venerdì 12/02 ore 18 a Misano (4 vinte 7 perse).


	
	
	

