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DOLPHINS BASKET RICCIONE

Panoramica di Valentino Tardini

AQUILOTTI (2005) Coach Antonio Brienza e Gifra
I nostri Aquilotti 2005 stanno disputando 2 diversi campionati contemporaneamente.

Nel campionato Esordienti (quindi per 2004), siamo alla 2° fase (poule 7°-12° posto) ed i
nostri  ragazzi  pur  giocando  contro  avversari  mediamente  più  grandi  di  età  stanno  ben
figurando. 
Zitti  zitti  hanno  inanellato  una  striscia  positiva  di  3  vittorie  di  fila,  striscia  positiva
interrotta in settimana da IBR UISP (squadra che ci aveva battuto anche nella 1° fase).
Martedì 16/02 vittoria a San Mauro 29-53.
Venerdì 19/02 vittoria in casa con Bellaria 40-25.
Mercoledì 24/02 vittoria in casa con Santarcangelo 46-23.
Mercoledì 02/03  sconfitta in casa con IBR UISP 32-43. Partita in bilico fino a metà 4°
quarto con i Dolphins capaci di vincere il 2° ed il 3° quarto. 
Grazie a questi bei risultati  i  nostri ragazzi sono 2° in classifica con 8 punti (4 vinte 2
perse)
Prossima partita Lunedì 14/03 ore 19,00 in casa con San Mauro (0 vinte 3 perse).

Nel  campionato  Aquilotti,  quindi  per  atleti  della  loro  età,  i  nostri  ragazzi  sono  ancora
imbattuti avendo infilato 4 vittorie di fila con Crabs (16-8), Villa Verucchio (14-10), IBR (16-
8), Titano (16-8). Complimenti ai giovani Dolphins.

ESORDIENTI (2004/2005) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Domenica 07/02 una squadra di Esordienti ha partecipato al torneo U13 3c3 Join the Game.
Pur giocando contro avversari più grandi di età, i nostri ragazzi hanno ben figurato vincendo
anche 2 partite. Ottimo risultato e tutta esperienza per il prossimo anno quando lo stesso
torneo verrà disputato contro ragazzi della stessa età.

In campionato i nostri ragazzi sono alla 2° fase (poule 1°-6° posto) ed hanno già disputato e
vinto 3 partite e sono 1° in classifica con 10 punti (5 vinte 0 perse) davanti a IBR a 8 punti
(4 vinte 0 perse).
Lunedì 15/02  vittoria a San Marino  con Titano 16-48 (parzali 2-8, 8-18, 15-38). Dolphins
sempre in vantaggio ma Titano ancora in partita fino a metà 3° quarto (15-25). A quel punto
al  Titano  sono  finite  le  energie  e  i  nostri  ragazzi  con  un  bel  parziale  di  1-23  hanno
definitivamente conquistato la vittoria. Meritatamente. 
Venerdì  19/02  vittoria a  Misano  35-58  (parziali  6-18,  12-35,  28-43).  I  nostri  ragazzi,
difendendo molto bene, sono partiti meglio di Misano e si sono subito portati sul 2-12. 
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Lasciando veramente pochi spazi agli avversari, il vantaggio è dilatato nel 2° quarto sino al
+23  (12-35).  Tuttavia  le  squadre  di  Misano  sono  sempre  ostiche  e  mai  dome,  e  come
all'andata (poi vinta 41-34) nel 3° quarto il Misano è entrato in campo deciso a rimontare e
con belle giocate in attacco e bei tiri da fuori è riuscito a riportarsi sul -15 (28-43).
Nel 4° quarto, tuttavia, i Dolphins hanno serrato di nuovo la difesa e concesso veramente
pochi tiri agli  avversari portandosi  sino al  massimo vantaggio di  +27. Vantaggio che si  è
ridotto solo nel minuto finale. 

Mercoledì 02/03  vittoria in casa con Villa Verucchio 54-29 (parziali 10-3, 25-8, 33-20).
Bella partita sempre condotta e giocata molto di squadra e molto bene in difesa. 

Prossima  partita  Lunedì  07/03  ore  16,30  a  Santarcangelo  contro  IBR,  l'altra  squadra
ancora imbattuta del campionato. Ci si aspetta una bella e durissima partita. Forza Dolphins

UNDER 13 (2003/2004) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Domenica 07/02 tre nostre squadre di U13 hanno partecipato al torneo 3c3 Join the Game.
Tutte e tre hanno superato la fase a gironi, e nella successiva fase ad eliminazione diretta
due  di  esse  hanno  raggiunto  la  finalissima.  I  Dolphins  hanno  quindi  conquistato,
meritatamente, il 1° ed il 2° posto del torneo. Complimenti.
In campionato i nostri U13 sono 1° ed ancora imbattuti a 28 punti (14 vinte 0 perse).
Nel  mese  di  Febbraio  è  iniziato  il  girone  di  ritorno  ed  i  nostri  ragazzi  hanno  subito
incontrato 3 delle 4 squadre che ci seguono in classifica (rispettivamente 2° - 5° - 4°).

Sabato 13/02 vittoria a Cesenatico contro il Cesenatico-A 56-68 (parziali 16-22, 27-37,



          
                                             

    
              

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). 
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43-56).  Bella  partita  contro  una  squadra  molto  tosta  dove  determinante  è  stata  la
concentrazione e l'applicazione della tattica impostata dai coach. Complimenti a tutti.

Mercoledì 17/02  vittoria in casa con Cesenatico-B 63-42 (parziali  12-10, 29-15, 44-30).
Altra  partita  tosta  contro  una  squadra  di  ragazzi  del  2004  (e  che  incontreremo  nel
campionato U13 anche il prossimo anno) tutti molto veloci anche se non particolarmente alti.
Partita vinta soprattutto con un bel break nel 2° quarto tutto grinta ed intensità. 

Lunedì  29/02  vittoria in  casa  con  Cattolica  81-53  (parziali  23-4,  45-20,  65-40).
L'andamento della partita è stato chiaro fin dalle prime battute con Riccione che non ha
concesso nulla agli avversari chiudendo il primo quarto sul 23 a 4. Con grinta il Cattolica non
ha mai mollato ma il divario non è mai sceso sotto i 20 punti.

Prossima partita Mercoledì 09/03 ore 18,00 in casa non Villa Verucchio (6 vinte 8 perse).

UNDER 14 REG. (2002/2003) Coach Marco Tamagnini e Andrea Brienza
Dopo 4 partite del girone di ritorno la squadra si trova al 9° posto con 4 pt (2 vinte 12
perse). 
Mercoledì 10/02 sconfitta in casa con Cesenatico 34-46. Partita non bella ma che a fine 3°
quarto era ancora in equilibrio (30-30). Poi più per nostro demerito hanno vinto gli avversari.
Sabato 21/02 sconfitta a Villa Verucchio 126-18. Contro un avversario nettamente più forte
i nostri ragazzi hanno comunque lottato e dato tutto quello che avevano fino alla fine. Bravi.
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Mercoledì  24/02  sconfitta in  casa  con  AICS  Forlì  33-58.  Altra  onorevole  sconfitta
ottenuta lottando fino alla fine.

Prossima partita Sabato 12/03 ore 16,30 a Forlì con il Don Bosco (7 vinte 6 perse).

UNDER 14 ELITE (2002/2003)  Coach Claudio Parma e Micky Amadori
Domenica 07/02 tre nostre squadre di U14 hanno partecipato al torneo 3c3 Join the Game.
Dalla tribuna pensavamo che tutte e tre avessero superato la fase a gironi, poi stranamente
una delle nostre è rimasta esclusa.  Boh. Comunque nella successiva fase ad eliminazione
diretta una delle due squadre rimaste ha sbaragliato il  campo e vinto meritatamente il
torneo. Complimenti.

In campionato la squadra è attualmente 8° a 16 punti (8 vinte 10 perse).

Domenica  14/02  sconfitta a  Cesenatico  78-34  (parziali  23-14,  42-24,  61-32).  Partita
bruttissima dove sicuramente abbiamo pagato il fatto di giocare di domenica mattina, con il
Cesenatico che è stato nettamente superiore per tutta la partita, soprattutto fisicamente.
Arbitraggio? Da migliorare.
Giovedì 18/02 sconfitta in casa con i Crabs 75-83 (parziali 25-18, 38-36, 56-59). 
Partita persa dopo averla condotta per buona parte.
Eravamo partiti meglio ed eravamo andati sul 10-0, poi un po' alla volta sono rientrati e
verso la fine del 3° quarto sono anche riusciti a sorpassarci (51-52). La partita è poi stata
giocata punto a punto fino a 2 minuti dalla fine (71-71). Poi alcuni episodi che non ci hanno
giocato a favore hanno deciso la partita a favore dei Crabs. Peccato.
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Sabato 27/02 vittoria a Forlì con Il Don Bosco 73-76 (parziali  11-22, 29-41, 47-50, 67-
67). Siamo partiti meglio ed andati subito sullo 0-10, vantaggio che abbiamo mantenuto per
tutti i primi 20 minuti. Al rientro dallo spogliatoio i riccionesi subivano la difesa dei forlivesi
e si inceppavano in attacco. Nell'ultimo quarto andavano anche sotto di 6 punti (58-52), che
però venivano recuperati nel finale e si presentavano a 8 secondi dalla fine avanti di due (e
con ancora un fallo da spendere ma per inesperienza non è stato speso). L'ottima difesa
portava Forlì a tentare il tiro della disperazione dalla lunga; palla sul ferro e suono della
sirena, però il rimbalzo è dei padroni di casa che tirano a tempo abbondantemente scaduto.
L'arbitro convalida con lo stupore di tutti. Nonostante le proteste si va ai supplementari
dove Forlì prende subito 3 punti di vantaggio, però la voglia di ri-vincere la partita era tanta
e con grinta i nostri ragazzi hanno recuperato e portato a casa la vittoria.

Prossima partita Sabato 12/03 ore 18,00 in casa con Cento (1 vinta 16 perse)

UNDER 15 (2001/2002)  Coach Micky Amadori e Claudio Parma
Squadra attualmente 5° in campionato con 18 pt (9 vinte 7 perse) a pari punti con Villa
Verucchio e Misano, tutte e tre dietro a Cesena 3° a 20 punti. 
Recentemente sono state giocate 3 partite con 3 dirette concorrenti per l'accesso alla 2°
fase del campionato (alla quale accedono le prime 4).

Giovedì 11/02 brutta  sconfitta in casa con Cesena 50-82 (parziali  19-19, 25-45, 39-66).
Cesena molto chiusa in difesa che ci ha soprattutto sovrastato fisicamente.

Domenica 21/02 sconfitta a Misano 43-38 (parziali 14-8, 22-19, 37-25). Brutta partita con
molti errori da ambo le parti. Risultato deciso da un nostro brutto 3° quarto e che abbiamo
provato  a  recuperare  con  un  buon  4°  quarto  tutto  grinta  e  difesa.  Abbiamo  comunque
salvato la differenza canestri negli scontri diretti (all'andata avevamo vinto 50-42).

Giovedì  03/03  vittoria in  casa  con  Morciano  58-50 (parziali  7-16,  31-29,  47-42).  Bella
partita  vinta  in  rimonta  contro  una  squadra  che  si  affida  molto  all'estro  del  proprio
giocatore più forte. Con questa vittoria ribaltiamo anche la differenza canestri (all'andata
avevamo perso 57-55). Il Morciano resta 7° a 16 punti e forse viene già escluso dalla 2°
fase, avendo una differenza canestri negativa con tutti i diretti concorrenti per le prime 4
posizioni in classifica.

A 2 giornate dalla fine del girone, per l'accesso alla 2° fase sono rimaste in corsa Cesena,
Villa  Verucchio,  Dolphins  e  Misano (oltre a  Titano e  Cesenatico già  qualificate).  Cesena
leggermente favorito essendo 2 punti avanti alle altre ma che deve ancora giocare con Villa
Verucchio e Misano. Considerando le altre partite rimaste a Villa Verucchio (con Titano 1° a
punteggio pieno), Misano (con Ravenna 8° a 6 punti) e Dolphins (con Coriano ultimo a 0 punti
e Cesenatico 2° a 28 punti), a ciascuna di queste squadre 20 punti potrebbero non essere
sufficienti per qualificarsi.

Prossima partita dei Dolphins U15 Domenica 13/03 ore 11,00 a Coriano.
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UNDER 16 (2000/2001)  Coach Macho Darderi e Mattia Darderi
La 1° fase del campionato é terminata. Complimenti ai ragazzi per aver conquistato un buon
3° posto a 26 punti (13 vinte 5 perse) dietro a Villa Verucchio e Titano, davanti a Misano.

Nelle ultime partite sono arrivate: sconfitta con Titano 54-50, vittoria con Stella-B 88-52,
vittoria con Cattolica 70-82, sconfitta con Cesenatico 59-72. 
Ai fini della classifica hanno pesato tanto nel corso del campionato le 4 sconfitte con Villa e
Titano di cui 3 rispettivamente di soli 3, 1 e 4 punti dopo 3 partite tiratissime. Peccato.

Con  questi  risultati  i  nostri  ragazzi  si  sono  qualificati  per  la  2°  fase  del  campionato
(intergironi)  dove  le  prime  4  del  nostro  girone  incontreranno  le  prime  4  del  girone  E,
portandosi  dietro  i  risultati  delle  partite  già  giocate  nel  proprio  girone  con le  squadre
qualificate. 
La 2° fase del campionato inizierà Giovedì 10/03 ore 18,50 in casa con Riolo Terme (squadra
che lo scorso anno ci ha eliminato nel primo turno dei play off).

La classifica ufficiosa dell'intergirone è:
12 Gardini Fusignano
10 Villa Verucchio
8 Titano
4 Dolphins, Compagnia Ravenna, Riolo Terme, Faenza 95
2 Misano

UNDER 18 (1998/1999/2000)  Coach Gibo Domeniconi e Macho Darderi
Anche per gli U18 la 1° fase del campionato è terminata. Complimenti ai ragazzi per aver
vinto il proprio girone a 30 punti (15 vinte 1 persa) davanti ai Crabs a 28 punti (14 vinte 2
perse).

Nelle ultime 3 partite sono arrivate altrettante vittorie con Misano (46-64), Stella Rimini
(59-53)  e  Forlimpopoli  (49-96).  Da  notare  le  ultime  2  vittorie  contro  la  3°  e  la  4°  in
classifica, risultati importanti perché validi anche per la imminente 2° fase del campionato.
Infatti anche in questo campionato (come per gli U16), la 2° fase prevede un intergirone
dove le prime 4 del nostro girone incontreranno le prime 4 del girone G, portandosi dietro i
risultati delle partite già giocate nel proprio girone con le squadre qualificate. 
La 2° fase del campionato inizierà Giovedì 17/03 ore 18,45 in casa con AICS Forlì (squadra
che lo scorso anno ci ha eliminato nel primo turno dei play off).

La classifica ufficiosa dell'intergirone è:
10 Dolphins, Lugo
8 Crabs
6 Tigers Forlì 
4 AICS Forlì, Comacchio, Forlimpopoli 
2 Stella Rimini


	
	
	
	
	

