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A poco più di due 
mesi dalla fine del-
la prima fase, Cen-
to condivide con 
Cagliari e Ferrara 
la quattordicesima 
posizione in classifi-
ca, a due lunghez-
ze da Jesi e Bakery 
Piacenza. I punti in 
palio oggi valgono 
dunque doppio, per 
alimentare le spe-
ranze della Baltur 
di evitare l’ultima 
piazza, che sareb-
be sinonimo di Se-
rie B, e provare di 
lasciarsi alle spalle 
almeno tre squadre 
in graduatoria, con l’obiettivo di chiudere 
la stagione con la trasferta di Verona in 
programma per sabato 20 aprile, evitando 
un play-out che decreterà la retrocessione 
per tre delle quattro partecipanti. Due punti 
nelle prime undici giornate, dieci nelle suc-
cessive nove: è questo il ruolino di marcia 
dei sardi che, in seguito al cambio di alle-
natore e all’arrivo di Janelidze da Trieste, 
hanno ridato un senso a una stagione che 
sembrava compromessa già in Autunno e 
che invece vede Rullo e soci tuttora in corsa 

per l’obiettivo stagionale. Ciò nonostante, la 
Hertz si presenta a questo appuntamento 
dopo due sconfitte consecutive: se quella 
maturata sul campo di Treviso è stata netta 
così come quella subita da Cento qualche 
giorno più tardi, quella rimediata al Pala Cus 
di Sa Duchessa contro Ferrara sa invece di 
beffa, dato lo sciagurato assist di Miles per 
Campbell, che ha convertito in sconfitta una 
partita che dopo l’errore al tiro di Swann 
sembrava destinata a premiare i locali, che 
invece si sono ritrovati battuti e con entram-

BALTUR, L'ORA DELLA VERITÀ: 
ADESSO NON  PUOI  PIÙ SBAGLIARE

bi gli scontri diretti sfavo-
revoli nei confronti della 
formazione guidata oggi 
dall’albanese Leka. Princi-
pali terminali offensivi di 
Cagliari sono Anthony Miles, 
playmaker da oltre 20 punti 
e 4 assist di media a parti-
ta, e Justin Johnson, centro 
da 16 punti e 8 rimbalzi. 
La pattuglia degli italiani è 
capitanata dal talentuoso 
Roberto Rullo, ex di Siena 
e Treviso tra le altre, dal 
già citato Giga Janelidze, 
atleta nato in Georgia ma 
cresciuto a Casalpusterlen-
go, dal giovane Bucarelli e 
dall’esperto Allegretti. Sulla 
panchina degli isolani non 

siede più Riccardo Paolini, esonerato a fine 
novembre, ma Alessandro Iacozza, tecnico 
originario di Fondi e già assistente in quel 
di Veroli prima e Ferentino poi. La gara di 
andata fu vinta da Cento, che passò al Pala 
Pirastu per 76-87, grazie ai 26 punti e 10 
rimbalzi di White, ai 18 punti di Reati, ai 14 
di Chiumenti e ai 12 di Mays. Tra i padroni di 
casa si mise in evidenza Rullo (22 punti) ma 
il migliore in campo fu Diop (25 punti e 10 
rimbalzi in 29’), la cui ultima apparizione in 
rosso/blu risale però al 4 novembre scorso.

di Michele Manni
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Arriva febbraio e ritorna il carnevale… Chissà se per 
la Baltur tornerà anche la vittoria, per una classifi-
ca che si fa sempre più complicata. Al PalaSavena 
infatti è di scena un incontro che appare come il 
più classico degli “scontri salvezza”: la Benedetto 
ospita Cagliari, ossia due squadre appaiate entram-
be a 12 punti. Tutti ovviamente sanno che c’è un 
giovane giocatore che ha disputato metà stagione 
con la squadra isolana, ed ora milita nella Benedet-
to, così come tutti sanno che si tratta di un figlio 
d’arte. Quindi, perché non intervistare proprio suo 
padre? Ah, casualmente anche lui ha un passato a 
tinte biancorosse: ecco a voi John John “Superstar” 
Ebeling!
  
JOHN, PARTIAMO DA QUANDO GIOCAVI A FERRA-
RA: SEI STATO UNO DEI POCHI AVVERSARI CHE 
I TIFOSI CENTESI HANNO SEMPRE RISPETTATO 
ED APPLAUDITO, NONOSTANTE IL CLIMA ROVEN-
TE CHE ACCOMPAGNAVA OGNI DERBY. MERITO 
ANCHE DELLA TUA SIGNORILITÀ IN CAMPO?

Beh, non so se chiamarla signorilità. Io ho sempre portato rispetto, 
qualunque fosse l’avversario e la tifoseria alla quale mi trovavo di fron-
te. Credo e spero che di me sia stata apprezzata soprattutto la serietà 
e l'impegno mostrato dentro e fuori dal campo, durante tutta la mia 
carriera.

IL MONDO DEL BASKET TI HA PORTATO A GIOCARE OVUNQUE, AN-
CHE IN PALCOSCENICI ASSAI PRESTIGIOSI. FORSE SE QUALCHE 
ACCIACCO NON TI AVESSE FERMATO, AVRESTI POTUTO PROSEGUI-
RE ANCORA PER ANNI, PERCHÉ GLI STIMOLI NON SEMBRAVANO 
MANCARTI...
Eh, diciamo che ho avuto una carriera fortunata in senso lato, ma anche 
con un po’ di sfortuna… Avevo già in tasca un contratto con il presti-
gioso Real Madrid, per giocare in coppia con Petrovic, ma al momento 
del dunque saltò tutto a causa di un infortunio. Ma nonostante questo, 
posso comunque ritenermi soddisfatto, in fin dei conti ho potuto giocare 
per 20 anni ad alto livello uno sport che amavo.

NEL 2001, CON IL TUO ARRIVO ALLA BENEDETTO, PIÙ DI UN CEN-

TESE CREDETTE DI POTER AMBIRE AL 
GRANDE SALTO SFUGGITO GLI ANNI PRI-
MA. ED IN EFFETTI, ANCHE LA SQUADRA 
VIAGGIAVA CON IL VENTO IN POPPA. POI 
CI FU QUELLA “RICHIESTA DI AIUTO” DA 
PARTE FERRARA... 
Te lo dico senza giri di parole: ho pochi mo-
menti della mia carriera per i quali mi por-
to dentro un gran dispiacere e rammarico, e 
sinceramente quella volta credo di aver sba-
gliato. Tornare a Ferrara quell'anno è stato un 
errore che porterò nella tomba, anche se in 
tale situazione ho pensato alla famiglia ed al 
futuro. Credevo di diventare il GM di Ferrara, 
ed invece poco dopo il mio arrivo firmarono 
Crovetti per quel ruolo. Mi dispiace tuttora 
per Cento, per Furlani e per la Società. Non 
me lo perdonerò mai!

IN REALTÀ TORNASTI A CENTO A DISTAN-
ZA DI DUE ANNI, METTENDOTI CON MOLTA UMILTÀ AL SERVIZIO 
DELLA SQUADRA, PER UNA STAGIONE ASSAI SFORTUNATA CHE SI 
CONCLUSE CON LA SALVEZZA AI PLAY OUT.
Già proprio così. Ma quello giusto era il primo anno, inutile negarlo. 
Due anni dopo io avevo inevitabilmente meno energie, e gli infortuni in 
squadra furono pesanti e condizionarono la stagione.

PARLIAMO DI CAGLIARI, AVVERSARIA DI QUESTO TURNO ED EX 
SQUADRA DI TUO FIGLIO. COME VIVI IL FATTO CHE  -DOPO DI TE-  
ORA CI SIA LUI AD INDOSSARE LA CANOTTA BIANCOROSSA?
Ah, io sono contentissimo che lui adesso giochi a Cento. Avevamo chie-
sto a Cagliari che Tatu potesse tornare a casa, per problemi di salute in 
famiglia. Richiesta accolta dalla società sarda, e devo ringraziare Puli-
dori perché si è fatto avanti subito. Non credo sia una passeggiata per 
mio figlio portare il cognome “Ebeling” sulla canotta: a Cagliari ha fatto 
fatica per tanti motivi, ma adesso lo vedo più sicuro, con un ambiente 
che l'ha abbracciato, perché sia Benedetto prima che Bechi ora gli stan-
no man mano dando sempre più fiducia. Certo, ci vuole pazienza, ma 
credo che stia girando l'angolo… Io ad esempio alla sua età ero molto 
più scarso. Piuttosto, speriamo che Cento e Ferrara si salvino entrambe: 
il derby è troppo bello per perderlo di nuovo!

BENEDETTO STORY
I protagonisti in canotta biancorossa

di ALESSIO ATTI



arresto e tiro
Racconto a puntate - Episodio 10

"Sabato"
La Benedetto perde con Ravenna e poi an-

che con Treviso. Gioca male, sembra gli in-

granaggi vadano oliati. C’è ancora tempo, 

e non è tutto perduto. La voglia di riscatto 

è tanta ed è importante non commettere 

errori stupidi, dimenticare chi si è, o fare 

tutto da soli.

Forse anche per questo Mich accetta. Le 

cose per lui e i compagni dell’Under 16 

vanno bene, si sono risollevati e giocano in-

sieme; fuori dal campo fanno gruppo, fanno 

quadrato e Max se ne va via da ogni allena-

mento con un sorriso stampato in faccia. 

Questa è una squadra. 

Così accade in fretta, dopo una partita in 

casa alla Giovannina, dentro lo spogliatoio. 

Mich sente parlare gli altri.

“Facciamo stasera”

“Si”

“Certo”

“E’ Sabato”

“Giusto”

“Al parchetto no?”

“Per le 21”

di Tommaso Valentini
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Lo guardano. Guardano Mich. E’ uno di 

loro. Thomas gli si avvicina.

“Tu ci sei Mich?”

Tu ci sei Mich? Da quella domanda sembra 

dipendere la sua vita. Aspetta da sempre di 

essere parte del gruppo e neanche sa cosa 

si faccia al parchetto, ci ha passato ore a 

chiederselo. Sta per rispondere che si, ci 

sarà, perché è quello che vuole. Ma poi un 

lampo lo attraversa. L’appuntamento con 

Carlotta, la loro seconda uscita, al cinema 

quella stessa sera. Ci si prepara da una set-

timana. Che cosa deve fare?

“Allora?”

“…”

“Mich…fai la cosa giusta”

E lui la fa. Avvisa Carlotta che non riuscirà 

ad esserci perché gli è salita la febbre nel 

post-partita. Probabilmente ci rimane un 

po’ male, ma capisce. Per questo fa male.

“Sarò dei vostri”

La sera è fredda ma ha già un sapore di 

fine inverno. Mich sale sulla bici, sfreccia 

sui pedali e mette su 

l’aria da duro. Quella che non gli appartie-

ne. Sguardo tagliente, occhi stretti alla Clint 

Eastwood, poche parole e poche pippe. 

Raggiunge i suoi compagni. Sono radunati 

intorno ad un parchetto, le bici e motorini 

giacciono lì vicino. Lo accolgono. E poi uno 

di loro tira fuori dalla tasca qualcosa cui da 

vita con la fiamma di un accendino, e gliela 

porge con tono solenne.

“La tua prima sigaretta amico, vai”

Mich la afferra, la soppesa. E’ leggera. Non 

sente il bisogno di farlo, non gliene importa 

di fumare, ma i suoi amici approvano, fan-

no cerchio intorno e lo sostengono. L’hanno 

fatto tutti, almeno una volta. Così lo fa, per-

ché vorrebbe essere come loro. Ma pensa al 

cinema. Pensa a lei.

continua...
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a cura di KEVIN SENATORE

Seguite ogni passo della nostra crescita su:         ASD Benedetto 1964          @benedetto1964cento

Under 18 Gold - GRANAROLO BK - ASD BENEDETTO 1964  65-86
TABELLINI: Baraldi 1, Santini T., Barbieri 2, Benedetti 8, Vannini 17, Rayner 17, Santini A. 9, Fortini 15, Miron, Ferraresi 7, Fricatel 10.

Vittoria d’autorità degli under 18 Gold in casa del Granarolo Basket Village. Con una prestazione positiva a tutto tondo, iniziata con un 

primo quarto di qualità, i centesi sbancano il campo ostico di Granarolo e continuano a puntare i piani alti della graduatoria. Intensità 

e tanta precisione nei tiri da due punti fanno la differenza per i biancorossi che dimostrano determinazione e, memori di quanto acca-

duto la settimana scorsa, non abbassano mai la guardia. In vantaggio di 15 punti dopo metà partita, gli ospiti amministrano, trovando 

ancora con regolarità la via del canestro e volando verso il comodo successo di 21 punti. Quarto successo di fila per i ragazzi di Marco 

Savini, Stefano Presti e Diego Margutti che hanno dimostrato di poter comandare ogni partita se si entra in campo con la mentalità 

giusta. Sabato 9 febbraio (ore 20:45) alla “Giovannina” arriva la Salus Bologna, squadra in costante crescita che non va assolutamente 

sottovalutata. Ci vorrà una grande performance e anche il sostegno del nostro pubblico.

Comincia un periodo 
cruciale
Si intensificano le lotte playoff  e i ragazzi 
della Benedetto 1964 rispondono in maniera 
eccellente. Vittorie interne per Under 16, Un-
der 15 e Under 14 Gold, mentre si impone a 

Granarolo la formazione dell’Under 18 Gold. 
Si chiude la prima fase con una sconfitta per 
gli U13. I resoconti a seguire.

Under 16 Gold - ASD BENEDETTO 1964 - SCUOLA BASKET FERRARA 87-61
TABELLINI:  Malpighi 4, Salatini 26, Gargi, Bramante 6, Bisquoli 14, Canila 18, Merighi, Patrese, Giannasi 4, Farioli, Zizza 2, Di Monte 13.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato per gli un-

der 16 che non lasciano scampo alla Scuola Ba-

sket Ferrara. Il successo dei ragazzi di Luca Farioli 

e Stefano Risi matura in un primo quarto giocato 

con grande intensità in difesa e buone scelte of-

fensive. Buono anche l’inserimento di alcuni under 

15 che hanno dato il loro contributo ad una partita 

mai veramente in discussione nonostante qualche 

timido tentativo degli ospiti. Ultimi 20 minuti di 

amministrazione e di rotazioni che aiutano i cen-

tesi a guadagnare fiducia in vista delle prossime 

partite con l’auspicio di poter rispondere con de-

terminazione e concentrazione anche alle sfide più 

probanti. I ragazzi tornano in campo domenica 17 

febbraio alle 11 in casa contro Gallo.



Under 14 GOLD - PALL. SANGIORGIO di Piano - BASKET 2000 RE 97-59
TABELLINI:  Orsini M. 1, Gottardi 3, Carpanelli 9, Tundo 8, Miceli, Accardi 4, Ramponi 8, Veronesi 6, Negrini 2, Orsini D. 18, Jebali 17, Galantini 21.

Under 14 Gold in totale controllo nel terzo turno di ritorno con la Basket 2000 RE. Nella sfida a Mascarino, i ragazzi del sodalizio 

Benedetto-Peperoncino-San Giorgio di Piano volano nel primo quarto, imponendo un ritmo e una pressione molto alta che gli avversari 

non reggono. L’allungo iniziale di 20 punti dà spazio a tutti i giocatori della formazione di casa che continua a spingere e nel finale di 

secondo quarto mette la partita in ghiaccio. Le rotazioni continuano anche nella seconda parte della partita e la squadra risponde in 

maniera positiva, senza giocare con superficialità e rimanendo concentrati fino agli ultimi minuti. La partita si conclude sul 97-59 in 

favore dei ragazzi di Luca Brochetto e Filippo Curati che confermano la propria prima posizione in classifica in vista di un ciclo di sfide 

dure. Si parte domenica prossima a Reggio Emilia con la Reggiana e poi seguirà lo scontro diretto in casa con la Virtus Bologna.

Under 13 Elite - ASD BENEDETTO 1964 – SCUOLA BASKET FERRARA 60-83
TABELLINI:  Govoni 14, Degli Esposti 2, Diaco 4, Niri, Gilli, Salvietti 10, Lanzoni 9, Tataranni 2, Damiano 7, Magri 2, Adib 8, Goretti 2.

Minibasket
È la settimana del Carnevale e anche la pallacanestro giovanile sta fe-

steggiando con la quarta edizione del torneo patrocinato dal “Cento 

Carnevale d’Europa”. In campo gli Aquilotti di Cento in una kermes-

se con squadre importanti come la Fortitudo Bologna, la Pontevecchio 

Bologna e la Scuola Basket Reggio Emilia. Intanto, continuano anche i 

campionati e, a proposito di aquilotti, i gruppi di Cento e Decima hanno 

dato vita ad un bel match in un clima di festa e di condivisione. 

Prime due concentramenti in archivio a Ferrara anche per le due squa-

dre Scoiattoli.

Aquilotti

S. B. FERRARA B – BENEDETTO 1964 2008 8-16
Benedetto '64: D’Annunzio, Ferrari, Fornasari, Fabbri, Negrini, Tondelli, 

Salmi, Erdas, Lenzi, Cassanelli, Acquisto, Palazzi

BAGNOLO B - BENEDETTO 1964 2009 10-14 
Benedetto '64: Campanini, Sandri, Conforto, Fortini, Zeneroli, Guiaro, Martinelli, Giannico, Minelli, Guerra, Cremonini.

BENEDETTO 1964 DECIMA – BENEDETTO 1964 2009 6-18 
Benedetto '64: Akkus, Etzi, Lodi, Yang Haoyu, Minarelli, Bretta, Campanini, Rubino, Sandri, Conforto, Guerra, Lanzoni, Minelli, Giannico, 

Martinelli.

Under 15 Silver - ASD BENEDETTO 1964 - PALL. TEAM MEDOLLA 81-60
TABELLINI:  Preti 14, D’Annunzio 14, Malpighi 4, Gargi 4, Carascoso 12, Mantovani 2, Chirico 4, Bisquoli 13, Monesi 10, Patrese 4, Casarini, Sabba.

Affermazione pesante degli under 15 contro Medolla. Nella sfida casalinga, valida per la seconda giornata di ritorno, i centesi si scuo-

tono dopo pochi minuti e alzano l’asticella fino al +11 del primo quarto. Buona risposta di tutti i ragazzi a referto e nella prima metà 

della seconda frazione gli ospiti soffrono una difesa attenta dei biancorossi, bravi a capitalizzare le opportunità. Medolla recupera nel 

finale di tempo e si va all’intervallo con una differenza di 13 punti. Botte e risposte nel terzo quarto su vari capovolgimenti. I biancorossi 

perdono un attimo la bussola, ma limitano il recupero degli avversari, che ci riprovano nei primi minuti nell’ultimo quarto. I centesi, 

però, trovano i canestri importanti dalla distanza e con più energia chiudono in crescendo la sfida.



L'aria frizzante e colorata del Cento Carne-

vale d'Europa penetra anche nella Benedetto 

Volley pronta a proporre, dopo il successo or-

ganizzativo nella manifestazione d'esordio lo 

scorso anno, la seconda edizione del torneo 

di pallavolo, inserito tra gli eventi collaterali 

alla tradizionale sfilata dei carri allegorici per 

le vie del centro. Si disputerà domenica 24 

febbraio, in occasione della terza giornata, 

presso la palestra comunale di Pieve di Cen-

to. “L'edizione 2019 sarà la festa del minivol-

ley, – spiega al microfono il direttore tecnico 

della società Enrico Mettifogo, intervenuto 

durante la conferenza stampa di presenta-

zione dell'evento – abbiamo pensato di dedi-

care il torneo proprio a chi il Cento Carnevale 

d'Europa è rivolto, ossia i bambini. Sarà una 

mattinata di gioco, di sport, di promozione 

della pallavolo, nella quale parteciperanno 

oltre all'intero nostro settore minivolley che 

conta sessanta piccole atlete, tutte le socie-

tà dell'alto ferrarese contando di superare le 

120 presenze in palestra. E proprio per respi-

rare il clima di festa, le giocatrici potranno 

scendere in campo con maschere, trucchi o 

abiti tipici del carnevale”.

L'appuntamento è quindi fissato per il 24 

febbraio, con inizio della manifestazione alle 

ore 10 presso la palestra di via Cremona a 

Pieve di Cento.

Intanto procede spedita l'attività delle ca-

tegorie giovanili impegnate nei campionati. 

Domenica 24 febbraio
la festa del minivolley 

a cura di SIMONE FRIGATO

Benedetto Volley

benedetto volley

Non riesce l'U14 BM Manfredini a qualificar-

si per l'accesso alla final four, stoppata da 

Pallavolo Ferrara 3-1 in  un match caldo che 

nascondeva una sorta di spareggio. Passano 

le estensi, resta il rammarico per le ragazze 

di Simone Frigato ai quali vanno comunque 

i complimenti per il campionato disputato. 

Al via l'U13 con la Comav di Laura stabile al 

secondo posto dietro 

a Sant'Agostino, men-

tre nell'altro girone la 

BM Manfredini inse-

gue Estense Volley, 

la pretendente nume-

ro uno alla conquista 

del titolo provinciale. 

In dirittura d'arrivo la 

regular season per le 

squadre U11 e U12 

uisp: a breve il quadro 

degli incontri a elimi-

nazione diretta che 

porteranno le migliori 

formazioni a conten-

dersi il titolo finale 

domenica 10 marzo 

a Castelfranco Emilia. 

L'U16 Pasquali è in piena lotta con Pallavolo 

Ferrara per il vertice del girone B, quando 

manca ancora lo scontro diretto tra le due 

compagini che presumibilmente decreterà le 

prime due posizioni in classifica. L'U16 BM 

Manfredini naviga a metà classifica, reduce 

da una serie di prestazioni sottotono contro 

le prime tre della classe. 



NEXT GAME

 00  Adama BA (Centro, 1998, 207)

  1  Keddric MAYS (Play/guardia, 1984, 193)

  7  Alberto CHIUMENTI (Ala/centro 1987, 204)

  8  Davide REATI (Guardia, 1988, 193)

  9  Marco PASQUALIN (Playmaker, 1997, 178)

10  Sergio INVIDIA (Ala, 2000, 193)

11  Giovanni GASPARIN (Guardia, 1991, 191)

15  Michele BENFATTO (k) (Centro, 1985, 205)

24  Yankiel MORENO (Play, 1990, 187)

30  Rihards KUKSIKS (Ala, 1988, 198)

31  Michele EBELING (Ala, 199, 205)

45  James WHITE (Ala, 1982, 201)

55  Giorgio DI BONAVENTURA (Guardia, 1997, 192)

70  SIMONE BALDUCCI (Playmaker, 2001, 181)

Coach:  LUCA BECHI
   Ass.:  Andrea COTTI, Michelangelo PARRO

   1 Antony MILES (Guardia, 1989, 183)

  7 Marco ALLEGRETTI (Ala, 1981, 204) 
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Roberto RULLO (Guardia, 1990, 193)

 12 Ezio GALLIZZI (Guardia, 2000, 183)

 14 Andrea ROVATTI (Ala, 1996, 1197)

 19 Ferdinando MATRONE (Centro, 1995, 210)

  21 Lorenzo BUCARELLI (Guardia, 1998, 196)

 23 Justin JOHNSON (Ala, 1996,  201)

 34 Andrea PICARELLI (Guardia/Ala, 1996, 196)

 41 Giga JANELIDZE (ala, 1995, 200)

Coach:   RICCARDO PAOLINI
   Ass.:  LUIGI USAI, FEDERICO MANCA

DOMENICA

10
FEBBRAIO

20ORE

BALTUR CENTO

17FEBBRAIO
DOMENICA

ore18

CLASSIFICA P.ti W-L

BOLOGNA 36 18-2
MONTEGRANARO 32 16-4
TREVISO 30 15-5
UDINE 24 12-8
FORLÌ 22 11-9
VERONA 22 11-9
IMOLA 20 10-10
RAVENNA 18 9-11
MANTOVA 18 9-11
ROSETO 18 9-11
PIACENZA 16 8-12
PIACENZA 14 7-13
JESI 14 7-13
CENTO 12 6-14
FERRARA 12 6-14
CAGLIARI 12 6-14

vs.

vs.

STATISTICHE INDIVIDUALI
MARCATORI
Isaiah Swann (Ferrara) 23.9
Adam Smith (Ravenna) 22.2
James White (Cento) 21.1
B.j. Raymond (Imola) 19.8

RIMBALZI
Mike Hall (Ferrara) 11.2
Anthony Morse (Mantova) 10.4
Justin Johnson (Cagliari) 8.9
Brandon Sherrod (Roseto) 8.8

ASSIST
Marques Green (B. PIACENZA) 8.1
Kevin Dillard (Jesi) 6.2
M. Fantinelli (Bologna) 5.1
G. Sabatini (Assigeco) 5.0

PALLE RECUPERATE
Marques Green (B. PIACENZA) 2.3
Toure' Murry (Assigeco) 2.2
K. Hasbrouck (Bologna) 1.9
G. Gasparin (Cento) 1.8

21°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

22°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

HERTZ CAGLIARI


