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A dieci giorni 

dall ’emozionante 

successo ai danni 

di Ferrara, il Pala 

Savena ospita il 

derby regionale 

tra Baltur Cento 

e OraSì Ravenna, 

nell’ultimo turno 

infrasett imanale 

previsto dal calen-

dario in stagione 

regolare. I roma-

gnoli, allenati da Andrea Mazzon, tecni-

co veneziano con precedenti a Bologna 

(Fortitudo) ma anche in Cina, Grecia, 

Russia e Stati Uniti tra le altre, sono 

la settima forza del girone ma sono 

tuttora a caccia di una certa continu-

ità di rendimento in trasferta, avendo 

sin qui espugnato soltanto i campi di 

Piacenza e Imola. La stella della squa-

dra è Adam Smith, talentuoso esterno 

da poco meno di 22 punti di media a 

partita in 35’, originario di Janesboro 

in Georgia e con trascorsi a Roseto, 

Orzinuovi e Capo d’Orlando. In doppia 

cifra per punti a parti viaggiano an-

che il playmaker Marco Laganà (oltre 

UNA  BALTUR IN CERCA DI 
RISCATTO OSPITA RAVENNA

12 punti, 4 rimbalzi e 

2 assist in 27’), il cen-

tro Josh Hairston (12.3 

punti e 5.7 rimbalzi in 

29’) e la guardia Matteo 

Montano (10.1 punti col 

39% da 3 punti in 22’). 

In rotazione c’è spazio 

anche per gli esperti 

Stefano Masciadri, Marco 

Cardillo e Luca Gandini, 

ex Fortitudo Bologna e 

figlio d’arte poiché il pa-

dre Rino fu portiere di Verona, Parma, 

Triestina e Piacenza, e per il giovane 

Mikk Jurkatamm, ala estone di classe 

2000 e scuola Virtus Bologna. La gara 

di andata, giocata al Pala De Andrè 

e trasmessa in diretta TV, vide l’affer-

mazione di Ravenna per 81-71. 32 fu-

rono i punti messi a segno da Smith.

di Michele Manni
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Mentre la Benedetto cerca disperatamente punti per la 
salvezza, arriva Ravenna ed il turno infrasettimanale, a 
chiudere un mese di gennaio alquanto intenso. Questa 
settimana abbiamo avuto il piacere di risentire un gio-
catore biancorosso pesarese… Micio era il soprannome, 
che all’anagrafe rispondeva al nome di Michele Cardinali.
  
CHI È MICHELE CARDINALI OGGI?
Un papà felice di due bimbi, 3 anni e quattro mesi, che 
ormai ha abbandonato il basket per diventare un bomber 
di calcio a otto! Scherzi a parte, adesso do una mano a 
mia moglie, che gestisce una scuola di ginnastica ritmi-
ca, ed infine ho riscoperto una passione che non ho mai 
abbandonato, quella della cucina. Infatti con l’arrivo della 
stagione estiva torno a dilettarmi nel fare il cuoco.

A PROPOSITO DI CUCINA, QUELLE BATTAGLIE A SUON 
DI POMODORI FRA TE E RUDY VALENTI SONO UNA 
LEGGENDA O È STATO TUTTO REALE?
Ah ah ah, storia vera, storia vera... abitavo vicino alla Rocca di Cento, 
ed il mio appartamento era proprio di fronte a quello di Rudy. In realtà 
partimmo semplicemente con le classiche pallate di neve da una fine-
stra all’altra, poi fu un attimo passare ai pomodori. Ma lui era facilitato, 
perché abitava al secondo piano. Cosa vuoi, ci divertivamo con poco...

E POI CI SAREBBE ANCHE QUELLA NOTTE INFINITA, VISSUTA INTE-
RAMENTE PER L’ASTA DEL FANTACALCIO. 
Oh si, anche quella me la ricordo bene, seppur non sia mai stato un 
patito di quel gioco. Ma si era creato un bell’ambiente, con grandi amici 
come Pudduch e Govo, e non necessariamente legati al basket. Anzi, 
ho sempre voluto coltivare rapporti al di fuori del mondo della pallaca-
nestro, per cercare amicizie che fossero vere e non nate per interesse.

A CENTO NEL BIENNIO 2002-2004: PRIMO ANNO AI PLAY OFF E SE-
CONDO (SFORTUNATISSIMO) AI PLAY OUT.
Si, arrivai in una stagione di “rinnovamento”, dove si creò un bel mix 
fra giocatori giovani ed altri esperti: Caroldi, Valenti, Rorato, Trevisan, 
Giuliani… una squadra dal gioco veloce, che riusciva ad infastidire un 
bel po’ gli avversari. Ai play off  riuscimmo ad eliminare Treviglio, per poi 
cedere in semifinale contro Sassari, squadra che nella mia carriera ho 
affrontato poi tante altre volte. Il secondo anno invece fu tutto un costel-
larsi di infortuni, Valenti e Carchia si ruppero entrambi il crociato, e do-

vemmo arrivare a giocarci la salvezza contro Capo 
d’Orlando. Ma ricordo sempre il vostro tifo caloro-
so, che dava anche a noi giocatori tanta energia.

HAI INIZIATO A FARTI APPREZZARE COME DI-
FENSORE ARCIGNO, CON IL COMPITO DI FER-
MARE LE BOCCHE DA FUOCO AVVERSARIE. DA 
LÌ IN POI È STATO TUTTO UN CRESCENDO.
Beh si, ma guarda che segnavo anche eh! (ride). 
Ricordo con piacere quando con Brindisi raggiun-
si la finale di Coppa Italia di Legadue, vincendo il 
titolo di miglior difensore: per la prima volta con-
segnarono ad un giocatore tale premio. Anzi, sot-
to sotto credo che in quella stagione avrei potuto 
anche essere considerato il “miglior sesto uomo”, 
se mai fosse esistito quel riconoscimento ufficiale.

A BRINDISI IN EFFETTI HAI TROVATO UNA SE-
CONDA CASA, GIOCANDO DA PROTAGONISTA E 

RAGGIUNGENDO ANCHE LA PROMOZIONE NELLA MASSIMA SERIE.
Eh già, quello è stata sicuramente la stagione più bella della mia car-
riera. Tutto era enfatizzato al massimo, anche perché ero il capitano 
della squadra. Poi lo scorso anno ho avuto l’onore di essere richiamato 
dalla società, per essere premiato in mezzo al campo, con la consegna 
simbolica della mia maglia. Davvero un bel momento, anche per la mia 
famiglia. Mi dispiace solo non essere rimasto là per disputare la sta-
gione in A1, ma a Brindisi arrivarono personaggi che non c’entravano 
nulla con il basket, e quindi seppur con rammarico le nostre strade si 
separarono.

NEL SUO “PICCOLO” CENTO INVECE È RIUSCITA AD OTTENERE UNA 
STORICA PROMOZIONE.
E io dico finalmente siete in serie A, perché so che questa gioia l’aspet-
tavate da sempre. Tu pensa che ho avuto anche la possibilità di allenar-
mi con Pesaro, proprio l’anno in cui nella Vuelle giocava White, che mi 
auguro possa rientrare ed aiutarvi a raggiungere la salvezza. Oggi vedo 
che in serie A il livello è calato moltissimo, nella massima serie ci sono 
solo stranieri. Tanta fisicità, e poca tecnica, forse complice anche il fatto 
che per molti giovani sia diventato più facile montarsi la testa: si è persa 
la cultura del sacrificio, e questo alla lunga si paga. Ma voi ora dovete 
pensare a salvarvi, perché questa sarebbe la vostra vittoria più grande.

BENEDETTO STORY
I protagonisti in canotta biancorossa

di ALESSIO ATTI



arresto e tiro
Racconto a puntate - Episodio 9

"W"
Vincere il derby ha il sapore della schiuma. 

I canestri di Reati, la bomba di Fioravanti 

e poi Ebeling ed il tuffo di Ba. Possibile sia 

più difficile ricordarsi come vincere che ef-

fettivamente farlo? 

Scocca la sirena e la striscia finisce, via con 

un’altra, una diversa. Si pensa al campio-

nato, ma con un piglio più consapevole: ci 

sono, ci siamo. Pugni sul petto, sul rosso 

che batte e respira ed è vivo, è vivo.

Anche gli Under 16 vanno forte per la setti-

mana. Si salutano, si parlano per i corridoi 

della scuola, girano in branco, quasi aves-

sero un segreto, allenarsi è bene, allenarsi 

insieme è meglio. I dissapori sembrano ac-

qua passata. Sono tutti fratelli su quel cam-

po, e se tu vieni attaccato lo sono anche io. 

Allenamento. Si corre volentieri, in cerchio, 

per il campo, sguardo fisso, pieno, c‘è fame 

c‘è sete di vittoria, e se ce la fanno lassù, 

in A2 perché noi no? Salto, tiro, salto, tiro, 

passaggio, passa la palla, a lui, a me, forza, 

forza. Piegamenti, uno due tre, addominali, 

tre contro tre, cinque contro cinque, quella 

di Tommaso Valentini
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palla, quella partita, di domani, la promes-

sa, facciamolo, vinciamola. 

Sabato, occhiali di sole, arrivo nello spo-

gliatoio, silenzio, carico di tensione, ma c’è 

di più è consapevolezza, è quasi emozione. 

Sguardo al capitano. Indica lontano, là, dal-

la luce, al parquet patinato.

“Facciamo quello che ci piace”

Mich ringhia. 

“ 1 - 2 - 3 Cento”

E si va. Si gioca, si soffre, si va sotto, ma 

questi ce li mangiamo, sporchiamo ogni 

pallone, tuffiamoci, rincorriamo la nostra 

ombra e non avremo nessuno rimpianto, 

nessun dolore. La difesa copre un errore, 

se cadi, amico, ti alzo e andiamo contro il 

tempo che ci vuole ancora sconfitti, ma no 

non oggi, non oggi. Fino alla fine. Vincono 

di 15, doccia all’allenatore, come fosse la 

finale. Mich manda un bacio a Carlotta sugli 

spalti. Per te, pensa. E anche per me.

Negli spogliatoi si canta, si festeggia.

“Stasera a mangiare la pizza”

“Paga Mich”

“No paghi tu”

“Paga mio padre”

“Paga il mio cane”

Ci vogliono giorni così, pensa Mich. Dopo la 

tempesta, salpare.

continua...
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a cura di KEVIN SENATORE

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

Under 18 Gold - ASD BENEDETTO 1964 - POL. MONTE S. PIETRO  71-67
TABELLINI: Benedetti 6, Roncarati 9, Vannini 10, Rayner 18, Bortolotti, Santini, Fortini 12, Miron, Ferraresi 4, Fricatel 12, Fiocchi. All. Savini. Ass. Presti

Successo agrodolce per gli under 18 Gold. Alla “Giovannina”, Monte S. Pietro deve arrendersi ai biancorossi che conquistano la terza 

posizione in solitaria, ma non riescono a ribaltare la differenza canestri a causa di uno scellerato ultimo quarto difensivo. La sfida è 

stata equilibrata e ricca di agonismo per tutto l’arco di 40 minuti, ma i padroni di casa hanno fatto valere il proprio fattore-campo con 

determinazione e spronati dal numeroso pubblico. Nel terzo quarto la formazione guidata da coach Savini vola sul +16 e sembra in 

totale controllo del match. Difatti il margine rimane intatto fino agli ultimi minuti, quando la mano torna a tremare e gli ospiti rientrano 

prepotentemente nel match e annullano il gap fino al -4 conclusivo che consente loro di mantenere lo scontro diretto in proprio favore. 

Sebbene ci sia qualche rimpianto per un finale in calando, i ragazzi centesi hanno completato il tour de force casalingo con tre successi 

di fila e ora inseguono Budrio e S. Giovanni in Persiceto a una sconfitta di distacco.

In arrivo un mese 
ricchissimo
Abbiamo superato il quinto mese di una sta-
gione che ha già regalato tante emozioni e 
molti motivi di orgoglio per i colori biancoros-
si della Benedetto 1964. Fra scontri diretti e 

tante partite coinvolgenti il mese di gennaio 
è volto al termine così per i giovani cestisti di 
Cento.

Under 18 Silver - LIBERTAS S. FELICE BOLOGNA - ASD BENEDETTO 1964 106-89
TABELLINI:  Santini, Carletti 11, Ramponi 3, Cavicchioli 10, Galantini 24, Maccagnani D., Maccagnani E. 26, Seletti 8, Minelli 5, Myrtaj 2. All. Balboni

Partita ad altissimo punteggio in quel di Bologna, ma prevale la Libertas S. Felice, che consolida la testa del girone con un 106-89 sui 

nostri U18 Silver, costruito nel primo quarto. Con intensità e una partenza a rilento dei biancorossi, i padroni di casa volano sul +17 e 

amministrano il vantaggio in un secondo quarto pirotecnico, coaratterizzato da 50 punti. Letale il terzo quarto co una difesa centese 

troppo remissiva che concede tanto e paga a caro prezzo la giornata ispirata dei locali. Reazione d’orgoglio nel finale, ma non basta per 

recuperare un deficit troppo ampio. Per i biancorossi si chiude un periodo di sfide difficili contro squadre che hanno dimostrato di poter 

dettare legge, ma l’importante è non perdersi d’animo e ricominciare alla grande nel recupero con la 4 Torri Ferrara lunedì 4 febbraio.

Under 15 Silver - METEOR RENAZZO - ASD BENEDETTO 1964 42-74
TABELLINI:  Preti 23, Malpighi, Carascoso 4, Mantovani 2, Chirico 3, Bisquoli 12, Monesi 22, Patrese 4, Taddia, Casarini 2, Sabba 2

Comincia con il piede giusto il girone di ritorno per gli under 15, che non possono permettersi alcun errore e a Renazzo hanno dimo-

strato il proprio carattere e il proprio gioco di squadra. Dopo un pessimo inizio, dal secondo quarto, i biancorossi alzano l’intensità in 

difesa, giocano con convinzione e con fiducia e il risultato è un parziale di 29-12 eloquente. Sale la fiducia anche dalla distanza e Cento 

guadagna un margine di sicurezza che amministra fino al traguardo (74-42 il finale).

Under 15 CSI - BENEDETTO 1964 - GALLO BASKET 59-77
TABELLINI:  Frabetti 4, D’Annunzio 24, Fregni, Chirico 4, Zanarini 2, Turcan, Taddia 7, Casarini 2, Sabba 16.



Under 14 GOLD - PALL. CORREGGIO - PALL. SANGIORGIO di PIANO 50-70
TABELLINI:  Orsini M. 2, Gottardi 7, Carpanelli 5, Tundo, Miceli 2, Accardi 2, Ramponi 15, Veronesi 6, Negrini, Balletti 14, Jebali 4, Galantini 15. All. Bro-

chetto, Ass. Curati

Vince e conferma la vetta della classifica l’Under 14 Elite contro la Pall. Correggio. Partono contratte le due squadre con gli ospiti che 

faticano a penetrare contro una difesa molto chiusa. Il primo break arriva nel secondo quarto, quando la difesa ottiene qualche contro-

piede importante e la panchina dà il proprio contributo per mandare gli ospiti in vantaggio di 15 punti all’intervallo. Nel terzo quarto 

accelerano ancora i ragazzi di Luca Brochetto e Filippo Curati rendendo il recupero dei locali impossibile. Nel finale è tempo di gestione 

e, a parte un rientro tentato da Correggio, la squadra controlla fino al 70-50 finale.

Under 14 Reg. - PALL. S. GIORGIO DI P. - PALL. LA FENICE CODIGORO 56-48
TABELLINI:  Fava 6, Battilega, Venturi 2, Mandrioli 5, Cazzola 4, Berlingeri 13, Salmi, D’Auria, Brandalesi 2, Pozza, Guzzinati 22, Castaldo 2. All. Binelli.

Under 13 Elite - B.S.L. SAN LAZZARO - ASD BENEDETTO 1964 110-56
TABELLINI:  Govoni 13, Diaco 16, Niri 6, Fulco 4, Tataranni 5, Resta, Tedeschi 1, Damiano 8, Magri, Mirani, Adib 3, Goretti

Minibasket
Settimana intensa per Esordienti e Aquilotti, con questi ultimi che saranno impegnati al torneo di Carnevale del prossimo 9-10 febbraio, 

che si sono ben comportate con determinazione e voglia di divertirsi in alcune sfide appassionanti. La crescita dei ragazzi prosegue alla 

grande!

Esordienti

VIS 2008 B - ASD BENEDETTO 1964 40-37
Benedetto '64: D’Annunzio 8, Ferrari 9, Cortesi 7, Govoni 4, Mantovani, 

Lanzoni 3, Fabbri 2, Negrini 2, Canila, Biondi, Tartari, Lo Caso 2.

ASD BENEDETTO 1964 - S.B. FERRARA 76-30 
Benedetto '64: Canila 5, Chicaiza Mora, Cortesi, Govoni, Lanzoni 12, Lo 

Caso 6, Salvietti 36, Villani, D’Annunzio 6, Ferrari 4, Fabbri 6, Negrini 1.

Aquilotti - BENEDETTO 1964 – 2008 - SCUOLA BASKET FERRARA A 14-10 
Benedetto '64: Acquisto, Cassanelli, D’Annunzio, Erdas, Fabbri, Ferioli, Lenzi, Fornasari, Ferrari, Pascariu, Negrini, Salmi.

Aquilotti - BENEDETTO 1964 – 2009 – BAGNOLO A 18-6 
Benedetto '64: Campanini, Sandri, Conforto, Fortini, Zeneroli, Guiaro, Martinelli, Giannico, Minelli, Guerra, Cremonini.

Vittoria sofferta in casa per l’under 14 regionale contro una coriacea e stoica 

Codigoro. Al PalaCapsor di Mascarino, i codigoresi si presentano in cinque, ma 

resistono strenuamente, insidiando la formazione di casa nel primo quarto. Le 

disattenzioni dei locali, però, si fermano e nel secondo quarto la squadra di 

Gus Binelli prende il comando con un parziale solido di 16-4. Preso il coman-

do del match, il gruppo del sodalizio Benedetto-Peperoncino-San Giorgio di 

Piano resta davanti senza perdere il controllo delle redini. La sfida si conclude 

sul 56-48 e rappresenta il ritorno al successo per il gruppo dell’annata 2005.



La Benedetto Volley piange il suo gran-

de condottiero. Enrico Molinari si è spento 

venerdì mattina, tra gli affetti più cari, una 

lunga malattia lo ha strappato a 56 anni per 

sempre alla vita terrena ed è volato lassù, nel 

cielo, dove continuerà a guidare la sua crea-

tura con lo straordinario e contagioso entu-

siasmo che sarà impossibile dimenticare.

Enrico è la Benedetto Volley. Dopo una vita 

trascorsa sui campi di gioco, prima come at-

leta e poi come allenatore, ecco la magica 

intuizione che arrivò nel settembre 2014, ov-

vero il progetto di creare una società nuova 

di pallavolo giovanile a Cento. Un'idea ambi-

ziosa, stimolante, complessa nel suo svilup-

po, ma che trasformò ben presto in realtà, 

circondandosi di persone fidate, giovani, ap-

passionate, capaci di fondare in pochi mesi 

una potente “macchina da guerra” che negli 

anni successivi sarebbe divenuta poi un pun-

to di riferimento per l'attività giovanile dello 

sport centese. 

Enrico amava stupire, sorprendere, la sua 

mente era continuamente in fermento, tant'è 

che ogni occasione di incontro, in palestra, 

alle riunioni, si tornava a casa sempre arric-

chiti, determinati e con il pieno di energia 

interiore. Perchè il Molly sapeva motivare i 

suoi uomini come pochi, il suo mestiere a 

contatto con i clienti e le aziende lo aveva 

portato a fare della comunicazione il suo 

cavallo di battaglia e rimarranno indelebili, 

Ciao Enrico
a cura di SIMONE FRIGATO

Benedetto Volley

benedetto volley

scolpite nelle nostre memorie, le sue rifles-

sioni post partita, gli incitamenti durante un 

match, la carica trasmessa alla squadra pri-

ma del fischio d'inizio. 

Lui, un omone di un metro e novanta, amava 

i bambini, trascorreva i pomeriggi tra le pale-

stre per osservare da vicino i sorrisi delle sue 

piccole giocatrici, i progressi delle sue squa-

dre, adorava scherzare con le atlete mentre 

nella sua testa studiava già come migliorare 

un particolare, e così si finiva spesso a cena 

al termine degli allenamenti, perché il giorno 

successivo quelle parole scambiate davanti 

a una pizza dovevano già essere tradotte in 

materia. 

Enrico era uno che non si accontentava mai, 

questa era la mentali-

tà che voleva dai suoi 

allenatori e dalle sue 

giocatrici, anche da-

vanti alle soddisfa-

zioni, ai successi non 

c'era istante in cui 

sottolineava quan-

to il domani fosse 

sempre più difficile e 

oscuro del presente, 

e per affrontarlo l'u-

nica strada da per-

correre sarebbe stato 

il lavoro costante in 

palestra, un messag-

gio forte che aveva in 

sé un significato paterno nei confronti delle 

atlete, un invito a vivere lo sport come me-

tafora della vita e ad assorbire tutto quello 

che lo spogliatoio o il campo può dare per 

la crescita di un giovane nel delicato periodo 

adolescenziale. 

Enrico vive dentro di noi, ci ha donato una 

Benedetto Volley che sarà la sua casa eterna, 

lasciandoci le chiavi per entrare e abbellir-

la, arricchirla e arredarla, sperando di essere 

all'altezza. 

“Ma tu, da lassù, indicaci la strada come hai 

sempre fatto”. 

Ciao Enrico, in campo sempre con noi. 



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

   0 Lorenzo TARTAMELLA (Centro, 2000, 204)

  1 Josh HAIRSTON (Centro, 1992, 203) 

   2

 

Adam SMITH (Play/Guardia, 1992, 186)

   3 Matteo MONTANO (Guardia, 1992, 190)

     7 Mikk JURKATAMM (Ala, 1985, 195)

   9 Marco CARDILLO (Ala, 1985, 196)

  14 Stefano MASCIADRI (Ala, 1989, 200)

 15 Michele RUBBINI (Play, 1999,  185)

 17 Fadilou SECK (Centro, 1985, 206)

18  Luca GANDINI (Guardia/ala, 1993, 197)

22  Rafael BALDASSI (Play, 1998, 187)

32  Marco LAGANÀ (Play, 1993, 197)

Coach:   Andrea MAZZON
   Ass.:  Alessandro LOTESORIERE, Francesco TACCETTI

GIOVEDÌ

31
GENNAIO

21ORE

BALTUR CENTO

3 FEBBRAIO
DOMENICA

ore18, PALAVERDE, Treviso

CLASSIFICA P.ti W-L

BOLOGNA 34 17-1
MONTEGRANARO 28 14-4
TREVISO 26 13-5
FORLÌ 22 11-7
VERONA 22 11-7
UDINE 20 10-8
RAVENNA 16 8-10
IMOLA 16 8-10
MANTOVA 16 8-10
ROSETO 14 7-11
PIACENZA 14 7-11
PIACENZA 14 7-11
JESI 12 6-12
CENTO 12 6-12
CAGLIARI 12 6-12
FERRARA 10 5-13

vs.

vs.

STATISTICHE INDIVIDUALI
MARCATORI
Isaiah Swann (Ferrara) 24.3
Adam Smith (Ravenna) 22.8
James White (Cento) 21.1
B.j. Raymond (Imola) 19.4
RIMBALZI
Mike Hall (Ferrara) 11.2
Anthony Morse (Mantova) 10.6
Jeremy Simmons (MonteG) 9.2
Justin Johnson (Cagliari) 9.1
ASSIST
Marques Green (B. PIACENZA) 8.3
Kevin Dillard (Jesi) 6.2
G. Sabatini (Assigeco) 5.1
M. Fantinelli (Bologna) 5.0
PALLE RECUPERATE
Marques Green (B. PIACENZA) 2.3
Toure' Murry (Assigeco) 2.1
K. Hasbrouck (Bologna) 1.9
G. Gasparin (Cento) 1.8

ORASÌ RAVENNA

19°GIORNATA
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vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

20°GIORNATA

vs.

vs.

vs.
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vs.

vs.

vs.

vs.

TREVISO


