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Domenica 13 Dicembre 
si parte con contro San Severo

LA PRIMA DI A2 
ALLA MILWAUKEE 
DINELLI ARENA

E finalmente, arrivò anche il giorno del debutto casalingo! 
Mai era successo che la Benedetto iniziasse un campiona-
to a dicembre, ma dopo il “rodaggio” della Supercoppa 

Centenario, e la sosta forzata decisa 
dalla ASL locale (a causa di 
positività Covid riscontrate nello staff e in 

alcuni giocatori della prima squadra), la ...

continua a pg. 2



continua da pg.1
... Tramec Cento è pronta a giocare nella sua Milwaukee Dinelli Arena.
Lo fa nella speranza di avere nuovamente a disposizio-
ne Tekele Cotton e Brandon Sherrod, due assenze trop-
po importanti per uscire vincitori dalla trasferta di Napoli, 
dove comunque i biancorossi sono rimasti in partita fino 
all’ultimo quarto, per poi cedere le armi nei minuti finali.
Domenica sarà di scena lo scontro contro la Cestistica San 
Severo, formazione che si pone il medesimo obiettivo della 
società centese, ossia la permanenza nel secondo campiona-
to italiano (possibilmente senza dover passare dai play out).
I destini delle due squadre tornano ad incrociarsi: la prima 
volta fu nel 2018 Montecatini, quando la Baltur fu promos-
sa in A2 a spese della squadra foggiana, la quale poi uscì 
sconfitta dalla Final Four anche l’anno seguente. Ma l’esta-
te del 2019 si rilevò più calda del previsto, perché Cento 
da retrocessa non completò la domanda di ripescaggio, e 
quindi fu chiamata a salire di categoria proprio San Severo.
Oggi la formazione ospite è guidata dall’esperto coach Lino 
Lardo (arrivato a gennaio nella città pugliese), che ha po-
tuto contare su un nutrito gruppo di giocatori riconfermati 
dalla passata stagione: Di Donato, Antelli, Mortellaro, An-
gelucci e soprattutto il centro di origine nigeriana Ogide, 
già incontrato quando era in forza all’Assigeco Piacenza.
Ad essi si sono aggiunte due vecchie conoscenze biancorosse, 
due giocatori ai quali i tifosi locali avrebbero certamente tributato 
la giusta accoglienza ed i meritati applausi: parliamo di Marco 
Contento e di Iris Ikangi. Ma il punto di forza, nonchè princi-
pale realizzatore avversario è la guardia Andre Jones, tornata 
nel campionato italiano dopo una breve esperienza all’estero.
Chiudono il roster i giovani Pavicevic e Buffo, in grado an-
che di ritagliarsi minuti importanti nelle scorse partite.

VIA PROVINCIALE BOLOGNA 2/G
PIEVE DI CENTO (BO)

Tel: 051.6861760

La prima in A2 alla 
Milwaukee Dinelli Arena
Domenica 13 Dicembre si parte contro San Severo

di ALESSIO ATTI



di Ufficio Stampa Benedetto XIV

IO… POSSO ENTRARE! 
I PELUCHE ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

Gentili tifosi biancorossi,

siamo alla vigilia di un nuovo campionato: la A2 tanto agognata è realtà, 

seppur in un difficile contesto per tutti noi.

La pandemia ci impedisce di aprire le porte della nostra rinnovata Milwaukee 

Dinelli Arena e, al momento, costringe tutti voi a seguirci da casa.

Abbiamo pensato così ad un piccolo gesto, per sentirvi più vicini alla nostra 

squadra e, al tempo stesso, rendervi “presenti” durante le partite casalin-

ghe di campionato: metteremo in vendita peluche, personalizzati con i colori 

biancorossi e il nome del tifoso, che andranno a “sedersi” nelle tribune al 

vostro posto.

Gli orsetti (dell’altezza di 40 cm) resteranno a tifare nel nostro palazzo fino a 

quando non sarà consentito l’accesso al pubblico e dopo verrà consegnato al 

tifoso che lo ha acquistato.

Parte del ricavato verrà devoluto al Servizio Accoglienza alla Vita di Cento, 

con il quale da diversi anni abbiamo un rapporto speciale che vede i no-

stri giocatori consegnare nel periodo natalizio i doni ai bambini ospiti della 

struttura: un’iniziativa che purtroppo quest’anno non potrà svolgersi nella 

sua maniera tradizionale, a causa delle restrizioni per il covid19.

 

E’ una iniziativa che per noi assume un significato molto importante: conti-

nuare ad “essere vicini” in un momento così difficile. Vicini alla Benedetto, 

vicini al S.A.V., e vicini a tutti voi tifosi biancorossi.

Ci auguriamo di potervi al più presto aprire le porte della Milwaukee Dinelli 

Arena: nel frattempo, da martedì 15 dicembre troverete tutte le informazio-

ni per l’acquisto sul nostro sito e sui nostri social.

Parteciperete? Vorremmo vedere un palazzo pieno di peluche biancorossi!

 

Sperando nella vostra adesione all’iniziativa, vi saluto augurando a tutti voi 

un buon campionato. Forza Cento!

GIANNI FAVA, Presidente Benedetto XIV



reborn
Racconto a puntate - Episodio 3

di Tommaso Valentini
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“Milwaukee”
Primo pomeriggio. Marc sguscia con la sua 
macchina, una vecchia ma fedele Ford Escort del 
1997, per via Bologna e si gode il sole ritrovato. 
Sa che fuori fa freddo ma, se si concentra sul 
tepore del colosso stellare che gli scalfisce il brac-
cio, può fingere che sia primavera. 
Quella che non abbiamo visto, pensa, e chi lo sa 
se sarebbe diverso questo novembre, se lo sarem-
mo noi stessi. Ne dubito.
Frena e imbocca la stradina che porta dal gommi-
sta. Spegne e scende. Il vecchio compare subito, 
lo saluta con un fischio e una pacca sulla spalla 
perché, come gli ripete ogni volta, non se ne ve-
dono più di macchine di quel tipo. Non cambiarla 
mai, aggiunge.
Marc ride, gli dice di non preoccuparsi e che quelli 
come lui non gli piacciono, quelli che non tifano 
Benedetto
Amos ribatte che fino a un paio di mesi prima a 
Marc non fregava niente della pallacanestro, men-
tre adesso viene addirittura a rompere a chi ha 
sempre tifato S.P.A.L. e, di riflesso, il Basket Club 
Ferrara. Ferrara che tra l’altro, e lo dice sogghi-
gnando, ha appena vinto il derby in Supercoppa.
Marc, colpito sulla ferita ancora fresca, minaccia 
di andarsene da un altro gommista e risponde che 
alla fine ha vinto Scafati. Per cui deve starsene 
zitto.
Amos alza le mani in segno di resa. Si mette sulle 
ginocchia e dà un occhio alle gomme. C’è bisogno 
di quelle invernali, sentenzia, e forse urge pure 
una ricontrollata alla convergenza.
Marc sbuffa. Non ci si becca mai coi meccanici e 
lo stesso vale per i gommisti, prendi quello che 

viene.
Amos si alza. E comunque, commenta beffardo 
rientrando in officina, al momento la Benedetto 
neanche può sperare di perdere la prima di cam-
pionato.
Marc drizza le antenne. Che cosa, chiede subito.
Amos si blocca. Si volta e dice che non è niente, 
ma ha la faccia di uno consapevole di aver parlato 
troppo.
Amos, intima Marc. 
Il vecchio sospira e si arrende. Sa che è inutile 
insistere. Fa cenno a Marc di avvicinarsi, e gli dice 
di starlo a sentire senza interromperlo. Ha avuto 
notizia, da un suo cliente quella stessa mattina, 
della positività di un membro dello staff  e forse 
di un giocatore ma non ne è sicuro. È solo una 
diceria, spiega in atteggiamento di difesa come a 
volersi scusare.
Marc annuisce e scatta sulla macchina senza far-
selo ripetere due volte. Amos gli urla delle gomme 
ma ormai è tardi. Andato.

L’addetto stampa della Benedetto ha appena par-
cheggiato, tranquillo, di fronte alla baracchina di 
Cucco. Guarda con nostalgia, come un po’ tutti in 
realtà, al luogo di ritrovo chiuso per la stagione.
Speriamo possa riaprire per primavera, sussurra 
a sé stesso. 
Apre il bagagliaio per recuperare lo zaino, chiude 
e fa per voltarsi verso la Milwaukee Dinelli Arena e 
quasi viene investito da una macchina. Una Ford 
Escort che caccia una frenata tremenda e si ferma 
proprio in mezzo.

Macchina di merda, grida l’addetto stampa.
Scusa ma è vero è vero che c’è un caso, urla Marc 
come una furia scendendo dalla vettura.
No comment, risponde l’altro evitando la macchi-
na.
Marc lo ferma per un braccio. Eddai, dice, che ti 
costa un’indiscrezione per i giornali fra colleghi.
L’addetto stampa cerca di divincolarsi ma Marc 
non cede, insiste e lo tampina fino all’ingresso. È 
così concentrato che non guarda dove va e, mentre 
l’altro scansa la vetrata del palazzo e si infila 
dentro, lui va dritto e tira una gran botta di faccia. 
Cade e prende a sanguinare.
Giusto perché sei un collega, dice l’addetto stam-
pa, lo vuoi un consiglio la carta non la legge più 
nessuno. Fatti un computer per il Black Friday.
Marc rimane a terra, toccandosi il naso che perde 
liquido rossastro. Legge più volte la scritta, nuova, 
sul palazzo: Milwaukee Dinelli Arena. 
Sta bene, pensa, e subito dopo la sua mente va 
alla trasferta contro Chieti e alla successiva, la 
prima casalinga contro l’Eurobasket Roma. Se è 
vero quello che ha detto Amos entrambe le partite 
saranno da rinviare. 
Chiude gli occhi e ripete per tre volte la parola 
Milwaukee. Non è un’ode a Giannis Antetokounm-
po ma agli dèi del basket, come direbbe Flavio 
Tranquillo. 
Prega che si schierino dalla parte della Benedetto 
e che finalmente il campionato possa iniziare. E 
che magari vinca all’esordio, anche se non si dice.

(continua...)



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

LA BENEDETTO 1964 VICINA AI 
RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE
Anche in questo periodo di allontanamento 

forzato dalla palestra, la Benedetto 1964 

non resta a guardare e, con l’obiettivo di 

mantenere il contatto con i propri tesserati 

e con le loro famiglie, sta organizzando va-

rie iniziative a distanza e non solo. Per stare 

vicini alle famiglie in questo momento, la so-

cietà ha deciso di offrire a tutte le famiglie 

che hanno pagato la quota di iscrizione alla 

stagione 20/21 il totale rimborso di quanto 

versato, rinviando al momento della ripresa 

dell’attività il conteggio della quota dovuta. 

Con il Presidente Roberto Spera abbiamo vo-

luto fare il punto della situazione in attesa 

di poter tornare in campo il prima possibile.

PRESIDENTE SPERA, IN UNA SITUAZIONE 
ANCORA MOLTO COMPLICATA PER L’ITA-
LIA E PER LO SPORT ITALIANO, CON QUA-
LI STATI D’ANIMO VIVE QUESTA SECONDA 
ONDATA DI CORONAVIRUS LA ASD BENE-
DETTO 1964? 
C’è sicuramente amarezza ma anche tanta 

determinazione. Amarezza perché siamo 

consapevoli dell’importanza che ha lo sport 

nella crescita dei giovani. Questa situazione 

comporta per loro l’impossibilità di vive-

re momenti importanti per la loro crescita, 

sia fisica che mentale; l’attività sportiva, in 

particolare l’attività di squadra, consente al 

giovane  di condividere con il gruppo oneri e 

onori, passione e divertimento , gioie e “do-

lori”, un condensato di esperienze che ser-

viranno senza dubbio a formare gli individui 

del domani. In ogni situazione, anche quella 

apparentemente più negativa, ci sono aspet-

ti positivi da cogliere, da conservare perché 

utili per capire, per crescere. E questo ci por-

ta alla determinazione,  perché come ho det-

to altre volte noi, quali gestori di un’attività 

sportiva giovanile, abbiamo l’obbligo di of-

frire ai ragazzi che frequentano i nostri cor-

si la migliore opportunità possibile sia per 

apprendere e svolgere la disciplina sportiva 

offerta, nel nostro caso la pallacanestro, sia, 

e ancor di più,  per poter vivere e condividere 

esperienze uniche.

NONOSTANTE LO STOP IN QUESTO MESE 
DI NOVEMBRE E, PRESUMIBILMENTE, 
DI DICEMBRE, LA DETERMINAZIONE E 
LA PASSIONE NELL’AMBIENTE RESTANO 
SEMPRE INTATTE. COSA È NECESSARIO 
FARE IN QUESTO PERIODO PER MANTE-
NERE QUEST’ENTUSIASMO?

Esattamente quello che stiamo facendo in 

questi giorni. Fare sentire la nostra presen-

za, coinvolgere i ragazzi in 

ogni modo possibile, esse-

re al fianco anche delle loro 

famigllie affinchè sappiano 

che ci siamo e che ci sare-

mo. Non si può fare allena-

mento ? Pazienza. Sentia-

moci, vediamoci, parliamo 

con i ragazzi anche con 

videoconferenze, di basket 

ma non solo. Non dobbia-

mo dimenticare che i nostri 

ragazzi sono amici tra loro, 

e stare con gli amici è sem-

pre un momento importan-

te. Quando si potrà torne-

remo in campo, a correre e 

a passarci la palla, ma non avremo smesso 

di sorridere e scherzare insieme.

 

IN QUESTO PERIODO DELICATO È IMPOR-
TANTE STARE VICINO ANCHE ALLE FAMI-
GLIE DEGLI ATLETI BIANCOROSSI CHE CI 
SEGUONO E CHE CON ENTUSIASMO SO-
STENGONO LA NOSTRA ATTIVITÀ. QUALE 
MESSAGGIO SI SENTE DI MANDARE ALLE 
FAMIGLIE DEI NOSTRI TESSERATI?

Come detto sopra, il messaggio principale è 

che ci siamo ora e ci saremo anche in futuro. 

La società è solida e gestita da persone serie 

e appassionate che non mollano, che non si 

demoralizzano perché consapevoli del ruolo 

anche sociale che la Benedetto 1964 svolge 

sul territorio.



ORARI DI SEGRETERIA

dal MARTEDÌ al VENERDÍ 

dalle 15.30 alle 19 

presso PALESTRA DELLA GIOVANNINA 

Via Giovannina, 76 - Cento, Fe

Lo sport significa anche salute e la missione per 

una società che svolge attività giovanile è anche la 

salvaguardia di questo aspetto. In questa stagione, 

la Benedetto 1964, in collaborazione con il partner 

Poliambulatorio Bonazzi, consegnerà in omaggio un 

opuscolo dedicato all’alimentazione a tutti gli iscritti 

ai corsi della stagione 2020/21. Il progetto, avviato la 

stagione scorsa, è stato presentato con una presenta-

UN OPUSCOLO SU ALIMENTAZIONE E IGIENE ORALE

zione del progetto in diretta Facebook sulla pagina della ASD Benedetto 

1964, che potrete ritrovare fra i video sul suddetto canale.

I PICCOLI BIANCOROSSI PARTECIPANO AL PROGETTO TOGETHER
Together è il nuovo e stimolante progetto 

targato Granda College Cuneo e Basketball 

Stars Camp che unirà numerose realtà 

d'eccellenza italiane, di Serie A e Serie A2, 

in allenamenti congiunti sulle piattaforme 

digitali. Sarà un'opportunità per i nostri 

allenatori di scambiarsi idee e per i nostri 

ragazzi di condividere la passione per la 

pallacanestro e stringere nuove amicizie. 

Perchè la distanza e le palestre chiuse non 

ci fermeranno, anzi ci danno la possibilità 

di sperimentare nuovi progetti.

Il progetto è cominciato questa settimana 

in compagnia proprio dei ragazzi di Cu-

neo.

Proprio la nostra solidità e serietà ci han-

no consentito, ad inizio stagione di ridurre 

le quote di iscrizione ai corsi 20/21 (nono-

stante l’aggravio di oneri che la pandemia 

ci costringe a sopportare per la garantire 

lo svolgimento dell’attività in sicuezza), e 

oggi di offrire  a tutte le famiglie che han-

no pagato la quota di iscrizione alla sta-

gione 20/21 il totale rimborso di quanto 

versato, rinviando al momento della ripre-

sa dell’attività il conteggio della quota do-

vuta. Questa scelta non è scontata, è però 

per noi un atto dovuto nei confronti delle 

famiglie dei nostri ragazzi che continua-

no a  sostenerci e che meritano il nostro 

rispetto e la nostra gratitudine, conside-

rando inoltre che questo difficile momen-

to grava su tutti. Ho sempre detto che la 

Benedetto 1964 è patrimonio dei Centesi, 

e così deve essere. Da parte nostra, sem-

plici timonieri di una nave meravigliosa, 

c’è una certezza: non facciamo un passo 

indietro mai… nemmeno per prendere la 

rincorsa.



Gerardo Martin Daglio
a cura di SIMONE FRIGATO

in pieno sviluppo il settore maschile del-
la Benedetto Volley, quest’anno notevol-
mente rinforzato con l’innesto di nuovi 

giocatori e l’approdo al timone della squadra 
di Gerardo Martin Daglio. Una storia tutta da 
scoprire quella del giovane tecnico argenti-
no, arrivato da poco in Italia ma già con le 
idee chiare sul percorso da tracciare. 
Ciao Gerardo, come è nata la storia con la 
pallavolo?
“Avevo 12 anni, con qualche kg di troppo per 
l’età, e i miei genitori mi costrinsero ad ini-
ziare uno sport. Così con papà mi recai al 
Club del mio paese in Argentina, in quel mo-
mento si stava allenando la squadra di volley 
maschile, chiesi di poter provare e da lì iniziò 
tutto”
Da giocatore sei passato presto nelle vesti 
di allenatore..
“Da ragazzo notavo come spiegare ai com-
pagni, trasmettere qualcosa a chi avevo in-
torno, mi riusciva bene. Ho iniziato come 
assistente in un gruppo minivolley subito 
a 15 anni, esperienza utilissima dove capii 
che per insegnare devi sapere, devi essere 
a conoscenza di tutta la materia. Quindi ho 
completato il percorso di studi all’Università 

Benedetto Volley benedetto volley

dello Sport di Buenos Aires e negli anni suc-
cessivi ho potuto proseguire la carriera da 
coach alla guida di più squadre giovanili. 
Poter allenare in Argentina mi è servito tanto, 
ma sentivo che era il momento di dare una 
svolta professionale nella mia vita”
E qui il volo verso l’Italia...
“Proprio così, ho accettato una proposta dal-
la società di San Pietro in Casale nel 2019, 
ho lasciato la mia  famiglia, le amicizie, i po-
sti dove sono cresciuto, per realizzare il so-
gno di ogni coach argentino: avere l’opportu-
nità di allenare in una nazione dove questo 
sport ha una storia e un prestigio”
A settembre, in piena pandemia Covid, arri-
va la proposta di Cento.
“E’ stato facile accettare, provengo dal set-
tore maschile in Argentina e la possibilità di 
costruire un progetto praticamente nuovo, 
poter dare la mia forma, con il mio metodo, 
rappresentava una sfida”
Dopo i primi mesi di lavoro, quale bilancio 
possiamo trarre?
“Dobbiamo guardare sempre il bicchiere 
mezzo pieno, essere positivi anche se il mo-
mento per lo sport di base è critico. C’è en-
tusiasmo, i ragazzi arrivano in palestra con 
interesse, ascoltano e imparano veloce. Per 
questa stagione è veramente difficile parla-
re di obiettivi legati a prestazioni, risultati, 
campionati. Tutti insieme dobbiamo essere 
consapevoli che questo periodo è particola-
re, serve rimanere uniti, sviluppare il gruppo, 
trovando modi di scherzare e fare allena-
mento, ad esempio fisico, in piazze, parchi 
o da casa attraverso piattaforme online. Dico 
sempre ai miei atleti: possono chiuderci, ma 
non possono fermarci”
Com’è coach Daglio in palestra?
“Meticoloso. Attento ai dettagli. Cerco di tra-

smettere ai ragazzi la cura del proprio corpo 
e non solo. Chiedo loro di non accontentarsi 
mai, di puntare sempre a migliorarsi indi-
vidualmente, di raggiungere gli obiettivi sfi-
dando i propri limiti e la fatica. Alla base ci 
deve essere però rispetto, consapevolezza, 
impegno, puntualità, educazione”
Un’ultima domanda, extra-pallavolo, come 
trascorri il tempo libero?
“Sto studiando inglese! Poi mi alleno, cor-
ro, svolgo esercizi a casa, mi piace leggere, 
suonare la chitarra e cantare, sfrutto le vide-
ochiamate per rimanere in contatto con  la 
famiglia. Non può mancare però il momento 
per gustare del buon mate argentino mentre 
penso e medito”
Grazie per la chiacchierata e buon prosegui-
mento Gerardo! 

è

A tu per tu con...



   7  Manuel SALADINI (Play, 2002, 178)

  8  Matteo FALLUCCA (Guardia, 1993, 196)

  9  Paolo RAYNER (Ala, 2002, 195)

10  Francesco RONCARATI (Playmaker, 2001)

11  Alex RANUZZI (K) (Guardia/Ala, 1986, 195)

19  Matteo BERTI  (Centro, 1998, 212)

20  Ennio LEONZIO (Guardia, 1994, 191)

21  Danilo PETROVIC (Ala, 1999, 203)

22  Giovanni GASPARIN (Guardia, 1991, 191)

24  Yankiel MORENO (Playmaker, 1990, 190)

32  Tekele COTTON (Guardia Ala, 1993, 188)

35  Brandon SHARROD (Centro, 1992, 198)

Coach:  Matteo MECACCI     
   Ass.: Andrea COTTI, Filippo CURATI

   1  Chris Mortellaro (Centro, 1982, 208)

     5  Michele Antelli  (Play, 1998, 183)

    6   Simone Angelucci (Guardia, 1998, 198) 

    7   Edoardo Buffo (Play, 2001, 192)

  10  Marco Contento (Guardia, 1991, 191)

   12  Filip Pavicevic (Centro, 1999, 207)

   14  Emidio Di Donato (K) (Guardia/ala, 1992, 198)

   21   Andre Jones (Play/Guardia, 1990, 188)

   24  Iris Ikangi (Ala, 1994, 200)

 32

 

  Andy Ogide (Ala/Centro, 1987, 206)

   -    Goce Petrushevski (Guardia/Ala, 2002, 198)

   -    Simone Franciosi (Guardia, 1994, 202)

Coach:  Lino Lardo
   Ass:   Nicolas Panizza, Giacomo Piersante

DOMENICA

13
DICEMBRE

18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Givova SCAFATI 8 4-0

GeVi NAPOLI 8 4-0

OraSì Ravenna 4 2-0

Unieuro Forlì 4 2-0

Kienergia Rieti 4 2-2

Top Secret Ferrara 2 1-1

LUX Chieti Basket 1974 2 1-2

Atlante Eurobasket Roma 2 1-2

Giorgio Tesi Group Pistoia 2 1-3

Benacquista Ass. Latina 2 1-3

Allianz Pazienza San Severo 2 1-3

Tramec Cento 0 0-1

Stella Azzurra Roma 0 0-3

vs.

7°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO

SAN SEVERO

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

20DICEMBRE
DOMENICA

vs.

PalaTerme – Pistoia
PISTOIA

18

8°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO


