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Mercoledì 13 il recupero contro Eurobasket 
Roma e Domenica 17 arriva Ravenna

DOPPIO TURNO INTERNO 
PER LA TRAMEC CENTO

Il 2021 inizia con una vittoria ed una sconfitta per la Tra-
mec: se dalla trasferta a Rieti i biancorossi centesi sono 
tornati a casa aggiudicandosi complimenti ed intera 

posta in palio, purtroppo il 
derby con i cugini estensi è 
stato appannaggio di Ferrara.

continua a pg. 2
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L’assenza di Sherrod si è fatta sentire, specialmente adesso 
che la Benedetto XIV dovrà giocare ogni tre giorni: un ritmo da 
“play-off”, dovuto ai molteplici rinvii delle partite causa Covid. Si 
parte con il doppio appuntamento casalingo di mercoledì 13 e 
domenica 17 gennaio, rispettivamente contro Atlante Eurobasket 
Roma ed OraSi Ravenna, un importante banco di prova per Cento.
I capitolini sono diventati la prima squadra della città, dopo il 
recente fallimento della storica Virtus: la formazione di coach 
Damiano Pilot si affida al centro statunitense naturalizzato 
nigeriano Jamal Olasewere (oltre 16 punti a partita, accom-
pagnati da 9.2 rimbalzi) e al cecchino Roberto Gallinat (45% 
dalla lunga distanza). Sul perimetro la dinamicità del giovane 
Lorenzo Bucarelli che sforna 4 assist a partita, l’esperienza di 
Kenneth Viglianisi e la concretezza di capitan Eugenio Fan-
ti, che si alterna in cabina di regia a Gabriele Romeo. Sotto 
canestro trovano spazio e minuti Alexander Cicchetti e Da-
niele Magro (aggregatosi con l’Eurobasket a fine novembre).
Dal canto suo Ravenna, dopo aver dominato la scorsa sta-

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

Tel: 051.6861760

DOPPIO TURNO INTERNO PER LA TRAMEC CENTO

di ALESSIO ATTI

gione, si è presentata ai nastri di partenza con un roster 
decisamente rivoluzionato: salutati anche Potts, Thomas e 
Marino (questi ultimi accasatasi a Scafati) l’allenatore Mas-
simo Cancellieri è ripartito dalle sole conferme dell’ex bian-
corosso Alberto Chiumenti e da Marco Venuto, ed ha ac-
colto gli stranieri Ra’shad James e Samme Givens, entrambi 
alla prima esperienza in Italia. Daniele Cinciarini è il vetera-
no chiamato a dare ordine alla squadra, mentre gli under 
(solo all’anagrafe) Tommaso Oxilia, Alessandro Simioni e Davi-
de Denegri cercano la definitiva stagione della consacrazione.



di Ufficio Stampa Benedetto XIV

La Tramec Cento in TV e streaming: 
dirette e differite dei biancorossi

Novità in casa Benedetto! Il perdurare delle re-

strizioni costringe a trovare nuove soluzioni per 

permettere la visione dei match della Benedet-

to, che possano affiancarsi alle possibilità già 

esistenti tramite LNP PASS (in abbonamento 

streaming e di recente anche pay per view, al 

costo di 5,49 euro a partita), nell’attesa che si 

possano aprire le porte della Milwaukee Dinelli 

Arena.

Lo scorso venerdì 8 gennaio, la Benedetto 

XIV ha annunciato di aver raggiunto l’accordo 

con Made In Bo TV, canale 210 del DTT Emi-

lia-Romagna e canale 5210 Sky, per la tra-

smissione in differita delle partite casalinghe 

della Tramec Cento.

La prima partita trasmessa sarà quindi Tra-

mec Cento – EuroBasket Roma, in programma 

mercoledì alle ore 18:00, che sarà visibile dal-

le ore 21:00 .

Una partnership importante, che estendendo 

la visibilità delle partite oltre ad LNP PASS, ora 

possono essere viste anche in chiaro sul digi-

tale terrestre.

La collaborazione con Made In Bo TV, rete bo-

lognese presente anche sul web, riguarderà 

tutte le partite casalinghe della regular sea-

son, e potrà essere esteso anche per la fase ad 

orologio e la post-season.

Una novità che ad aggiungersi alle partite che 

verranno trasmesse da MS Channel/MS Sport 

(canale 814 di Sky e in chiaro sul 219 DTT 

Emilia-Romagna) che in esclusiva per LNP tra-

smette una gara di A2 per ogni turno di cam-

pionato.

Il turno della Benedetto sarà domenica, nel 

derby contro Ravenna: per questo motivo, pal-

la a due alle ore 17:00. Orario inusuale, così 

come la coincidenza: l’ultima partita con co-

pertura nazionale in chiaro della Benedetto fu 

proprio contro Ravenna, nell’ottobre 2018.

Abbiamo bisogno del tifo e del supporto di tut-

ti voi, anche da casa: vogliamo inaugurare il 

2021 alla Milwaukee Dinelli Arena nel migliore 

dei modi!



reborn
Racconto a puntate - Episodio 5

di Tommaso Valentini
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“Palazzo”
Marc ha le mani occupate da due fogli di 

carta che scruta a intermittenza, gli occhi 

spalancati senza riuscire a decidersi. Non 

sa quale sia più importante, quale detenga 

una priorità sull’altro, ecco.

Il primo è ripiegato in una busta, riflette, è 

personale e il buon senso gli dice che deve 

optare per quello. Il secondo, però, giace lì 

senza alcuna protezione. È solo da guarda-

re, leggere e comprendere.

E va beh, mormora in segno di resa.

Rimette in tasca la busta e si getta sul gior-

nale che ha prelevato dall’edicola in piazza 

Guercino. È Pressing e contiene la classifi-

ca aggiornata dopo la vittoria con Rieti. Lo 

sfoglia avidamente fino all’ultima pagina e 

processa l’elenco delle squadre coi punti.

È ottima. La Tramec è quinta, ha perso 

punti solo con Napoli e Scafati che occupa-

no le prime posizioni. Senza contare che, 

per via delle partite rinviate a inizio cam-

pionato, ha disputato meno gare delle altre 

squadre. Addirittura la metà, se si prende 

ad esempio Rieti.

Soddisfatto, Marc percorre il portico di via 

Guercino a ritroso e torna verso la piazza. 

Nell’articolo di prima pagina si elogia il 

gioco della Benedetto, in linea con il basket 

moderno: un buon giro palla per aprire il 

campo e favorire il tiro dall’arco, utilizzo 

di numerosi hand-off  in movimento e un 

quintetto per forza di cose più piccolo, vista 

l’assenza di Sherrod. In difesa la zona, per 

cercare di arginare il gioco avversario.

Col ritorno di Sherrod, si dice Marc, le 

cose andranno anche meglio. Più chili e 

centimetri che, per affrontare squadre più 

attrezzate, come Ferrara e Scafati, sono 

indispensabili.

Ferrara, sussurra Marc, ad occhi aperti. È 

arrivato in piazza, avverte i ciottoli sotto 

i piedi e si immagina il derby, che andrà 

in scena più avanti. Come sarebbe viver-

lo, si accontenterebbe anche di andare in 

trasferta. Ma la a sua immaginazione viene 

interrotta bruscamente. 

Nota un piccolo corteo di donne e uomini 

che protesta all’indirizzo del Palazzo del 

Governatore. Hanno la faccia rossa per il 

freddo, e tengono in mano cartelli dai segni 

inequivocabili: sono dei No-Vax.

Io li odio, pensa Marc, incredulo di fronte a 

ciò che sta accadendo.

Le parole Covid e bugia si mescolano come 

colori. Un tizio col megafono fa rimbom-

bare frasi al limite dell’italiano parlato. Gli 

toglierebbe la cittadinanza, pensa Marc. 

Che lo dimostri, il signore, ma non di esse-

re nato in Italia. Di avere studiato.

All’ennesimo urlo di rabbia, mentre una 

donna che rilascia un’intervista per il 

Centone utilizza il neo-vocabolo “Dittatura 

sanitaria”, Marc si ricorda dell’altro foglio.

Si fruga in tasca, tira fuori la busta e la 

apre. Ne estrae il foglio e legge, attorniato 

dalla folla e dal pensiero della prossima 

partita con Roma, in arrivo fra tre giorni:

Risultato Tampone SARS-CoV-2

RESPONSO: NEGATIVO

(continua...)
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a cura di KEVIN SENATORE

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

LA BENEDETTO RACCONTATA DAI 
NOSTRI BIMBI DEL MINIBASKET

Gruppi Scoiattoli e Aquilotti:
il Minibasket, le nostre emozioni. 

Ciao a tutti, siamo gli Aquilotti e gli Scoiattoli del-

la Benedetto 1964 di Cento (Ferrara). In questi 

giorni lontani dal campo ci ritroviamo assieme ai 

nostri amici e ai nostri istruttori e abbiamo vo-

luto raccontare le emozioni che viviamo quando 

giochiamo al minibasket. Le prime emozioni sul 

campo di basket sono indimenticabili. Alcuni di 

noi hanno iniziato a 3 anni, altri con i propri geni-

tori o i fratelli che già giocavano, e ci è piaciuto subito tutto. Ci piacciono i compagni di squadra, i nostri maestri. Ci piace fermarci a guarda-

re prima di tirare a canestro, recuperare la palla, correre e palleggiare. Anche quando qualcuno di noi ha smesso la forza che unisce questo 

sport ti incoraggia a riprovare e a divertirti. È una passione che ti contagia, è un gioco che non ti stanca mai. Quando abbiamo la palla in 

mano viviamo tante emozioni: siamo carichi, abbiamo voglia di palleggiare tutto il giorno e di spaccare tutto. Ci sentiamo felici, forti e liberi 

quando possiamo giocare. Adesso è un periodo difficile. Non possiamo giocare con gli amici, né andare in attacco, né in difesa. Dobbiamo 

passare il pallone agli alberi! E non vediamo l’ora di tornare a giocare perché il basket per noi è questo.

Gruppi Aquilotti – Esordienti:  
“Cosa rende il minibasket così speciale” 

Ciao a tutti, siamo gli Esordienti e gli Aquilotti della Benedetto 1964 di Cento (Ferrara). 

Il nostro minibasket non si è fermato. Stiamo insieme, ci stiamo anche allenando per 

tornare in campo e qui ci piacerebbe descrivere cosa rende speciale il Minibasket per noi. 

Il minibasket per noi è conoscere nuovi amici. È divertimento quando siamo sul campo 

e fuori dal campo. Significa allenarsi in palestra insieme e anche fare tante partite, quei 

tanti confronti con gli altri ragazzi che ci divertono e che ci mancano molto. Non vediamo 

l’ora di tornare a gioire per un canestro. Ci mancano i nostri maestri, i giochi, i nostri tiri 

da lontano, le nostre risate. Ci manca vedere il tempo che passa sul tabellone, per vedere 

quanto manca e quanti canestri dobbiamo segnare per rimontare. Minibasket per noi si-

gnifica anche vivere esperienze come quelle che abbiamo vissuto a Padova e a Cento nella 

stagione scorsa. Abbiamo giocato due tornei insieme. Abbiamo dormito nelle stanze e ci 

siamo divertiti a furia di canestri in campo e di cuscinate in stanza. Poi abbiamo ospita-

to delle squadre nel nostro torneo di Carnevale. Abbiamo conosciuto amici da Padova e 

Trieste, abbiamo giocato con loro e abbiamo tifato per loro quando erano in campo. E non 

solo: abbiamo trascorso la serata con loro. Tra cuscinate e canestri in pigiama ci siamo 

(tratto dal libro virtuale  "Giocare a Minibasket - Il racconto dei bambini”, scaricabile sul sito FIP settore minibasket).



ORARI DI SEGRETERIA

dal MARTEDÌ al VENERDÍ dalle 15.30 alle 19 

presso PALESTRA DELLA GIOVANNINA 

Via Giovannina, 76 - Cento, Fe

INIZIATIVE DI FINE 2020
Con le ultime iniziative del 2020, la società ha lanciato un Christmas 

Contest che ha visto la partecipazione di tanti bambini del Minibasket 

e ha dato vita al quizzone natalizio che ha coinvolto i ragazzi che con 

più successo hanno risposto alle domande dei quiz proposti nel corso 

dell’estate su Instagram. Al Christmas Contest, dedicato ai bambini 

del minibasket, hanno preso parte Fabio Bentenuto, Matteo Botti, 

Tommaso Castelvetri, Luca Fabbri, Luca Ferrari, Veronica Ferri, Sa-

muele Giberti, Isacco Goldoni, Carlos Govoni, Massimo Govoni, Brian 

Malaguti, Sergio Melloni, Matteo Piva e Leonardo Vicenzi.

divertiti un mondo insieme. Non importa dove o contro chi giochiamo. Giocare insieme! Questo è il minibasket per noi e non vediamo 

l’ora di tornare in campo!

TOGETHER: ALLENAMENTI A DISTANZA IN ATTESA DEL RITORNO
Together è il nuovo e stimolante progetto targato Granda College Cuneo e Basketball Stars Camp che unisce numerose realtà d’ec-

cellenza italiane, di Serie A e Serie A2, in al-

lenamenti congiunti sulle piattaforme digitali. 

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 nel mese di dicembre 

con la felice esperienza assieme agli ideatori 

del progetto, il Granda College Cuneo, con lo 

staff  cuneese guidato da Richard Lelli e quel-

lo della Benedetto 1964 che hanno accompa-

gnato i ragazzi tra allenamenti fisici e tecnici 

con contenuti stimolanti e ripetibili in casa, 

anche in autonomia. Tra le attività proposte 

anche un allenamento speciale con ragazzi e 

genitori delle categorie Esordienti e Aquilotti. 

Nella seconda settimana di attività 4 gruppi 

del settore giovanile centese hanno condiviso 

lo schermo con la Pistoia Basket Academy. Il 

progetto proseguirà anche nel mese di genna-

io con altre società di rilievo, con la speranza 

che nel breve tempo possibile si possa tornare anche in palestra, che al momento resta un’opzione in standby in attesa di avere indi-

cazioni più precise dalle disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro, che ha recentemente modificato (con l’approvazione 

del CONI) la lista delle manifestazioni d’interesse nazionale.



CHRISTIAN ZULLI 
a cura di SIMONE FRIGATO

uesta settimana scambiamo quattro chiac-
chiere con Christian Zulli, giovane e prepa-
rato coach centese entrato a far parte dallo 

scorso settembre della famiglia Benedetto Vol-
ley.

CHRISTIAN, RACCONTACI UN PO’ DI TE..
“Sono uno studente all’ultimo anno di Magistra-
le di Statistica e allenatore Fipav di secondo gra-
do che passa tutti i pomeriggi/sere in palestra 
coltivando la sua passione. Nella pallavolo ho 
fatto un po’ di tutto, da primo a secondo allena-
tore, tutti i ruoli da giocatore e scoutman.
Da giocatore, durante il mio percorso giovanile 
ho giocato prevalentemente come schiacciato-
re-ricevitore, poi per problemi alla schiena ho 
cambiato ruolo intorno ai 18 anni e ho palleggia-
to per diverse squadre del bolognese in serie D.
Alleno da quando sono maggiorenne, ho iniziato 
con i maschi alla Zinella Bologna per poi dedi-
carmi al settore femminile negli ultimi anni”

STAI GUIDANDO ATTUALMENTE UNA UN-
DER15. COME VALUTI IL PERCORSO STAGIO-
NALE FIN QUI SVOLTO?
“Potendo scegliere una parola per riassumere la 

Benedetto Volley benedetto volley

prima parte di stagione, dico “entusiasmo”.
C’è buon feeling con le ragazze che hanno condi-
viso insieme a me i progetti e le idee che intendo 
sviluppare. Quando una giocatrice o una squa-
dra si presenta in palestra con voglia e determi-
nazione funziona tutto al meglio. 
Attendiamo impazienti l’ora di poterci confron-
tare con squadre avversarie di provincia e non”

QUAL’È LA METODOLOGIA DI LAVORO CHE CA-
RATTERIZZA LA TUA IMPRONTA DI COACH?
“Utilizzo un metodo da me chiamato “3C”: Con-
divisione, Costruzione e Coraggio.
Il primo punto è far sì che le atlete (e famiglie) 
siano a conoscenza degli impegni che ci atten-
dono durante l’anno e occorre che tutti siano 
coinvolti, partecipi e convinti.
Poi avviene la fase di costruzione fatta di lavoro, 
ore di allenamenti, video, dialogo, amichevoli, 
tornei.
Infine, l’ultima, è il coraggio di rischiare, metter-
si in gioco, soprattutto in partite ufficiali.
Assolutamente non deve mancare, punto cru-
ciale, l’impegno che ogni membro del gruppo 
deve sempre mostrare in palestra. Questo fatto-
re funziona e incide meglio se viene condiviso il 
percorso proposto”

È APPENA INIZIATO UN NUOVO ANNO, COSA 
TI ASPETTI DA QUESTO 2021?
“Dal punto di vista personale punto a laurearmi 
in luglio nella magistrale di Statistica. 
Il percorso da allenatore di pallavolo dipenderà 
successivamente dall’evoluzione della futura 
carriera lavorativa, continuando la mia crescita 
nella città in cui eventualmente mi trasferirò.
Se, invece, dovessi rimanere in zona, difficilmen-
te lascerei la Benedetto.  E’ veramente una gran-

de famiglia.
Ho notato questo spirito quando, nei mesi au-
tunnali, in qualche occasione mi sono allenato 
insieme ai ragazzi della maschile. In pochi al-
lenamenti mi sono sentito uno di loro come se 
giocassimo insieme da anni.
Questo atteggiamento l’ho rivisto anche nel-
la mia Under15 femminile nel momento in cui 
ho coinvolto nel progetto alcune giocatrici pro-
venienti da un’altra società: le ragazze si sono 
inserite velocemente nel gruppo ed è scattato 
subito un bel feeling tra loro.
Queste sensazioni, queste emozioni sono alla 
base di questo sport e vanno oltre ogni risultato 
sportivo.
Forza Benedetto e auguri a tutti di un felice 
2021!”
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   7  Manuel SALADINI (Play, 2002, 178)

  8  Matteo FALLUCCA (Guardia, 1993, 196)

  9  Paolo RAYNER (Ala, 2002, 195)

10  Francesco RONCARATI (Playmaker, 2001, 180))

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 SHERROD (Centro, 1992, 198)

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

     1 Jamal Olasewere (Ala/Pivot, 1993, 201)

     3 Lorenzo Ludovici (Play, 2002, 185)

     4 Roberto Gallinat (Guardia, 1996, 190)

     5 Janko Cepic  (Ala, 1999, 201)

     6 Eugenio Fanti (K) (Play, 1991, 195)

     7 Kenneth Viglianisi (Guardia/Ala, 1992, 195)

   13 Alexander Cicchetti (Ala/Pivot, 1998, 203)

  14 Federico Bischetti (Guardia, 2002, 194)

  15 Daniele Magro (Centro, 1987, 208)

  16 Valerio Staffieri (Guardia/Ala, 1992, 196)

  17 Andrea Antonaci (Centro, 1998, 204)

  18 Gabriele Romeo (Play/Guardia, 1997, 180)

   21 Lorenzo Bucarelli (Guardia/Ala, 1998, 198)

 Coach:  Damiano Pilot
   Ass:   Andrea Crosariol - Umberto Zanchi

MERCOLEDÌ

13
GENNAIO
20.30ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 16 8-0

 Top Secret Ferrara 16 8-2

GeVi NAPOLI 16 8-2

Givova SCAFATI 12 6-3

Atlante Eurobasket Roma 8 4-4

Giorgio Tesi Group Pistoia 8 4-5

Kienergia Rieti 8 4-7
Tramec Cento 6 3-3
Benacquista Ass. Latina 6 3-5
LUX Chieti Basket 1974 6 3-5

OraSì Ravenna 4 2-5

Allianz Pazienza San Severo 4 2-7

Stella Azzurra Roma 2 1-8

vs. EUROBASKET ROMA

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

20GENNAIO
MERCOLEDÌ

vs.

 PALATRICALLE LEOMBRONI
CHIETI

20,30

     5 Daniele Cinciarini (Guardia, 1983, 198)

     7 Alberto Chiumenti (K) (Ala/Centro, 1987, 204)

     8 Ra’Shad James (Play/Guardia, 1990, 188)

    11 Davide Denegri (Guardia, 1998, 184)

   13 Davide Vavoli (Ala, 2001, 198)

   16 Marco Venuto (Play, 1985, 190)

   19 Giacomo Maspero (Ala, 1992, 204)

  23 Tommaso Oxilia (ALa, 1998, 200)

  27 Alessandro Simioni (Centro, 1998, 204)

  35 Francesco Buscaroli (Ala, 2001, 192)

  45 Samme Givens (Ala, 1989, 198)

  85 Mirko Laghi (Guardia, 2004, 188)

 Coach:  Massimo Cancellieri
   Ass:   Bruno Savignani - Francesco Taccetti

DOMENICA

17
GENNAIO

18ORE

ORASÌ RAVENNA

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO


