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13-15 NOVEMBRE 2020

LA SUPERCOPPA 
ARRIVA A CENTO

La Supercoppa LNP del Centenario a Cento: non è un 
simpatico gioco di parole, ma una splendida opportunità 
che si concretizza. Dal 13 al 15 novembre, la società del 

presidente Fava avrà infatti l’onore di 
ospitare nel rinnovato Pala-
Benedetto la fase finale di questa presti-

giosa competizione, con tutte le squadre.... 

continua a pg. 2 



di ALESSIO ATTI

continua da pg.1

qualificatesi dai rispettivi gironi di 

serie A2 e di serie B, oltre ovviamen-

te alla presenza dei padroni di casa 

della Tramec. 

Per quanto riguarda la serie cadetta, 

al momento della messa in stampa 

queste erano le pretendenti già cer-

te di potersi sfidare: Vaporart Berna-

reggio, Andrea Costa Imola Basket, 

Moncada Energy Group Agrigento, 

Tramarossa Vicenza, Real Sebastia-

ni Rieti e Frata Nardò.

Il quadro è stato successivamente 

completato da altre due squadre, 

ossia dalle vincenti degli scontri 

Olimpo Basket Alba / Bakery Pia-

cenza e Ristopro Fabriano / Blukart 

Etrusca San Miniato.

Già definita la situazione in A2, 

dove i team già qualificati sono Re-

ale Mutua Torino, Urania Milano, Apu Old Wild West Udine, 

Unieuro Forlì, Givova Scafati, NPC Rieti, Top Secret Ferrara 

e appunto Tramec Cento.

Di certo, questo week end sarà l’occasione per ogni compa-

gine partecipante di poter testare il proprio grado di prepa-

razione a poche settimane dal via del campionato (emergen-

za Covid permettendo), senza contare che il calendario dei 

quarti metterà nuovamente di fronte la Benedetto XIV contro 

i “cugini” estensi, in quella che a tutti gli effetti pare essere 

una prima occasione di rivincita dopo il match dello scorso 

ottobre.

Purtroppo a causa delle attuali restrizioni vigenti l’intera 

competizione si svolgerà a porte chiuse, ma LNP garantirà la 

visione di tutte le partite ad ogni abbonato alla propria piat-

taforma LNP Pass.

Resta ovviamente il rammarico di non poter vedere il palazzo 

gremito, perché certamente gli appassionati di basket e le 

diverse tifoserie organizzate lo avrebbero reso una cornice 

strepitosa: mai come in questo caso, verrà lasciata la parola 

al campo ed al 

basket gioca-

to. TUTTE LE PARTITE 
DELLA TRAMEC IN

DIRETTA STREAMING

X INFO: www.legapallacanestro.com



  7 DAVIDE BRUTTINI (Centro, 1987, 203)

  8 NICOLA NATALI (Guardia/Ala, 1988, 200)

12 YANCARLOS RODRIGUEZ (Play, 1994, 193)

13 TERRENCE RODERICK (Guardia/Ala, 1988, 200)

15 ARISTIDE LANDI (Ala/centro, 1994, 203

16 SAMUEL DILAS (Centro, 1999, 206)

17 LUCA CAMPORI (Guardia/Ala, 1999, 194)

19 GIULIO ZAMBIANCHI (Guardia/Ala, 2002, 197)

20 BENJAMIN BABACAR (Centro, 2003, 205)

21 ERIK RUSH (Ala, 1988, 197)

22 RICCARDO BOLPIN (Guardia/Ala, 1997, 197)

23 JACOPO GIACHETTI (Play/Guardia, 1983, 191)

Coach:  Sandro Dell’Agnello  

   Ass.: Francesco Nanni, Danilo Quaglia 

  3 Randy L. Culpepper (Play, 1989, 186)

  5 Bernardo Musso (Ala, 1986, 193)

11 Tommaso Marino (Play, 1986, 192)

13 Charles Thomas (Ala/Centro, 1986, 201)

16 Antonino Sabatino (Play, 2000, 180)

18 Riccardo Rossato (Guardia, 1996, 190)

20 Luigi Sergio (Guardia/Ala, 1988, 190)

25 Lorenzo Benvenuti (Centro, 1995, 204)

32 Valerio Cucci (Ala/Centro, 1995, 202)

     Gaetano Grimaldi (Play, 2002, 180)

Coach:  Alessandro Finelli

   Ass.: Umberto Di Martino  

  7  Manuel SALADINI (Play, 2002, 178)

  8  Matteo FALLUCCA (Guardia, 1993, 196)

  9  Paolo RAYNER (Ala, 2002, 195)

10  Francesco RONCARATI (Play, 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 SHERROD (Centro, 1992, 198)

61  Matteo NEGRI (Guardia/ala, 1991, 191)

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

  2  A.J. PACHER (PLAY, 1995, 194)

  3  Luca VENCATO  (Play, 1995, 194)

  5   Alessio PETROLATI (Guardia, 1999, 187) 

  8   Tommaso FANTONI (Centro, 1985, 206)

11  Patrik BALDASSARRE (Ala/Centro, 1986, 201)

14  Pietro UGOINI (Ala, 2000, 200)

18  Federico ZAMPINI (Play, 1999, 191)

21   Alessandro PANNI (Play/Guardia, 1991, 184)

41  Kenny HASBROUCK (Guardia, 1986, 191)

73
 

  Michele EBELING (Ala/Centro, 1999, 205)

75   Niccolò FILONI (Ala, 2001, 196)

Coach:  Spiro LEKA
   Ass:   Marco CARRETTO, Nando MAIONE

TRAMEC CENTO
  3 Dominique JOHNSON
  5 Lodovico DEANGELI
  6 Andrea AMATO
  8 Matteo SCHINA
  9 Michele ANTONUTTI
12 Joseph YANTCHOUE MOBIO
15 John Paul ONYEKACHI AGBARA
20 Nana FOULLAND
21 Marco GIURI
22 Vittorio NOBILE
29 Francesco PELLEGRINO
31 Nazzareno ITALIANO
33 Riccardo AZZANO

Coach:  Matteo Boniciolli     
   Ass.:  Carlo Finetti, Simone Lilli

URANIA MILANO

  0 Claudio TOMMASINI (Play, 1991, 197)

  1 Francesco STEFANELLI (Guardia, 1995 192)

  2  Carlo FUMAGALLI (Play, 1996, 188)   

  5  Giacomo SANGUINETTI (Play, 1990, 181)

12 Alessio FRUSCOLONI (Centro, 2002, 204)

13 QuirinoDE LAURENTIS (Centro, 1992, 206)

14 Riziero PONZIANI (Centro, 1994, 205)

15 Alessandro SPERDUTO (Guardia, 2000, 192)

25 Steve TAYLOR JR (Ala, 1192, 206)

33 Dalton PEPPER (Guardia, 1990, 197)

93 Nikola NONKOVIC (Ala, 2002, 202)

Coach:  ALESSANDRO ROSSI
   Ass.: FRANCESCO TUBINA, A. RUGGIERI, A. AULETTA

REALE MUTUA

GIVOVA SCAFATI UNIEURO FORLI’

  2  Giorgio PIUNTI (Ala/Centro, 1990, 205)

  3  Stefano BOSSI (Play, 1994, 190)

  4  Matteo CHIAPARINI (Play, 2003, 180)

  7  Wayne LANGSTON (Centro, 1993, 201)

  8  Tommaso RASPINO (Guardia, 1989, 198)

  9  ANdrea BENEVELLI  (Ala, 1985, 202)

10  Vittorio LAZZARI (Guardia, 2001, 194)

14  Matteo MONTANO (Play/guardia, 1992, 190)

20  Daniele PESENATO (Centro, 2001, 200)

21  Leonardo MOLIN (Ala, 2001, 200)

25  Matteo FRANCO (Play, 2001, 183)

30  Nik RAIVIO (Guardia/Ala, 1986, 193)

Coach:  -     

   Ass.: -

OLD WILD WEST

NPC RIETI

TOP SECRET

LE 8 SQUADRE FINALISTE

  5 Mirza ALIBEGOVIC (Guardia, 1993, 195)

70 Franko BUSHATI (Guardia, 1985, 191)

12 Luca CAMPANI (Centro, 1990, 208)

   9 Alessandro CAPPELLETTI (Play, 1995, 186)

   3 Jason CLARK (Guardia, 1990, 190)

35 Ousmane DIOP (Ala, 2000, 204)

  6 Giordano PAGANI (Centro, 1998, 205)

   8 Lorenzo PENNA (Play, 1998, 178)

15 Kruize PINKINS (Ala, 1993, 201)

17 Daniele TOSCANO (Guardia, 1993, 196)

Coach:  Demis Cavina
   Ass.: Alessandro Iacozza, Carlo Campigotto

 



reborn
Racconto a puntate - Episodio 2

"(S)coprifuoco"

È tardo pomeriggio quando Marc arriva 
in redazione. Un ufficio di piccole dimen-
sioni, nel complesso sopra il Rirò Cafè, di 
cui solo lui ha le chiavi.
Ha avuto anche una segretaria, un tem-
po, ma con la crisi ed il poco lavoro ha 
dovuto fare tagli al personale. Adesso c’è 
posto per un computer, una stampante e 
il tavolo con la sedia.
Si sistema di fretta e pensa al titolo 
dell’articolo, ma non gli viene in mente 
granché. Scruta fuori dalla finestra, il 
viale del cimitero è deserto e presto le 
poche persone rimaste a camminare do-
vranno fare ritorno a casa, in tempo per 
il coprifuoco.
Marc vorrebbe aprire la finestra e urlare 
che è stanco di tutta la situazione, anche 
perché non si trovano dentro un racconto 
di fantascienza di Philip K. Dick, è pronto 
a farlo – ha già la mano sul pomello della 
finestra, in realtà –, poi si ferma. Riflette 
un secondo e apre sì il vetro, ma lo fa con 

di Tommaso Valentini
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un altro intento.
Lancia un fischio in direzione di un uomo 
con la tuta da lavoro e l’andatura di chi, 
dopo una giornata piena, avrebbe voglia 
di bersi una birra, o forse due o tre.
– Ce l’ha con me? – risponde l’uomo con 
la faccia rivolta verso l’alto. Ci ha mes-
so un po’ per capire da dove provenisse 
l’incursione indesiderata, e non sembra 
contento.
– Si, dico a lei – dice Marc. – La sa una 
cosa?
– C’è il coprifuoco? Si faccia gli affari 
suoi.
– No, amico. Le Final Eight di Supercop-
pa saranno qui, quest’anno, a Cento.
L’uomo lo guarda stupito. – Mi ha preso 
per un idiota? 
– E perché?
– L’avevo sentito – ribatte piccato.
– La seguirà in streaming, quindi?
– Si – dice l’uomo, come fosse la cosa 
più ovvia al mondo. Fa per andarsene, 
ma poi si volta. – Lei è un giornalista?

– Già.
– Fa un po’ schifo.
– Apprezzo la sincerità.
– Arrivederla. E non porti iella!
Marc richiude la finestra e inizia a scri-
vere. 
Cosa ne sarà del suo lavoro da giornali-
sta, già piegato dall’avanzata dello stre-
aming e degli e-book, non si sa. Però sa 
che Cento ospiterà a giorni le Final Ei-
ght di Supercoppa, in un PalaBenedetto 
nuovo scintillante. Sarà vuoto, è vero, ma 
non lo saranno gli account collegati per 
seguire i risultati delle partite. Come del 
resto è accaduto per la vittoria, gloriosa, 
con Capo D’Orlando, e per la sconfitta ri-
mediata con Trapani.
In un periodo in cui è facile farsi prende-
re dallo sconforto, una manifestazione di 
questo tipo per la città e l’ambiente vale 
molto più di altre cose. Anche l’offesa, 
buona fede o no, di un tifoso.

(continua...)



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

CENTO, CASA DELLA SUPERCOPPA IN ATTESA 
DEL RITORNO DELLE GIOVANILI

na tre giorni inedita, particolare. 

La Final Eight di A2 e B metterà Cento al 

centro del panorama cestistico. Sarà un evento 

di valore, anche se mancherà la ciliegina sulla 

torta: il pubblico, in particolare quello formato 

dai ragazzi. Avrebbe potuto essere una festa di 

tanti giovani biancorossi in campo a celebra-

re la propria passione e ad assistere a partite 

emozionanti, ma purtroppo non sarà così. La 

presenza dei ragazzi ci sarà in varie forme, a 

livello organizzativo, perchè, nonostante tutto, 

la passione arde sempre nei cuori biancorossi. 

Ben vengano questi eventi, quest’attenzione, 

questo desiderio di ripartire, perchè lo sport 

fa bene, al fisico e al cuore, e una ventata di 

ottimismo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno.  

Il coronavirus circola subdolamente fra di noi e 

sta minando tante sicurezze nel mondo 

dello sport. Alla Benedetto 1964, dove il 

basket è di casa per i bambini e le bam-

bine dai 4 ai 20 anni (con l’aggiunta di 

una serie D quest’anno), lo sforzo per la 

ripartenza durante l’estate 2020 è stato 

enorme, ma è stato ripagato dal grande 

entusiasmo dei ragazzi e delle famiglie 

che hanno premiato gli investimenti e il 

rispetto delle regole della società. La pa-

lestra è tornata ad essere piena di vita 

e di entusiasmo. Le luci sono tornate a 

LA BENEDETTO 1964 RACCONTATA DAI PROTAGONISTI

“Allenare a Cento, a maggior ragione in un 

ruolo di responsabilità, propone situazioni in-

teressanti. Non ci si annoia mai! Da un lato, 

le difficoltà che abbiamo affrontato in questi 

anni sono state tante, di non facile soluzione, 

e abbiamo dovuto usare tanta creatività nella 

proposta. Dall’altro la spinta univoca di dirigen-

za, staff, gruppo genitoriale, atleti è fortissima, 

trascinante, e ci ha consentito di raggiungere 

risultati insperati. Ora c’è la difficoltà covid-19, 

brutta e estremamente complicata da gestire, 

ma finché la spinta rimane la stessa, non ho 

dubbi che ne usciremo ancora orientati verso 

il miglioramento, la cura dei ragazzi, il rispet-

to per tutti, l’entusiasmo e l’impegno totali. Come 

sempre, a Cento.” 

Marco Savini, responsabile area agonistica

Lavorare a Cento, per chi come me fa della palla-

canestro e del minibasket la propria vita, è lavorare 

nel posto ideale, dove tutti pensano e vivono questo 

gioco con passione, con i “giusti eccessi” tipici del 

territorio, ma senza mai tirarsi indietro di fronte a 

niente. Proprio da questo punto di vista, la forza e lo 

spirito combattivo con i quali la dirigenza e tutte le 

persone che collaborano, a qualsiasi titolo, con la 

Benedetto 64, ci faranno superare questo difficile 

momento con la convinzione che, nonostante tutto, 

ne verremo fuori migliori di prima.”

Andrea Codato, 
responsabile Minibasket

spegnersi a fine ottobre con i campionati rinvia-

ti almeno fino a gennaio, ma faremo di tutto per 

tenere acceso l’entusiasmo e la voglia di gioca-

re a pallacanestro. Perchè il basket a Cento è 

più di uno sport e per questo motivo, contro un 

avversario così ostico, il minimo è lottare per 

un futuro di gioia e ottimismo.

U

“Per me giocare alla Benedetto 

1964 è motivo d’orgoglio, per-

chè è la squadra della mia città. 

Mio papà e mio cugino hanno 

giocato in questa società. Ogni 

volta che scendo in campo o al 

palazzetto ci sono sempre emo-

zioni nuove. Il mio rapporto con 

questa società è unico, con nes-

sun’altra società potrò averne 

uno come l’ho avuto qui. Per me 

è una seconda famiglia, sono 

passati 11 anni da quando ho 

iniziato e più passano gli anni 

e più vedo che il percorso è andato in crescendo, 

sempre migliorati come società, come giocatori e 

questo mi riempie d’orgoglio” 

Andrea Barbieri, U18



È l’accoppiata proveniente dal settore giova-

nile della Benedetto 1964 e vive per la prima 

volta l’esperienza senior in prima squadra 

(oltre che in Serie D). Presentiamo France-

sco Roncarati (classe 2001) e Paolo Rayner 

(classe 2002) con quest’intervista doppia.

COME TI SENTI A SCENDERE IN CAMPO IN 

UNA FINAL EIGHT DI SUPERCOPPA CON 

COSÌ TANTI TALENTI DEL BASKET ITALIA-

NO IN CAMPO?  

FR: La sensa-

zione è mol-

to bella e mi 

sento molto 

o rgo g l i o s o , 

perchè non è 

un’esperienza 

per tutti. Sono 

cresciuto nel 

settore giova-

nile di Cento 

e giocare per 

la prima squa-

dra di Cento 

ha sicuramente un grande significato per 

me. Cerco di essere il più disponibile pos-

sibile durante allenamenti e, quando sono 

chiamato in causa, partite, perchè è un at-

teggiamento che aiuterà in futuro e che dà 

i suoi frutti perchè posso prendere tutte le 

indicazioni possibili. Il confronto con gioca-

tori di alto livello è affascinante e credo sia 

anche oro che cola, dato che non è da tutti 

giocare due anni con loro. Poi starà a me de-

cidere in che misura quest’esperienza sarà 

favorevole per me in prospettiva futura.

PR: Anche solo essere lì mi fa sentire orgo-

glioso di quello che ho fatto fino adesso, e 

mi sprona a fare di più per arrivare un gior-

no a trovarmi in competizioni simili non solo 

come “comparsa”, ma come giocatore di cui 

la squadra può fidarsi.

CHE CAMPIONATO SARÀ SECONDO TE E 

COME È IL RAPPORTO CON I COMPAGNI 

I DUE UNDER DALLA BENEDETTO 1964: RONCARATI E RAYNER

“Quando si entra su un campo da basket come 

la Giovannina è come entare in un altro mondo, 

in un mondo dove ci sono avversari, non nemici; 

competizioni e non guerre. Ed è ancor più bello 

viverle e giocarle indossando la canotta della Be-

nedetto 1964” 

Manuel Diaco, U15

“La prima settimana in cui mi allenai alla Bene-

detto 1964 ricordo che ero sempre stanco. Ho 

notato una differenza d’intensità incredibile. Ero 

distrutto, ma felice e ogni volta che gioco qui mi 

sento così. Arrivo a fine allenamento e sono feli-

ce, provo una gioia nel giocare con i miei com-

pagni che non ha confronti. La competitività fra 

di noi, gli stimoli che ci danno i nostri allenatori 

ci aiutano tanto a credere in noi stessi e a mi-

gliorare” 

Martino Mantovani, U17

NELL’AMBIENTE DELLA BENEDETTO XIV?

FR: Innanzitutto spero che si inizi, dato che 

non c’è nulla di scontato. Il campionato è 

senz’altro diverso dall’anno scorso. Abbia-

mo un roster con giocatori esperti in questa 

categoria, però siamo una squadra neopro-

mossa e penso che, a parte alcune squadre 

superiori sulla carta, con le altre possiamo 

giocarcela tranquillamente. Il rapporto con i 

compagni è buono. Il fatto che con alcuni di 

loro ho giocato l’anno scorso aiuta e anche 

con le nuove conoscenze, tra cui i due ame-

ricani, mi trovo bene.

PR: Non so davvero cosa aspettarmi, ma ad 

allenamento vedo che i miei compagni si im-

pegnano ogni giorno e hanno già dimostrato 

nelle amichevoli di poter fare un campionato 

di livello.

LE DIFFERENZE PIÙ EVIDENTI TRA 

BASKET SENIOR E BASKET GIOVANILE?

FR: La più grande differenza è il confronto 

con giocatori più grandi, adulti. È una que-

stione di adattamento, di confronto, di tro-

vare un punto d’incontro. Il ruolo in squadra 

in cambia rispetto alle giovanili e ti ritrovi 

con meno responsabilità come giocatore 

“under”, ma l’impegno deve essere lo stesso 

e devi dare il massimo per guadagnarti spa-

zio. A me è una situazione che piace perchè 

ti confronti con giocatori che quasi sempre 

sono più esperti di te e quindi si impara 

sempre. Un altro elemento diverso è il rap-

porto con l’allenatore, perchè il confronto è 

diverso e sicuramente l’ultima cosa da fare 

è alzare la cresta. 

PR: Nel basket senior vedo un contesto se-

rio, organizzato, ad allenamento sono tutti 

concentrati su un unico obiettivo, forse an-

che perché si sente più “pressione”(in senso 

positivo) in quanto si rappresenta a tutti gli 

effetti la propria città. Questa sensazione 

c’era anche nell’ambiente delle giovanili, 

ma sicuramente in un campionato senior si 

sente ancora di più. In una squadra senior, 

certamente c’è meno spazio per scherzare, 

ma a fine allenamento, se si lavora bene, si 

hanno delle soddisfazioni maggiori, perché il 

gioco ovviamente si complica ed è più diffici-

le restare concentrati.

SE DOVESSI DESCRIVERE COSA RAPPRE-

SENTA LA BENEDETTO PER TE, COSA DI-

RESTI?

FR: la Benedetto rappresenta la mia secon-

da casa, dato che mi sono allenato pratica-

mente sempre qui, e la mia prima passione, 

giocare a basket. La Benedetto 1964 mi ha 

cresciuto come giocatore e come persona, 

mi ha dato tante opportunità di crescita. 

Negli ultimi anni, allenatori come Marco 

Sanguettoli e Marco Savini, a cui devo vera-

mente tanto per la sua disponibilità e la sua 

fiducia in me, hanno dato ulteriore valore a 

quel che c’era già a Cento. Sono molto feli-

ce di aver fatto parte del settore giovanile, 

perchè non è da tutti dare le opportunità 

che abbiamo avuto noi qui a Cento, anche 

aspetti che possono sembrare banali come 

la palestra, le ore di fondamentali, confron-

tarsi con un allenatore che ti ascolta e che ti 

viene incontro, avere un preparatore atletico 

che ti migliora ecc.. 

PR: la Benedetto 

di sicuro rappre-

senta il mio pas-

sato, presente e, 

chi lo sa, forse 

anche futuro. 

Una cosa è cer-

ta, difficilmente 

si ritrova in giro 

un altra società 

con questa pas-

sione ed entu-

siasmo, quindi 

finché resterò a 

Cento sarò sicu-

ro di stare in un 

be l l ’ amb ien te 

per crescere e di-

vertirmi.



Volley: rinviati i 
campionati a gennaio

a cura di SIMONE FRIGATO

on l’ultimo DPCM del 3 novembre, arriva 

il temuto stop ai campionati di catego-

ria, rinviati al prossimo gennaio. Purtroppo 

la situazione epidemiologica continua a peg-

giorare su tutto il suolo nazionale, così la FI-

PAV, a malincuore, ha dovuto alzare bandiera 

bianca. 

Nella nota federale si legge che “la FIPAV, 

stante la situazione attuale e i provvedimenti 

già assunti da alcuni comitati periferici, non può 

ignorare l’incidenza del Covid-19 sulle società 

e, facendo proprie le oggettive difficoltà che le 

stesse stanno riscontrando sia nell’organizza-

zione sia nella programmazione dell’attività, si 

è vista costretta a prendere questa sofferta de-

cisione”. 

Occorre, in questo duro periodo che ci at-

tende, fare ancor più squadra e combattere 

insieme, contrastando la diffusione del virus, 

per ritornare sui campi da gioco in tempi 

brevi e con la speranza di salvare almeno la 

seconda parte di stagione.

Resta da capire e valutare insieme agli enti 

Benedetto Volley benedetto volley

preposti se la specifica “le attività di allena-

mento restano possibili nei limiti delle norme 

governative, regionali e locali, e nel rispetto dei 

protocolli federali”, possa quanto meno con-

sentire ai tesserati la possibilità di continua-

re l’esercizio in palestra.

A conclusione del comunicato federale, si 

ricorda inoltre che “la Federazione Italiana 

Pallavolo, confidando nel senso di responsabi-

lità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, 

tiene a ribadire, ancora una volta, che resta di 

fondamentale importanza l’adottare comporta-

menti di buon senso sempre nel rispetto delle 

prioritarie esigenze di tutela della salute con-

nesse al rischio di diffusione da Covid-19; così 

come è di primaria importanza la tutela dei rap-

presentanti legali delle società”.

Sono stati mesi alquanto impegnativi quelli 

trascorsi, che hanno messo davvero a dura 

prova non solo le casse delle società sporti-

ve, ma in particolare  modo la programma-

zione e l’organizzazione delle attività. Tra mi-

sure di sicurezza, norme, prodotti, protocolli 

da osservare, fogli di carta, ricerca di spazi 

dove allenare tutti i gruppi, si è fatto tutto 

il possibile per rendere le palestre un luogo 

protetto, sanificato e ligio al rispetto delle 

regole: non è bastato per poter proseguire 

e garantire ai giovani ragazzi e ragazze del 

settore giovanile biancorosso un momento di 

agonismo, di svago, di divertimento, di mo-

vimento in un momento storico così cupo, in 

cui aggrapparsi alla propria passione sporti-

va avrebbe contribuito a superare il senso di 

incertezza che regna sovrana.

Lo sport insegna a non mollare mai, il volley 

in particolare impegna la mente a pensare 

sempre alla palla successiva. Questo deve 

essere il mood con cui affrontare le prossime 

settimane, aspettando con grande attesa, 

con spassionata emozione, il giorno in cui 

l’arbitro fischierà un nuovo inizio e si potrà 

ricominciare finalmente a giocare! 

In chiusura, riportando un bel post uscito sui 

social, l’augurio e la speranza è di ritrovarci 

al più presto in palestra e tornare a schiac-

ciare forte nel minor tempo possibile. 

“I veri pallavolisti lo sanno che nel nostro sport, 

come nella vita, può capitare di finire a terra.

L’importante è rialzarsi velocemente e prepa-

rarsi a prendere una bella rincorsa.

Senza pensare alla botta della caduta, ma con-

centrati sulla palla che ci aspetta in aria.

Torneremo a colpirla, con ancora più voglia”

C



VENERDÌ 13 NOVEMBRE SERIE B, QUARTI DI FINALE 
                                              PalaReno, Sant’Agostino, Fe

h 12.00 -  Alba vs. Bernareggio (A)

h 15.00 - Vicenza vs. Andrea Costa Imola (B)

h 18.00 - Rieti vs. vincente Fabriano/San Miniato (C)

h 21.00 - Agrigento vs. Frata Nardò (D)

SABATO 14 NOVEMBRE SEMIFINALI 
                                             PalaBenedetto, Cento, Fe

h 12.00 - Prima semifinale Serie B (A-B)

h 15.15 - Seconda semifinale Serie B (C-D)

h 18.00 - Prima semifinale Serie A2 (1-2)

h 20.45 -Seconda semifinale Serie A2 (3-4)

DOMENICA 15 NOVEMBRE FINALI  -  PalaBenedetto, Cento, Fe

h 15.15 - Finale Serie B
h 18.15 - Finale Serie A


