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Nel giorno in cui si 
conclude il girone 
di andata e si apre 
il 2019 bianco/ros-
so, la Baltur Cento 
ospita la Tezenis 
Verona al Pala Sa-
vena di San Laz-
zaro. Costruita per 
stazionare ai piani 
alti della classifi-
ca, quella scaligera 
è una formazione 
che, dopo fisiologi-
ci alti e bassi nella 
parte iniziale della 
stagione, ha svoltato in quella centrale, 
caratterizzata da una importante serie di 
vittorie consecutive. Playmaker dei veneti 
è Andrea Amato, regista milanese di scuo-
la Olimpia ed ex San Giorgio su Legnano, 
Casale Monferrato, Pistoia e Cremona. In 
posizione di guardia e ala piccola parto-
no rispettivamente Terry Henderson, ti-
ratore americano alla prima esperienza 
italiana poiché pescato a Greensboro in 

G-League, e Giovanni Severini, atleta ori-
ginario di Macerata ma cresciuto a Siena 
ed ex Chieti, Firenze, Avellino e Forlì. Il 
quintetto base è completato da Mattia 
Udom, cresciuto tra Firenze e Siena e 
poi visto ad Agrigento e Biella, e Fran-
cesco Candussi, ex Monfalcone, Trieste e 
Mantova, da oltre 15 punti e 8 rimbalzi 
in 29’. Dalla panchina esce lo statuni-
tense Jazzmarr Ferguson, funambolico 

LA BALTUR OSPITA VERONA PER 
CHIUDERE IL GIRONE DI ANDATA

esterno nato a Louisvil-
le, con punti nelle mani 
e precedenti a Forlì, Cre-
mona, Biella e Mantova. 
In rotazione anche Giaco-
mo Maspero, centro nato 
a Como e proveniente 
da Cantù, e Omar Dieng, 
promettente ala italiana 
di classe 2000 e cresciu-
to a Milano ma reduce 
da un’esperienza in quel 
di Barcellona, più due 
vecchie conoscenze guer-
ciniane: il centro Andrea 
Quarisa, nato a Venezia 

ma cresciuto a Treviso ed ex Latina, Agri-
gento, Casalpusterlengo, San Severo e 
Jesi, e l’ala Iris Ikangi, ex Pavia e San 
Severo. Allenatore dei giallo/blu è Luca 
Dalmonte, tecnico imolese con prestigiosi 
trascorsi in Italia (Rimini, Imola, Brescia, 
Forlì, Bologna, Siena, Avellino, Reggio 
Emilia, Roseto, Ferrara, Teramo, Cantù, 
Pesaro e Roma) e Turchia (Fenerbahce).

di Michele Manni
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Non ci si ferma mai… a dispetto delle festività, il campionato 
non riserva nessuna sosta, e quindi eccoci arrivati al giro di boa 
del girone di andata. Al PalaSavena sarà di scena la sfida contro 
la Scaligera Verona, con gli ex biancorossi Ikangi e Quarisa. Ma 
spostiamoci di qualche chilometro, e andiamo in terra tedesca 
a scovare un altro ex di cui abbiamo ancora un fresco ricordo: 
Luca “Pigna” Pignatti.

PRIMA DOMANDA PIÙ CHE SCONTATA... COME SI VIVE IN 
GERMANIA DA EMIGRATO, NOSTALGIA DELL’ITALIA? MA SO-
PRATTUTTO, HAI ABBANDONATO IL BASKET GIOCATO?!
Ah, si vive come gli emigrati, quindi manca tutto… nostalgia so-
prattutto degli affetti famigliari, degli amici, dell’ambiente. Con 
un aspetto da non sottovalutare, ossia il meteo, al quale non mi 
sono ancora abituato: abbiamo trascorso un’estate caldissima 
per i canoni tedeschi, perché qui di base non sono installati 
condizionatori e climatizzatori. L’inverno invece è molto freddo, 
ma per questo in Germania sono attrezzatissimi. Sono io a non 
essere attrezzato psicologicamente, ancora non mi capacito 
dell’assenza di sole e del clima così rigido. Discorso basket: 
sono arrivato qui e per circa un anno non ho giocato, causa 
lingua ed ambientamento. Ho rincominciato da poco, ma since-
ramente non saprei neppure dirti la categoria… diciamo che per l’Italia la serie 
è paragonabile ad una C regionale. Siamo un bel gruppetto, primi in classifica 
e senza nessuna sconfitta. Quindi non ho abbandonato del tutto, posso dire di 
avere ripreso, ma con un impegno decisamente più blando. Anche se per dirla 
tutta, finita l’intervista andrò proprio ad allenamento.

PER TE LA BENEDETTO HA RAPPRESENTATO L’ALFA E L’OMEGA: DA RAGAZ-
ZINO CATAPULTATO IN PRIMA SQUADRA NEL 2004, A PROTAGONISTA DI UN 
CAMPIONATO DI VERTICE A DISTANZA DI CIRCA DIECI ANNI O POCO PIU’. 
E IN QUEL LASSO DI TEMPO, CAMPIONATI VINTI OVUNQUE... MIRANDOLA 
(POI DIVENTATA MANTOVA), SIENA, FORLÌ... FORSE È MANCATA SOLO LA 
CILIEGINA FINALE DI FESTEGGIARE ASSIEME A NOI.
Si, assolutamente. E sono stato contento perché la mia volontà era proprio 
quella di tornare a Cento, per chiudere idealmente un cerchio, seppur non sia 
riuscito a conquistare quell’ultima promozione. Forse i tempi non erano ancora 
maturi, tant’è che la Benedetto è poi arrivata fino in fondo l’anno seguente, ma 
la società si stava già attrezzando per il “grande” salto. Di sicuro avrei voluto 
festeggiare in prima persona a Cento con i centesi, sarebbe stata la conclusio-
ne perfetta. Del mio esordio nel campionato 2004/2005 mi ricordo invece che 
fu una stagione incredibile: dei compagni fantastici, grandi professionisti sul 
parquet e spettacolari fuori dal campo. Anche perché fu un’annata con qualche 
problema societario ed economico, e la squadra si unì ancor di più. Non posso 

che ricordare il tutto quasi con malinconia… forse la 
mia percezione è alterata perché io all’epoca ero poco 
più di un bambino, ma il livello di quella squadra ancora 
oggi mi impressiona. Giocatori del calibro di Gus, Casa, 
Cavalla... poi Masieri, Antinori, Sabatini... tutti fortissi-
mi, davvero.

MAI AVUTO IL RIMPIANTO DI NON ESSERE RIMASTO 
A GIOCARE IN SERIE A, DOPO ESSERTELA GUADA-
GNATA SUL CAMPO PIÙ VOLTE?
Mah, il rimpianto di non giocare in serie A… come dire, 
alla fine l’ho anche accettato serenamente. Capisco i 
dubbi che potevano avere allenatori e addetti ai lavori: 
non essendo mai stato un 3, nel mio ruolo di 4 avrei 
potuto avere qualche difficoltà contro un certo tipo 
di giocatori. In compenso, questo mi ha permesso di 
far parte di tante squadre e società diverse, giocando 
sempre per vincere e riuscendo anche a ritagliarmi un 
mio spazio da protagonista nella categoria, spesso con 
minutaggi elevati. Quindi alla fine no, grossi rimpianti 
non ne ho: ecco, forse a Mantova la gestione della tem-
pistica non è stata “impeccabile”, perché le scelte della 

società mi sono state comunicate in maniera tardiva. Ma ad esempio, a Siena 
sono stato io a voler fare un passo indietro, volendo riavvicinarmi a casa. Ed 
infatti sono andato a Forlì, per poi finalmente tornare a Cento.

COME VEDI LA STAGIONE DELLA BENEDETTO, CHE DA NEOPROMOSSA STA 
VIVENDO UN GIRONE DI ANDATA INEVITABILMENTE COMPOSTO DA ALTI E 
BASSI?
Come non bisognava esaltarsi troppo nelle prime partite di campionato, ora 
ti dico che non bisogna deprimersi se c’è stata qualche sconfitta di troppo. Il 
vostro mi sembra un girone estremamente competitivo e tosto, con società che 
hanno investito budget molto importanti... Bisogna solo tenere duro, e cercare 
di far valere la coesione del gruppo e tutto l’entusiasmo che ti può trasmettere 
una piazza come Cento, partendo comunque dall’handicap di non poter giocare 
nel proprio palazzetto. Il fortino biancorosso è sempre stato un fattore determi-
nante, che a fine anno ti “regalava” almeno 6 punti, forse anche qualcosa di più.

ULTIMO ESAME DI OGGI: AUGURA BUON ANNO IN TEDESCO A TUTTI I TI-
FOSI!
Eh, lo sapevo che si finiva così… “Guten Rutsch!”, ossia “buon scivolamento 
nell’anno nuovo”… ovviamente a tutti i tifosi centesi, che idealmente  abbraccio 
e che porto sempre nel mio cuore.

BENEDETTO STORY
I protagonisti in canotta biancorossa



arresto e tiro
Racconto a puntate - Episodio 7

"Magia Rossa"
Il Paladozza è enorme, una bocca d’inferno 
che si apre su più gironi ed avviluppa ogni 
cosa abbia intenzione anche solo di avvici-
narsi. Parole, fischi, urla di bambini e grandi, 
speranze e sogni di vittoria. Eppure, eppure 
non si può fare a meno di puntare lo sguardo 
alla curva della Fossa e restare col fiato sospe-
so, che tu sia di Bologna o di Cento, l’energia 
è come un pugno al petto.
Forse questo lo avverte anche Ba, proprio 
prima della palla a due e mentre si lancia in 
alto. Lo sentono tutti, in campo, in panchina, 
sulle gradinate. Lo sentono gli Old Lions che 
non smettono un attimo di cantare. Lo sen-
te anche lui non appena arriva alla fine del-
la scalinata ed infila la testa in quello spazio 
sconfinato. Ma per Mich è diverso, non lo sa 
spiegare. O meglio non lo vuole spiegare, non 
si priverebbe mai di quel trionfo di gioia che 
gli fa piegare le ginocchia e le rende leggere.
E’ il basket, la Benedetto, sarà Bologna, la 
nebbia ed il freddo, la camminata dall’Auto-
stazione fino al palazzo, le loro ombre e le voci 
ovattate che si scambiano parole che riman-
gono sospese per un’eternità. Sarà che per lui 
quella partita si chiama anche Carlotta.
Non riesce a staccarle gli occhi di dosso anche 
quando il match ha inizio. Esultano insieme, 
saltano come pazzi alla pioggia di triple che 
permette alla Benedetto di restare aggrappati 

di Tommaso Valentini
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alla partita. Mays e poi Fioravanti dall’angolo, 
due volte. 
Mich gli guarda il tatuaggio sul braccio, un 
agglomerato scuro, dice starebbe bene anche 
lui e Carlotta ride, ride e gli dice che è uno 
scemo. Ma va bene, purché sia a lei a dirlo.
Intanto Cento va avanti di sole bombe, anche 
se il divario tra le due formazioni è fin troppo 
evidente, la difesa fatica a tenere un paio di 
accoppiamenti, e più di un blocco cieco por-
tato da Pini al gomito destro dell’area termina 
con un comodo ed isolato sottomano di Kenny 
Hasbrouck. Il risultato del primo tempo recita 
più 6 per la Fortitudo.
Mich è carico come una molla, pensava all’in-
tervallo il discorso sarebbe già stato chiuso 
ed invece Cento  è lì a giocarsela con tutto il 
cuore, una lista di infortunati e gli Old Lions 
in evidente stato di forma. Tutto questo gli dà 
coraggio, una consapevolezza che si traduce 
in scariche formicolanti lungo la schiena ed 
una voce che neanche sembra più la sua. Suo-
na più forte, e sa che in quel momento potreb-
be farne dieci di tiri liberi.
“Facciamo un giro?” dice solo.
Lei dice sì.
Scendono le scale in mezzo alla folla e si guar-
dano in giro; le vetrate all’ingresso, i poliziot-
ti in tenuta anti-sommossa - non si sa bene 
per quale motivo -, i due bar gremiti di gente 

in fila. Tutto sembra 
davvero sopra le ri-
ghe, o almeno per 
chi non è abituato a 
tutto questo. Strano 
pensare di venire in 
un posto come quello 
tutte le domeniche. 
Meravigliosamente 
strano.
Cominciano a cam-
minare inserendo la 
marcia automatica. 

Carlotta è davvero incredibile. Parla di come 
ha scoperto il basket - una vecchia VHS di 
Jordan del padre – e della sua squadra. Mich 
la osserva mentre gesticola raccontando l’ul-
tima azione, quella decisiva, della partita del 
giorno prima.
Pensa ci si potrebbe abituare e che la vita non 
sarebbe affatto male.
Poi viene il suo turno: un fiume in piena. Parla 
soprattutto delle partite al campetto, quelle 
dure, sporche e cattive, proprio come quella 
cui lei ha assistito qualche mese fa. Gli sem-
bra di vederlo il sole d’estate, gli sembra sia 
ancora più bello il suo riflesso sui capelli di 
Carlotta. 
Succede però che la partita ricominci e loro 
ci mettano giusto un po’ per accorgersene. 
Si guardano intorno spaesati e poi capisco-
no. Corrono a perdifiato a ritroso, urlando e 
ridendo. Lui la insegue, cerca di raggiungere 
la sua maglia rossa.
Arrivano appena su dalle scale per le gradina-
te e poi lei frena.
“Allora” dice, quasi più a sé stessa.
“Dimmi” fa lui.
“Sei della Fortitudo vero?”.
Lui fa una faccia sconsolata, imbarazzata. 
Vorrebbe chiedergli come stanno le cose con 
Thomas, che cosa significa questa serata. Ma 
non lo fa. Rovinerebbe la magia di quell’atti-
mo, tra loro due e nessun’altro.
“Devi sapere che io…” tentenna “Io sono della 
Benedetto”.
Lei scoppia a ridere. 
E succede che anche se la Benedetto poi non 
riesca a stare al passo della sua avversaria 
non sia così terribile. Ha dato tutto. Non si 
guarderà dietro le spalle ripensando a quel 
giorno, non si rivolterà nel letto. Come Mich 
mentre guarda Carlotta. Non la bacia, ma sa 
che lo farà. Perché a volte perdere è solo un 
altro modo per arrivare a vincere. 

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

Buon anno dalla 
Benedetto 1964!
La festa del 21 dicembre è stata solo la con-
clusione di un lungo percorso. Abbiamo la-
sciato, temporaneamente e a malincuore, 
il nostro Palazzetto e la necessità di trovare 
un nuovo punto di ritrovo per gli oltre 250 ra-
gazzi che vestono fieramente la divisa della 
Benedetto era impellente. Forse è durato più 

del previsto, ma la palestra "Giovannina" è 
tornata ad ospitare partite di basket ed è 
stato amore a prima vista. Tante persone 
hanno espresso ammirazione per quanto 
fatto. Ed è solo l'inizio. Una nuova casa è la 
base per costruire il nostro futuro e soprat-

tutto il futuro dei ragazzi che sognano di gio-
care a basket e di arrivare ai livelli di serie A in 
cui la Baltur Cento compete di questi tempi. Il 
lavoro continua con i tanti gruppi del settore 
giovanile e del minibasket, coordinati dai re-
sponsabili Marco Savini e Mauro Fornaro, che 
puntano a crescere come gruppo, come indi-
viduo e come giocatore. Per noi i propositi del 
2019 sono chiari: la crescita costante. Perchè 
siamo solo nel bel mezzo di un percorso che, 
affrontato assieme, porterà ancora tante gio-
ie. Ci si vede presto alla palestra Giovannina, 
siete tutti invitati!



Risultato eccellente ad Ivrea per gli Under 14
Gli under 14 targati Benedetto-Peperoncino-San Giorgio di 

Piano hanno ottenuto un riconoscimento importante al torneo 

"Canestri Senza Reti" di Ivrea, organizzato dalla ASD Lettera 

22 Ivrea Basket. In mezzo ad una rosa di partecipanti illustre 

che comprendeva squadre internazionali, la squadra di Luca 

Brochetto e Filippo Curati ha brillato con quattro successi di 

prestigio che li hanno proiettati al quinto posto finale. La scon-

fitta con Trento ha precluso l'opportunità di volare nella fase 

delle prime 4, ma il gruppo dell'annata 2005 ha dominato la 

scena con Affrico e Moncalieri, ottenendo il meritato risultato. 

Il torneo è stato vinto dai serbi dello Stella Rossa nella finale 

coi connazionali del Kragujevac. Per i ragazzi del super-gruppo 

under 14 il campionato riparte dal prossimo weekend, in cui 

l'imperativo sarà mantenere questo livello e concentrarsi su ciò 

che va ancora migliorato.  

Torneo positivo a Chioggia 
per gli under 13 
Gli under 13 hanno partecipato al trinagolare di Chioggia nella 

giornata di giovedì 27 dicembre, chiudendo con un successo e 

una sconfitta. Un'occasione per provare i meccanismi, dare spa-

zio a tutti e fornire un'esperienza utile a tutti i ragazzi per la cre-

scita cher andrà avanti nel nuovo anno con la seconda parte del 

campionato Elite. 

Basket femminile in piena attività
Mentre i campionati delle due squadre della 

ASD Women Basket College sono fermi, i grup-

pi U14 e U16 hanno partecipato ad un paio di 

occasioni formative di valore. Il gruppo meno 

esperto ha giocato un triangolare a Chioggia, 

come gli under 13, affrontando il Litorale Nord 

e Chioggia in due sfide avvincenti e molto uti-

li per la crescita delle ragazze. Le U16 hanno 

invece ospitato il primo "Trofeo della Rinascita" 

di Finale Emilia, che ha visto la partecipazione 

anche di Pontevecchio, Cavezzo e la Academy 

Mirabello e ha mostrato un ottimo livello di gio-

co. Da quest'anno in collaborazione col settore 

giovanile centese, la sinergia fra le due società 

è in netto miglioramento e i risultati si comin-

ciano a vedere sia nell'entusiasmo sia nei pro-

getti futuri che porteranno ad unire sempre di 

più tutto il basket centese.



Non c'è anno nuovo senza buoni propositi! 

Chiuso un 2018 decisamente positivo, che 

ha portato in dote la promozione in Prima 

Divisione della squadra maggiore, il titolo 

provinciale U12, il primo della giovane ba-

checa della Benedetto Volley, e innumere-

voli altre soddisfazioni sportive, è tempo di 

ripartire nel nuovo anno con allenamenti e 

partite di campionato continuando a lavo-

rare in palestra con lo stesso piglio per rag-

giungere rinnovati ed ambiziosi traguardi. 

La crescita e lo sviluppo del movimento pal-

lavolistico a Cento sta ottenendo entusia-

smanti riscontri, ruolo chiave in questo per-

corso didattico-culturale lo gioca il progetto 

scolastico che interessa più di 2500 alunni 

delle scuole primarie sul territorio in grado 

di stimolare ed avviare un numero sempre 

più crescente di bambini alla pratica del 

volley. Con la partecipazione costante alle 

attività proposte e promosse in palestra da-

gli istruttori, ecco che si accende un fuoco, 

si creano i presupposti fondamentali per la 

crescita dell'adolescente attraverso la ricer-

ca di amicizie, alimentando una passione, 

sviluppando l'autostima e la personalità, 

condividendo emozioni e fatiche nello stes-

so spogliatoio. Il settore giovanile crea una 

miriade di sentieri nel percorso di un gio-

vane atleta: tra difficoltà, successi, salite, 

discese, gioie e dolori, alti e bassi, nasce 

e cresce l'esigenza, stagione dopo stagio-

Accendere la passione
Il volley che ci piace

a cura di SIMONE FRIGATO

Benedetto Volley

benedetto volley

ne, di trovare una propria strada, percor-

ribile, ottimale, affinché lo sport possa poi 

costituire nel tempo un'importante scuola 

di vita. 

Compito, delicato, dello staff  tecnico è 

formare ed educare tutte le giovani atle-

te proponendo l'attività sportiva come un 

momento di alto va-

lore morale, oltre che 

tecnico ed atletico. 

Sapersi mettere in 

gioco a livello per-

sonale, all'interno di 

un gruppo-squadra, 

rispettando le regole, è 

la vera sfida da superare 

dal primo giorno che si 

entra in palestra e si in-

filano le ginocchiere: ad 

oggi, dopo quattro anni 

di lavoro con le squadre 

giovanili, le risposte dal 

“campo” indicano un bi-

lancio nettamente positi-

vo, con ragazze ricche di 

sani principi e maturate 

sul piano mentale facen-

do leva sulla micidiale 

componente psicologica 

ed empatica che incide 

nel gioco della pallavolo. 

“Il nostro campo è tutto 

quello che abbiamo, tutto 

quello di cui disponiamo, 

tutto quello che ci rimane. 

Lo occupiamo, lo abitiamo, 

lo fortifichiamo, lo presidia-

mo. Lo esploriamo, lo sfrut-

tiamo, lo disegniamo, ci 

voliamo, ci avventuriamo”, 

in queste poche parole di 

Ivan Zaytsev è racchiusa 

l'essenza, l'anima del pallavolista, una pas-

sione che la Benedetto Volley nel 2019 sarà 

nuovamente pronta a far esplodere in tutte 

le sue giovani atlete! 



NEXT GAME

 
00  Adama BA (Centro, 1998, 207)

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

  4   Matteo FIORAVANTI (Guardia/ala, 1997, 195)

  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)

31  Michele EBELING (Ala, 199, 205)

32  Giacomo MANZI (Playmaker, 2000, 188)

45  James WHITE (Ala, 1982, 201)

Coach:   Giovanni BENEDETTO
   Ass.:  Andrea COTTI, Michelangelo PARRO

   0 Omar DIENG (Ala, 2000, 201)

  3 Jazzmarr FERGUSON (Play/Guardia, 1989, 185) 

   6

 

Andrea AMATO (Play, 1994, 190)

   7 Davide GUGLIELMI (Play, 2001, 191)

 10 Francesco OBOE (Play, 2000, 185)

 13 Francesco CANDUSSI (Centro, 1994, 211)

 15  Terry HENDERSON (Guardia, 1994, 195)

 19 Giacomo MASPERO (Ala, 1992,  204)

 22 Mattia UDOM (Ala, 1993, 200)

 25 Andrea QUARISA (Centro, 1992, 204)

 28 Giovanni SEVERINI (Guardia/ala, 1993, 197)

35  Iris IKANGI (ala, 1994, 2000)

Coach:   Luca DALMONTE
   Ass.:  Marco GANDINI, Michele DALL'ORA

DOMENICA

6
GENNAIO

18ORE

BALTUR CENTO

13GENNAIO
DOMENICA

ore 18 - PALAFRANZANTI - Piacenza

CLASSIFICA P.ti W-L

BOLOGNA 26 13-1
TREVISO 22 11-3
FORLÌ 20 10-4
MONTEGRANARO 20 10-4
VERONA 20 10-4
UDINE 16 8-6
RAVENNA 12 6-8
IMOLA 12 6-8
CENTO 10 5-9
PIACENZA 10 5-9
FERRARA 10 5-9
MANTOVA 10 5-9
ROSETO 10 5-9
PIACENZA 10 5-9
JESI 10 5-9
CAGLIARI 6 3-11

10°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

STATISTICHE INDIVIDUALI
MARCATORI
Isaiah Swann (Ferrara) 25.4
Adam Smith (Ravenna) 21.6
James White (Cento) 21.1
Andre Jones (Jesi) 19.1
RIMBALZI
Mike Hall (Ferrara) 11.1
Anthony Morse (Mantova) 10.4
Jeremy Simmons (MonteG) 9.4
Mattia Udom (Verona) 8.6
ASSIST
Marques Green (B. PIACENZA) 8.4
Kevin Dillard (Jesi) 6.0
R. Fultz (Imola) 5.2
M. Fantinelli (Bologna) 5.2
PALLE RECUPERATE
Marques Green (B. PIACENZA) 2.3
K. Hasbrouck (Bologna) 2.0
Toure' Murry (Assigeco) 1.9
Y. Rodriguez (Roseto) 1.7

PIACENZA

VERONA


