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OBIETTIVO 
RAGGIUNTO!!! 

La Tramec Cento si è guadagnata con due giornate di 
anticipo la salvezza matematica, ossia la garanzia della per-
manenza nella serie A2 anche il prossimo anno, senza 

il rischio di dover passare dai 
play out. Una stagione impe-
gnativa, con insidie nascoste in ogni...

continua a pg. 2



La Tramec Cento si è guadagnata con 
due giornate di anticipo la salvezza 
matematica, ossia la garanzia del-
la permanenza nella serie A2 anche 
il prossimo anno, senza il rischio di 
dover passare dai play out. Una sta-
gione impegnativa, con insidie nasco-
ste in ogni partita, e tante difficoltà 
nelle quali il gruppo si è cementato 
ancora di più: palazzetti vuoti senza 
pubblico, gare rimandate causa positi-
vità Covid, assenze per infortuni degli 
stranieri… L’elenco potrebbe continua-
re, ma ora il nostro grazie va a coa-
ch Matteo Mecacci, al suo staff ed ai 
singoli giocatori scesi in campo, che 
hanno sempre portato il proprio mat-
toncino.  Ovviamente un grazie allar-
gato va alla società Benedetto, agli 
sponsor, a tutti i soci e collaboratori 
che hanno creduto nel progetto, così 
come i tifosi, che seppur dalla “distan-
za” hanno saputo trasmettere il proprio 
calore e contributo (come dimenticare 
i 1.500 biglietti venduti per il derby?!?).
Ma il campionato non è ancora terminato: ci sono gli ul-
timi due recuperi da giocare, con la speranza concre-
ta di poter addirittura conquistare un posto nei play off, 
la cui griglia sarà decisa al termine della conclusiva  fase 
ad orologio (incrociando squadre del girone opposto).
Intanto domenica arriverà alla Milwaukee Dinelli Arena la Be-
nacquista Assicurazioni Latina: all’andata Cento conquistò una 
vittoria maturata soprattutto nel secondo tempo, ma rispetto al 
mese di gennaio i pontini hanno decisamente cambiato pelle. 
Salutato il centro Brandon Gilbeck, sono arrivati rispettivamen-
te il pivot naturalizzato italiano Abdel Fall (prima parte della 
stagione a Capo d’Orlando) ed il play/guardia Obadiah “Obie” 
Nelson Trotter, atleta statunitense naturalizzato ungherese.
Due innesti importanti, che hanno portato l’esperto coach Gra-
menzi a ridisegnare nuovi equilibri nella squadra: se Fall domina 
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OBIETTIVO RAGGIUNTO!!!
di ALESSIO ATTI

il pitturato con 15 punti di media e 10 rimbalzi a partita, Trotter 
sfornisce assist ai compagni e non disdegna il tiro dalla lunga 
distanza (41% da oltre arco), giocando spesso in affiancamento 
all’altro colored USA Jaren Lewis (in precedenza primo terminale 
offensivo dei laziali). I navigati ed esperti Marco Passera e Davide 
Raucci garantiscono minuti di qualità, ben supportati da Loren-
zo Baldasso e Gabriele Benetti. Dalla panchina si alzano invece 
gli under Fabrizio Piccone, Aristide Mouaha e Tarik Hajrovic.



FESTEGGIAMO LA SALVEZZA: 
BENEDETTO FAN BAG E FIGURINE!
Gentili tifose e tifosi,
ce l’abbiamo fatta: abbiamo raggiunto la salvezza matematica, princi-
pale obiettivo di questa stagione, con due turni di anticipo sulla fine 
di questa stagione regolare ricchissima di soddisfazioni.
E’ un momento storico per la nostra società così come per tutta 
la Città di Cento: motivo per cui abbiamo pensato ad una serie di 
piccole iniziative per celebrare questo traguardo.

La prima, annunciata nei giorni scorsi, è il “Benedetto Fan Bag”: un 
kit biancorosso in edizione limitata contenente borsa, mascherina, 
borraccia, spilla, braccialetto, penna, portachiavi Milwaukee Dinelli 
Arena, tessera Biancorosso Addicted: tutto marchiato Benedetto XIV, 
per portare sempre con sé i colori della nostra squadra e supportare 
la Tramec Cento anche fuori dal nostro “palazzo”. Il kit è in vendita 
presso B.BOX (via 1 maggio 43 - Cento) e Dinelli (Via Minzoni 4/6 - 
Cento) al costo di 30 euro.

La seconda iniziativa è invece una novità, trattandosi di un debutto 
pressoché unico: un album di figurine virtuali, che si completerà via 
internet tramite sito e app, con i giocatori della Tramec Cento in A2 
e della neonata formazione in Serie D della Benedetto 1964, di fatto 
le due maggiori rappresentanti del basket centese.
Si tratta di una collezione di figurine che debutta per la prima volta 
in questa forma, e di cui la nostra società è felice di fare da apri-
pista.
Un album di figurine unico, che celebra il prestigioso traguardo raggiunto dalla Tramec Cento e che conterrà le immagini dei 
giocatori biancorossi in questa stagione da ricordare.
Maggiori informazioni sull’album verranno pubblicate nei prossimi giorni sui nostri social e sul sito www.benedettoxiv.it .

Augurandomi di poter presto incontrarci nella nostra splendida Milwaukee Dinelli Arena per godere dei successi biancorossi, 
vi ringrazio per il supporto e il sostegno che avete dato verso la nostra società in questa stagione, e che sono sicuro non 
mancherà in queste due iniziative per noi molto importanti. FORZA CENTO!

Gianni Fava, Presidente Benedetto XIV



reborn
Racconto a puntate - Episodio 11

di Tommaso Valentini
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“AVANTI”

Cammina per la ciclabile di via Giovanni-

na e pensa che la sua vita sia tutta lì, in 

quel drittone simile al rettilineo del GP di 

Doha. Smussare le curve, conservare le 

gomme e cercare di dare il meglio per lo 

sprint finale.

Da più di un anno la passeggiata pome-

ridiana è il massimo della trasgressione 

che Marc, e molta altra gente, si possa 

permettere; tipi col cane, coppiette felici 

per un motivo solo a loro conosciuto e 

che li fa apparire come custodi di un se-

greto, ragazzotti ridanciani e dei solitari 

come lui. Che però il mercoledì prima di 

Pasqua, magari, si sono fatti incastrare 

dalla loro compagna come matricole in-

genue, di quelle che a Bologna lasciano 

il numero di telefono a qualsiasi cazzone 

millanti loro un gruppo di pseudo-mili-

tanza studentesca.

Così la Benedetto gioca e Marc si sforza 

di non scrollare continuamente il cellula-

re, sintonizzato sul net-casting. Ascolta 

Lisa, risponde e le tiene la mano. Sa che 

è fortunato e che le deve la stabilità e la 

leggerezza che ha dentro ogni giorno di 

pandemia, ma non lo può mostrare pla-

tealmente. Non è fatto così, in breve, non 

è da lui.

Approfitta dell’incontro con un’amica per 

controllare il risultato e vede che la sfida 

è davvero spettacolare: le due squadre 

sono punto a punto, i sorpassi e i con-

tro-sorpassi non si contano e Stephen 

Thompson sembra immarcabile. Rimette 

giù il telefono e spera che vada per il ver-

so giusto.

La partita è finita da un pezzo e, Marc 

lo sa, dovrebbe dormire. Dà un’occhiata 

alle cifre dell’orologio elettronico e le ba-

starde le rispondono che sono quasi le 

tre ma lui sbuffa, le manda a quel paese 

e cede. Deve sapere.

Si lancia sul divano, collega il portatile 

al televisore e fa partire la partita della 

Benedetto su LNP. Non fiata fino alla fine 

poi, dopo che il gioco da tre punti di Pe-

ric, caccia un urlo liberatorio. Che gio-

stra di emozioni. 

Spalanca la finestra, perché si è accalda-

to, si gode la notte e il fresco di primave-

ra e sogna i playoff. Quattro giorni dopo 

Latina batte Rieti e il primo tassello c’è: 

la Benedetto ha raggiunto la salvezza 

con due giornate d’anticipo. 

La prima persona che Marc ha voglie di 

chiamare, senza saper spiegare il per-

ché, è Lisa. Poi va in piazza e pensa ai 

giocatori, ai tifosi e alle famiglie che van-

no alla Milwaukee Arena. Alle disfatte 

con Lecco, Bergamo e Legnano. Un gior-

no in cambio di quei giorni. Il tempo di 

voltarsi indietro per scrollarseli di dosso 

e guardare avanti.

(continua...)



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

Spiragli di attività
E’ cominciata la corsa in Serie D per i ragaz-

zi della Benedetto 1964. I biancorossi sono 

stati sconfitti in casa da Granarolo Basket 

Village al debutto, in un match seguito da 

più di 1000 persone in diretta su YouTube, 

ma puntano a migliorare partita dopo par-

tita in una stagione condensata in cui l’ap-

proccio ad ogni partita conta. Sottoposti ad 

un tampone settimanale e in una situazione 

sanitaria complessa, i campionati regiona-

li organizzati dal comitato regionale Emilia 

Romagna hanno preso comunque il via, dan-

do la possibilità, nelle condizioni più sicure 

possibili, di tornare a giocare dopo oltre un 

anno di pausa. 

Benedetto 1964 - Basket Village Granarolo 59-61 (19-15, 14-19, 10-18, 16-9) 

Il debutto in Serie D per la Benedetto 1964 termina con una sconfitta per 61-59 in casa contro 

Granarolo Basket Village. Match molto sentito da entrambe le parti con le due squadre determinate 

a rompere il ghiaccio nel conto delle vittorie e la battaglia si dipana per tutti i 40 minuti. Iniziano 

molto bene i padroni di casa conducendo anche di 7 punti nella prima metà di gara (14-7) grazie ad 

ottime soluzioni in attacco, e grazie ad un Jack Manzi in grande spolvero, e ad una difesa attenta. 

Gli ospiti prendono le misure in difesa e, dopo un inizio contratto, si avvicinano passo dopo passo 

chiudendo il gap e iniziando una lunga serie punto a punto che accompagna il secondo quarto. I 

locali perdono tanti palloni in costruzione contro i cambi difensivi avversari e faticano a concretiz-

zare, ma dopo essere stati sotto 22-27 si issano nuovamente a contatto con una buona reazione 

firmata Fortini e Manzi. Le bombe di Anselmi e Rayner e il canestro finale di Mongardi chiudono il 

primo tempo sul 34-33. Terza frazione che inizia nell’insegna dell’equilibrio e della tensione, ma 

Mongardi e Bertusi si accendono dalla distanza e Granarolo rimette il muso avanti. La ‘64 prova a 

reagire ma perde di ritmo e di colpi, lascian-

do fiducia e inerzia nelle mani della forma-

zione ospite, che segna un parziale di 9-1 

in chiusura del quarto e si avvia sul +9 agli 

ultimi 10 minuti. I biancorossi restano aggrappati ancora sulla scorta di un Manzi 

da 27 punti, ma subiscono due triple sanguinose per mano di Govoni e Bertusi che 

portano il margine oltre i 10 punti. I titoli di coda sembrano scorrere ma un ultimo 

sussulto della squadra di casa riapre il match. Govoni e Manzi infilano due triple di 

fila e segnano altri due canestri pesanti che riportano Cento sul -2. Sotto canestro 

i biancorossi arrivano tre volte vicini al pareggio, ma la difesa di Granarolo tiene 

duro e mantiene il 61-59 finale che vale il primo successo stagionale.

Per i ragazzi della Benedetto 1964, dopo una lunga attesa e tanta carica emotiva, 

resta l’amaro in bocca per lo sfortunato fotofinish, ma è una sconfitta che deve 

rappresentare un punto di partenza in vista di un campionato in cui ogni partita porterà insegnamenti e indicazioni fondamentali per un 

gruppo giovane, inesperto ma con tanta voglia di costruire un solido percorso di crescita. 

Benedetto 1964: Nardi, Vaccari 2, Manzi 27, Govoni 6, Benedetti 2, Rayner 6, Roncarati 3, Fricatel, Trinca 1, Fortini 7, Vannini 5, Ramazziotti. All. Cilfone



Il settore giovanile è ripartito in sicurezza
Dal punto di vista del settore giovanile, la ASD Benedetto 1964 è tornata in 

palestra anche con i propri ragazzi (da U13 a U20) e il gruppo femminile da 

lunedì 29 marzo, nel rispetto di quanto prescritto dall’ordinanza del Comune 

di Cento del 23 marzo. Resta invece sospesa l’attività del Minibasket dopo un 

paio di settimane di attività nella Parrocchia di San Biagio. Un piccolo spiraglio 

di socialità, controllato al massimo delle proprie possibilità, per i giovani atleti, 

fermi dalla fine del mese di febbraio.

La soglia d’attenzione resta 

alta vista la situazione pande-

mica, ma almeno c’è la possi-

bilità di consentire ai ragazzi 

di sfogarsi e di fare movimento.

Progetto 
Summer Camp 
al via!
Il progetto Benedetto 1964 Summer Camp 

è in pieno sviluppo! Il camp, sviluppato in 

collaborazione con il rinomato Basketball 

Stars Camp di Richard Lelli e del giocatore 

professionista Simone Pierich, si terrà a lu-

glio a Cento e prevede un programma ampio 

per tutti, ragazze e ragazzi e anche per bam-

bine e bambini. Sarà l'occasione, pandemia 

permettendo, per consentire ai più giovani di 

tornare a giocare insieme e di vivere giornate 

nel segno del movimento e del divertimento. 

Restate sintonizzati per i dettagli! 



CAMPIONATI GIOVANILI VERSO LA RIPRESA
PRONTA LA COPPA ITALIA DI DIVISIONE

a cura di SIMONE FRIGATO

’è il nuovo via libera, dal Comitato Terri-

toriale di Ferrara, per la prosecuzione dei 

campionati giovanili di interesse nazionale, 

sospesi, in precedenza, nel mese di marzo. E’ 

una boccata d’ossigeno per tutte le atlete della 

Benedetto Volley che potranno così tornare in 

campo e concludere questa particolarissima e 

alquanto problematica stagione sportiva. Non 

ci sarà ne spazio ne tempo però per le fasi fi-

nali: una scelta obiettivamente corretta quel-

la di alleggerire il calendario, dove il risultato 

agonistico, in un’annata così tribolata, passa 

in secondo piano. Unica eccezione al momento 

nella categoria Under 13, per la quale è in ballo 

un’eventuale fase regionale nel mese di giugno, 

da valutare prossimamente in relazione all’evo-

luzione epidemiologica del territorio. 

La Fipav Nazionale ha inoltre deliberato l’isti-

tuzione dell’inedita Coppa Italia di Divisione, 

integrando quel vuoto lasciato dai campionati 

di Prima e Seconda Divisione che non si sono 

Benedetto Volley benedetto volley

potuti disputare nel corso della stagione. Scal-

dano il braccio nel frattempo, in attesa di ul-

teriori disposizioni, la formazione maschile di 

Gerardo Daglio, la Prima Divisione femminile di 

Sergio Ardizzoni e la Seconda Divisione femmi-

nile di Simone Frigato. 

Questi i roster delle formazioni biancorosse im-

pegnati nei campionati giovanili, in procinto di 

riprendere a breve.

U13 Laura
Marta Alberti, Irene Dondi, Elisa Fortini, Lau-

ra Brina, Alessia Govoni, Alice Boldini, Aurora 

Pascariello, Aurora Pasqualini, Laura Petrache, 

Ilaria Crescenza, Vittoria Govoni, Aurora Berni-

ni, Anita Dinelli.

U13 BM Manfredini 
Alice Guerra, Lina Govoni, Emma Bulleri, Greta 

Carli, Giada Carascoso, Anna Baraldi, Vittoria 

Ferri, Miriam Rizzoni, Rita Fabbri, Linda Minel-

li, Carolina Bonazzi, Emma Tassinari, Martina 

Lodi, Eva Vanello, Elena Accorsi, Anna Pivetti.

U15 BM Manfredini Bianca 
Annalisa Sabba, Maddalena Marchesini, Agne-

se Govoni, Laura Minelli, Ambra Cevolani, Lau-

ra Piana, Elisa Cetraro, Darine Dhaouadi, Laura 

Minelli, Sara Gallerani, Matilde Buratti, Linda 

Orsini, Nicole Varchetta.

U15 BM Manfredini Rossa
Marta Fabbri, Irene Borghi, Emma Lipparini, 

Martina Baldini, Giorgia Bernagozzi, Francesca 

Boresi, Rachele Marra, Chiara Nichilo, Giulia 

Balsamo, Nicole Cavalieri, Ludovica Tasini, Nike 

Bandiera, Laura Cetraro, Valentina Romano. 

U15 Christian
Martina Accorsi, Patrizia Schiano, Maira Gallet-

ti, Giulia Papi, Lisa Sisti, Desire Peverati, Giada 

Fato, Sara Coraluppi, Egi Dhroso, Elisa Schiavo, 

Aurora Zappetti, Marta Bavarone, Emili Rampo-

ni, Giorgia Taddia. 

U19 Pasquali 
Federica Pizzinardi, Federica Lodi, Lisa Mi-

nelli, Carlotta Forni, Gaia Fabbri, Martina 

Fabbri, Sara Patelli, Anna Fabbri, Irene Cor-

reggiari, Caterina Garagnani, Ludovica Lan-

zoni, Chiara Franchini, Ilaria Zannarini, Na-

dia Marchesini. 
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   2  Mikk JURKATAMM (Guardia, 2000, 195)

  3  Hrvoje PERIC (ALA/CENTRO, 1985, 201)

  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

     0 Benetti Gabriele (Ala, 1995, 200)

     1 Lewis Jaren (ALA, 1996, 198)

       3 Trotter Obadiah Nelson (PLAY/GUARDIA, 1984, 185)

     5  Hajrovic Tarik (CENTRO, 200, 203)

      8 Piccone Fabrizio (PLAY, 1998, 182)

      9 Passera Marco (PLAY, 1982, 180)

  10 Mouaha Aristide (Guardia, 2000, 194)

  11 Baldasso Lorenzo (GUARDIA, 1995, 192)

  17 Bisconti Luca  (Centro, 1982, 208)

  20 Raucci Davide (K)  (Ala/Guardia, 1990, 198)

  24 Tarozzi Simone  (Guardia, 2003, 195)

  28 Fall Kader Abdel Pierre (Centro, 1991, 202)

 Coach:  Gramenzi Franco
   Ass:   Di Manno Giuseppe, Di Francesco Stefano

DOMENICA

11
APRILE
18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 38 19-3

GeVi NAPOLI 36 18-5

Givova SCAFATI 36 18-5

Atlante Eurobasket Roma 28 14-9

Tramec Cento 22 11-11

OraSì Ravenna 22 11-12

Top Secret Ferrara 20 10-9
LUX Chieti Basket 1974 18 9-10
Giorgio Tesi Group Pistoia 18 8-13
Benacquista Ass. Latina 14 7-14

Kienergia Rieti 14 7-14

Allianz Pazienza San Severo 8 4-17

Stella Azzurra Roma 8 4-17

vs. LATINA BASKET

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

18APRILE
DOMENICA

vs.
MILWAUKEE DINELLI ARENA18

Diretta ore 18:00

Differita alle 21:30 
su Made in BO TV (ch 210 DTT)

RIETI

MARCATORI

S. M. Thompson jr 21.0

Charles Thomas 19.2

Terrence Roderick 18.6

Roberto Gallinat 17.9

RIMBALZI

Steve Taylor j 9.8

Paulius Sorokas 9.6

Jaren Lewis 8.6

Terrence Roderick 8.5

ASSIST

Mattia Palumbo 5.3

Marco Passera 4.8

Terrence Roderick 4.7

Lorenzo Bucarelli 4.1

PALLE RECUPERATE

S. M. Thompson jr 2.3

Jordan Parks 1.7

Mattia Palumbo 1.6

Terrence Roderick 1.6

STOPPATE

Brandon Gilbeck 2.6

Andrea Zerini 1.4

Samme Givens 1.0

Jordan Parks 0.7

STATISTICHE INDIVIDUALI


