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Domenica 14 Febbraio in campo contro Napoli 

e mercoledì 17 il recupero con Latina 

DOPPIO TURNO PER LA TRAMEC 
ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

La Tramec torna senza punti dalla trasferta romana: la 
sconfitta ad opera della Atlante Eurobasket è maturata so-
lamente nei minuti finali, lasciando un po’ di rammarico 

nei tifosi centesi dopo una in-
tensa partita punto a punto. 
Rinviata invece la sfida con la ....
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...Stella Azzurra, a causa di alcune positività 
riscontrate nella formazione capitolina.
La Benedetto si appresta così a rice-
vere la GeVi Napoli Basket, seconda 
forza del campionato e reduce dalla 
vittoria infrasettimanale contro Pistoia.
La gara di andata vide una Cento ga-
gliarda e rimaneggiata (senza america-
ni) cedere le armi solo nell’ultimo quar-
to, incassando da coach e avversari 
i complimenti per il gioco mostrato. 
Da quel giorno i partenopei hanno 
sprecato ben poche occasioni, perden-
do solo di misura con Ferrara, Forlì e 
Rieti: Stefano “Pino” Sacripanti infatti è 
stato chiamato dalla categoria superio-
re per riportare la città di Napoli nella 
massima serie, partendo da una coppia 
di stranieri del calibro di Jordan Parks 
e Josh Mayo. Nutrita e di qualità an-
che la batteria degli italiani, dove l’ex 
Forlì Pierpaolo Marini sta diventando 
sempre più protagonista, ben coadiu-
vato dal play Diego Monaldi e dall’ala 
Eric Lombardi. Panchina assai profon-
da: sul perimetro si alternano Lorenzo 
Uglietti (già visto a Treviso) e Daniele 
Sandri, mentre sotto canestro ruota-
no Andrea Zerini e Antonio Iannuzzi.
Dopo tre giorni alla Milwaukee Dinelli Arena arriverà la Benac-
quista Assicurazioni Latina, che farà di tutto per “vendicare” la 
sconfitta subita da una Tramec corsara appena tre settimane fa.
I pontini sono guidati dall’esperto Franco Gramenzi: nel ro-
ster compaiono i veterani Marco Passera, Davide Rauc-
ci e l’ex biancorosso Luca Bisconti, ma i laziali si affida-
no soprattutto ai punti di Jaren Lewis ed alla verve di 
Gabriele Benetti e Lorenzo Baldasso, mentre  nel pittura-
to domina Brandon Gilbeck, miglior stoppatore del girone.
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reborn
Racconto a puntate - Episodio 8

di Tommaso Valentini
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“I Fought the Law”

Cammina verace, Marc. Gli auricolari saltano 
qua e là, selvaggi, e gli graffiano il petto a 
ritmo costante. I rumori della strada, i pochi 
che disturbano il silenzio da lockdown, riman-
gono attutiti dalla musica che pompa nelle 
orecchie.
Sono i Clash, che urlano “I fought the law, and 
law won” per la quindicesima volta, o giù di 
lì, e non sembrano stancarsi. E non si stanca 
neanche la Benedetto. Alla bella vittoria con 
Chieti, dove la squadra centese è riuscita an-
che a ribaltare la differenza canestri, ha fatto 
seguito un’altra grande prestazione contro 
l’Eurobasket Roma.
Un roster più lungo e fisico quello del team 
romano, ragiona Marc. Eppure la Tramec 
se l’è giocata nonostante fosse in trasferta, 
perdendo il match nelle battute finali. I fought 
the law, and law won, ripete Marc e gli sembra 
appropriato. Non per il messaggio testuale 
della frase, certo, ma per la grinta messa in 
campo e lungo tutto il campionato.
Marc raggiunge il piazzale, deserto, del Green 
Park. Lo attraversa, sale sul marciapiede 
passando oltre l’entrata del locale dove, fino 
a qualche anno fa, sorgeva la sala roulette 
seven-seven-seven. Butta un occhio, ma 
tutto tace. I pensieri scorrono veloci come 
accecanti istantanee segnaletiche. Il cervello 
processa.

Saladini ha salutato e per lui sarà serie B, 
all’Omnia Basket Pavia. In compenso a Palaz-
zo è arrivato Mikk Jurkatamm, guardia di uno 
e novantacinque centimetri di altezza, di for-
mazione Virtus Bologna. Le impressioni sono 
ottime e non potrà che aggiungere energia, 
oltre che profondità, alle rotazioni.
Il ponte di Pieve è deserto. Marc attraversa la 
strada, si sposta sulla ciclabile dei due grat-
tacieli e comincia a salire. Fa meno freddo, 
spera che la primavera faccia presto. 
Un po’ perché c’è aria di play-off, che Cento 
li faccia o meno, e il gioco si fa spietato: è 
il periodo più bello della stagione. Partite in 
volata, difese coriacee e canestri pesanti, cosa 
c’è di meglio? E a dirla tutta i biancorossi, 
con un record di sei vinte e sei sconfitte ma 
ancora due partite da recuperare, possono 
sognare. Non costa nulla.
In più si spera che con la bella stagione la 
pandemia freni, magari come l’anno scorso, 
in modo da rifiatare. È già passato un anno, 
riflette Marc. Da quel fantomatico febbraio 
duemilaeventi e tutto quello che ne è conse-
guito. 
Sembra impossibile il ritorno alla normali-
tà. Un pensiero terribile, si rende conto, ma 
di fronte a sé stesso e alla luna può essere 
brutalmente sincero, come un canestro sulla 
sirena. Marc sorride. Non lo scrive sul giorna-

le, impensabile, e men che meno lo dirà alla 
trasmissione sportiva locale che l’ha chiamato 
come ospite martedì sera, prima della partita 
della Benedetto con la Stella Azzurra Roma.
Prosegue per il ponte, su, fino al passaggio 
pedonale appena rifatto. Lo attraversa osserva 
il Reno, mansueto, e scende verso Pieve. Gli ci 
voleva un po’ di notte fra le ossa.
È ormai dalla baracchina, alla rotonda di Por-
ta Cento, quando una macchina gli si accosta 
di fianco. Una mano lo ferma e lo costringe a 
sfilarsi gli auricolari.
– Siamo in zona gialla, agente – dice Marc, 
infastidito – non lo sa?
Il carabiniere, gli occhi robotici privi di espres-
sione, muove appena la mascella. – Sì, lo so. 
E lei lo sa che ore sono?
Marc tira fuori il cellulare, a rallentatore. Lo 
sblocca e crede di aver visto male, così ripete 
l’operazione due, tre volte ma è giusto. Segna 
le ventidue e trenta.
Il carabiniere gli intima di mostrare un docu-
mento. Marc prende il portafoglio dalla tasca 
dei pantaloni, sfila la carta d’identità e la 
consegna.
L’uomo in divisa la prende, la apre e con tutta 
la calma del mondo chiede: – E invece del 
coprifuoco, signor Finetti, che mi dice?

(continua...)
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La Benedetto 1964 riapre le 
porte con grande attenzione 

Le luci della palestra Giovannina sono tor-

nate ad accendersi mercoledì 27 gennaio 

con i ragazzi del settore giovanile della ASD 

Benedetto 1964 che sono tornati in campo. 

Con la disposizione FIP e l’approvazione del 

CONI, che ha dichiarato tutti i campionati 

giovanili di preminente interesse nazionale, 

l’attività dei gruppi biancorossi (dall’annata 

2010 alla serie D, maschile e femminile) è 

ripartita con cautela, massima attenzione ai 

nuovi protocolli entrati in vigore a fine gen-

naio (con un centinaio di tamponi effettuati 

in collaborazione della Farmacia Nuova del 

Guercino di Cento) e comunque un grande 

coinvolgimento.

Sviluppi in vista dal punto di vista dei cam-

pionati, in quanto l’intenzione del Comitato 

Regionale Emilia Romagna è di far partire 

i campionati senior entro inizio marzo. La 

Benedetto 1964, regolarmente iscritta al 

campionato di Serie D, ha confermato la 

sua partecipazione e, auspicando che la si-

tuazione epidemiologica non peggiori, com-

peterà in un contesto che servirà ai propri 

giovani ragazzi per riprendere il feeling col 

campo e per crescere. Diverso è il discorso 

degli eventuali campionati giovanili, che al 

momento restano fermi.

Uno spiraglio emerge anche per il Mini-

basket perchè, sebbene il tentativo per un 

ritorno in palestra sia ancora bloccata, la 

società riporterà i bambini delle fasce più 

piccole sul campo della Parrocchia di San 

Biagio, che concederà per alcune ore della 

settimana la sua superficie di gioco, all’a-

perto, a favore dell’attività dei piccoli bian-

corossi. 

Ma in una situazione così fluida è fondamen-

tale mantenere i piedi per terra e pensare 

responsabilmente giorno dopo giorno.C’era 

grande voglia di tornare a giocare, a diver-

tirsi insieme, tanto è vero che il tasso di 

presenza è stato altissimo nei primi giorni 

di attività e si spera che queste condizioni, 

comunque diverse dalla normalità, possano 

consentire ai ragazzi di ritrovare serenità e 

socialità. Difficile nascondere l’emozione di 

un ritorno tanto agognato dopo 3 mesi di 

lunga attesa. Il futuro è tutt’altro che scrit-

to, ma almeno si torna ad avere il destino 

nelle proprie mani ed è un primo passo di 

un processo che solo con responsabilità e 

buonsenso riusciremo a portare a termine.

Per ulteriori informazioni contattate l’indi-

rizzo e-mail segreteria@benedetto1964.

com.   
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CAMPIONATI GIOVANILI AL VIA
SCALPITANO SETTE FORMAZIONI

a cura di SIMONE FRIGATO

ipartiranno i campionati giovanili? Dopo 

il recente avvio dei campionati di serie 

B e serie C, pare proprio sia giunta l’ora an-

che per una speranzosa ripresa dell’attività 

agonistica giovanile. La Fipav, da tempo, ave-

va indicato il mese di febbraio come il “km 

zero” e con i calendari in via di definizione, 

nelle prossime settimane le squadre giovanili 

potranno calcare nuovamente il parquet, a un 

anno ormai di distanza dalle ultime battaglie 

disputate sui campi da gioco. 

Si apre quindi uno scenario completamente 

inedito per le società sportive, già spremute 

a fondo nei mesi precedenti tra controlli e 

sanificazioni, e chiamate ora ad un ulteriore 

sforzo logistico per garantire e assicurare un 

corretto funzionamento del rigido protocollo 

Benedetto Volley benedetto volley

di gara studiato ad hoc dalla Federazione. 

Attenzione però a mantenere ben saldi i piedi 

a terra! Se da un lato il desiderio e l’entusia-

smo per la ripresa dei campionati è da con-

siderarsi un prezioso toccasana, una boccata 

di ossigeno per lo sport di base e motivazio-

nale per tutti i giovani atleti, d’altro canto 

sarà necessario trasformarsi in abili slalomi-

sti cercando di dribblare efficacemente tutte 

le difficoltà e gli imprevisti che la quotidianità 

porterà con sè. Un velato e cauto ottimismo 

aleggia, in attesa del debutto, tra lo staff  del 

DT Sergio Ardizzoni che schiera un nutrito ed 

agguerrito pool di squadre ai nastri di parten-

za dei campionati provinciali.

In Under 13 sono due le formazioni iscritte, 

ben tre invece le esponenti della Benedetto 

Volley in Under 15. Un’unica rappresentanza 

biancorossa per le categorie Under 17 e Un-

der 19.

Il lavoro tecnico svolto da settembre ad oggi, 

al netto dei numerosi intoppi e disagi che la 

situazione ha presentato e tutt’ora crea, può 

ritenersi di ottima fattura, promettendo bene 

per la seconda parte di stagione. 

Preoccupa il calendario alquanto fitto di par-

tite che deve giocoforza fare i conti con il ter-

mine programmato della fase a gironi previ-

sto tra l’11 e il 18 aprile. 

Questo complicherebbe l’eventuale, quanto 

però possibile, rinvio di incontri a causa di or-

ganici decimati da atleti posti in isolamento 

o, nel caso peggiore, se positivi, costretti ad 

uno stop prolungato dall’attività agonistica 

poiché chiamati a ripetere le visite di idoneità 

sportiva per il completo reintegro in palestra. 

Intanto, incrociando le dita, è importante col-

tivare questo nuovo progetto di ripartenza, in 

sicurezza, seguendo alla lettera i protocolli 

anti-Covid e augurando alle giovani atlete del-

la Benedetto Volley un buon campionato! 
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   2  Mikk JURKATAMM (Guardia, 2000, 195)

  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 Andrea ZERINI (Ala/Centro, 1988, 205)

     7 Antonio IANNUZZI (Centro, 1991, 208)

     9  Amar KLACAR (Guardia/Ala, 2000, 199)

   11 Jordan PARKS (Ala, 1994, 201)

   12 Daniele SANDRI (Guardia/Ala, 1990, 197)

   13 Pierpaolo MARINI (Guardia/Ala, 1993, 193)

  14 Josh MAYO (Play, 1987, 181)

  16 Lorenzo UGLIETTI (Guardia, 1994, 192)

  21 Eric LOMBARDI (Ala, 1993, 201)

  32 Diego MONALDI (K)  (Play, 1993, 185)

 Coach:  Stefano SACRIPANTI
   Ass:    FRANCESCO CAVALIERE, ARMANDO TROJANO

DOMENICA

14
FEBBRAIO

15ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 26 13-1

GeVi NAPOLI 26 13-3

Givova SCAFATI 20 10-3

Top Secret Ferrara 18 9-6

Atlante Eurobasket Roma 18 9-6

Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7-8

Tramec Cento 12 6-7
Kienergia Rieti 12 6-7
LUX Chieti Basket 1974 10 5-9
OraSì Ravenna 8 4-8

Benacquista Ass. Latina 8 4-11

Allianz Pazienza San Severo 6 3-9

Stella Azzurra Roma 4 2-12

vs. GEVI NAPOLI

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

21FEBBRAIO
DOMENICA

vs.

 Palasport Comunale “Falcone e Borsellino”
S.SEVERO

18

      0 Gabriele BENETTI (Ala, 1995, 200)

     1 Jaren LEWIS (Ala, 1996, 198)

     5  Tarik HAJROVIC (Centro, 2000, 203)

    7  Emanuele DONATI (Guardia, 2003, 187)

    8  Fabrizio PICCONE (Play, 1998, 182)

    9  Marco PASSERA (Play, 1982, 180)

   10 Aristide MOUAHA (Ala, 1994, 201)

   11 Daniele SANDRI (Guardia, 2000, 194)

   17 Luca BISCONTI (Centro, 1982, 208)

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

  34 Brandon GILBECK  (Centro, 19963, 213)

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

MERCOLEDÌ

17
FEBBRAIO

18ORE

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

Diretta ore 15:00

Diretta ore 18:00 

Differita alle 21:00 
su Made in BO TV (ch 210 DTT)

e in chiaro (ch 219 DTT)


