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L’ULTIMO BALLO DI 
REGULAR SEASON 

La Tramec Cento chiude la stagione “regolare” con l’ulti-
mo dei recuperi in programma, ossia la sfida con la Npc 
Rieti, nell’attesa di sapere quali saranno le avversarie 

da affrontare nella prossima 
fase ad orologio, dove sarà 
l’incrocio con le squadre dell’altro ...
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La Tramec Cento chiude la stagione “regolare” 
con l’ultimo dei recuperi in programma, ossia 
la sfida con la Npc Rieti, nell’attesa di sapere 
quali saranno le avversarie da affrontare nella 
prossima fase ad orologio, dove sarà l’incrocio 
con le squadre dell’altro girone a stabilire an-
che la successiva griglia play off (nonché l’e-
ventuale presenza o meno dei biancorossi cen-
tesi). La sconfitta con Latina ha lasciato un po’ 
di amaro in bocca: sempre avanti nel punteg-
gio per oltre tre quarti, la Benedetto si è fat-
ta recuperare solo negli ultimi minuti, quando 
complice anche la (tuttora) prolungata assenza 
di Tekele Cotton, l’attacco dei padroni di casa 
si è inceppato, permettendo alla squadra ponti-
na di impattare e conquistare i due punti finali. 
Domenica comunque alla Milwaukee Dinelli Arena 
sarà di scena un’altra squadra laziale, quella Kie-
nergia Rieti già sicura di disputare i play out, che 
si è trovata a giocare una serie di partite ravvi-
cinate cercando recuperare nel frattempo i propri 
giocatori di spicco, assenti causa positività Covid.
Sulla panchina sabina siede per il quarto anno consecutivo il 
giovane Alessandro Rossi, che dopo aver incassato in estate le 
riconferme del play Carlo Fumagalli e della guardia Francesco 
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L’ULTIMO BALLO DI REGULAR SEASON

di ALESSIO ATTI

Stefanelli (top scorer della squadra con oltre 16 punti di media), 
ha accolto i ritorni di tanti giocatori che già in passato avevano 
vestito i colori amarantoceleste: Riziero Ponziani, Claudio Tom-
masini e lo statunitense Dalton Pepper. Ad essi si sono aggiunti 
i nuovi arrivi di Giacomo Sanguinetti, di Quirino De Laurentiis, 
dell’under Nikola Nonkovic e del secondo straniero Steve Taylor Jr.
Negli ultimi mesi la formazione reatina ha cambiato pelle in più 
occasioni, prima con l’arrivo di Alessandro Amici (ora fermo ai box 
per infortunio) e successivamente con gli innesti di Matteo Picco-
li e dell’under Antonino Sabatino, che hanno permesso a coach 
Rossi di allungare le rotazioni, distribuendo punti e minutaggi.



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
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Racconto a puntate - Episodio 12

di Tommaso Valentini
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“NEXT”

Il maltempo è tornato, pensa Marc 

mentre sferza con le scarpe l’asfalto 

bagnato. È di nuovo qua e la Bene-

detto ha perso la partita contro Lati-

na. Che importa diranno i più e forse 

hanno ragione, eppure l’assenza di 

Cotton si comincia a fare pesante e 

gli squali dei media locali non aspet-

tavano altro che scriverlo.

Un conto è una partita, vada per due 

ma da lì è tutto in salita. Sciacalli, 

dice Marc. E lo fa con convinzione di 

causa e un senso di colpa che non 

lo abbandona perché lui è, lo sa e lo 

sanno tutti, uno di loro. L’ha lasciata 

la firma sugli articoli che quest’an-

no ha scritto per la Benedetto, a dire 

il vero non si è mai nascosto dietro 

nessun articolo battuto alla tastiera 

dei computer che tanto odia.

Cammina per le vie del centro, via 

Matteotti, avanti fino alla piazza e 

poi su via Provenzali. Il centro riposa 

nel silenzio di neo-zona arancione, le 

poche persone faticano a guardarsi 

in faccia anche se sembrano fare lo 

stesso pensiero: sembra autunno. 

E Marc sa che, quando gli avevano 

chiesto a inizio anno di occuparsi 

di pallacanestro, ne sapeva poco e 

niente ma gli sembra una vita. Forse 

è la pandemia, forse il tempo. Cam-

mina ancora per San Pietro e oltre 

San Rocco, fino all’incrocio e poi a 

destra circumnavigando la Rocca. 

Torna verso la piazza e si ferma di 

fronte ad una delle poche edicole ri-

maste aperte, sotto i portici. Lancia 

un’occhiata per assicurarsi che non 

ci sia nessuno ed estrae un giornale 

dalla pila subito all’esterno. Fischiet-

tando torna verso casa.

Non sa se la Benedetto vincerà la 

prossima partita, se ce la farà ad 

andare ai playoff  o che altro. Si è 

convinto però che di sport, come del-

la vita, chi ne scrive non ne capisce 

niente. Lui incluso. E a volte non c’è 

niente di meglio che prendersela con 

l’autore di quegli articoli pieni di cri-

tiche che gli vengono tanto bene.

Sarà ricordato come il primo giorna-

lista pentito. Anche se, in realtà, non 

vede l’ora di scrivere su quel foglio 

della prossima vittoria della Tramec 

Cento.
 

(continua...)



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

Doppia sfida per la Serie D

Dopo il rinvio del match casalingo con CMP 

Global Basket, la squadra di Serie D torna a 

calcare il parquet nella sfida in programma 

domenica 18 aprile contro Salus alle Alutto 

di Bologna. 

I biancorossi affronteranno anche Veni 

Basket mercoledì 21 alle 20:30 per un dop-

pio match che rilancerà in campo una squa-

dra in cerca di ritrovare ritmo e di guadagnare fiducia in vista di un mese di maggio di fuoco. 

La Benedetto 1964 Femminile scende in campo nel campionato U18
Il basket femminile a Cento c’è e le ragazze biancorosse rispondono presente. Nonostante il momento complesso, noi ci siamo, per tut-

te le nostre giovani. Per la prima volta nella sua storia, la Benedetto 1964, in collaborazione con ASD 100 2.0 Women Basket College, 

parteciperà al campionato Under 18 Femminile 

2020/21. 

Inserite nel girone B con Peperoncino “A” e “B” 

e Finale Emilia, la squadra guidata da Andrea 

Codato prosegue nei suoi allenamenti in vista 

dell’inizio del campionato che è in programma 

nel weekend del 25 aprile. Il gruppo delle ra-

gazze, amalgamato da tempo e già in grado 

di mostrare importanti passi in avanti nelle 

ultime partite dell’anno passato, avrà l’oppor-

tunità di tornare a mettersi in gioco dopo più 

di un anno di pausa dalle competizioni, ma an-

che dopo i mesi di allenamento di quest’anno, 

sempre caratterizzati da tanta partecipazione 

e coinvolgimento.



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! 



TORNA AL LAVORO LA MASCHILE
SQUADRA PRONTA PER LA COPPA ITALIA

a cura di SIMONE FRIGATO

ra le formazioni della Benedetto Volley che 

ha da poco ripreso a pieno regime l’attività 

c’è anche il gruppo maschile della Prima Divi-

sione guidato da coach Gerardo Martin Daglio.

La Pasquali, questo il nome ufficiale della squa-

dra che si presenterà al via della nuova Coppa 

Italia di Divisione, ha ritrovato tra le proprie fila 

anche i ragazzi over19, bloccati al palo dalle 

precedenti disposizioni federali e costretti a ri-

manere inattivi per diversi mesi, che si sono via 

via uniti nelle ultime settimane al collettivo de-

gli “under” più giovani. Servirà ancora qualche 

sessione di allenamento per recuperare una 

condizione atletica ottimale e grattare via la 

ruggine accumulata dal punto di vista tecnico, 

poi l’organico sarà pronto per le prime batta-

glie sul campo da gioco. 

“Dopo tanto tempo la squadra è tornata ad 

allenarsi al completo – spiega coach Daglio – 

in particolare con la ripresa dei giocatori più 

esperti del gruppo, anche i ragazzi under19 

Benedetto Volley benedetto volley

potranno crescere e maturare ulteriormente. 

Abbiamo ragazzi promettenti e motivati che 

potranno esprimere le proprie qualità da qui 

al termine della stagione, sfruttando la for-

mula della Coppa Italia, preziosa vetrina per 

premiare i sacrifici di atleti e società in que-

sta lunga e travagliata stagione sportiva”. 

Poche però, al momento, le adesioni di squa-

dre maschili alla manifestazione, voluta for-

temente dalla Fipav, per quanto riguarda la 

provincia di Ferrara: con buon probabilità il 

calendario potrebbe virare verso una direzio-

ne interterritoriale coinvolgendo club delle 

province limitrofe.

“Questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta, 

stiamo lavorando molto seriamente su tecni-

ca e tattica per sviluppare ogni giorno sempre 

un volley migliore – conclude il tecnico argen-

tino – l’intensità non è ancora al top, ma con 

il gruppo al completo riusciamo ad inserire 

la parte del globale in allenamento sisteman-

do alcune situazioni di gioco che potranno ri-

velarsi decisive in partita. Sono pienamente 

soddisfatto e orgoglioso di tutti questi ragaz-

zi, che si impegnano a fondo e portano gioia 

e passione in palestra. Non vediamo l’ora di 

scendere presto in campo”. 
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LAVORAZIONI LAMIERE A FREDDO

Taglio LASER 2D/3D

Taglio LASER tubi e Piega Tranciatura e stampaggio lamiere

Piegatura CNC manuale e robotizzata Centri di lavoro CNCSaldatura a filo robotizzata

Alestrici 5 assiTaglio al Plasma e Ossitaglio

Questo il roster della Pasquali maschile:

Alberghini Brian (1995, opposto)

Barabani Lorenzo (2002, centrale)

Bonazzi Giovanni (2002, schiacciatore)

Borghesani Edoardo (1998, schiacciatore)

Borghi Fabio (2003, palleggiatore)

Boriani Riccardo (2003, libero)

Busi Simone (1999, palleggiatore)

Casarini Filippo (2001, centrale)

Govoni Alessandro (2008, libero)

Karpiankou Andrei (1993, schiacciatore)

Orsi Marco (1979, schiacciatore)

Sanguin Fabian (2005, opposto)

Zannarini Leonardo (2006, palleggiatore)

Zini Alex (1995, centrale)

Zulli Christian (1997, schiacciatore)

All. Gerardo Martin Daglio



   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  Claudio TOMMASINI (Play, 1991, 197)

 1  Francesco STEFANELLI (Guardia, 1995 192)

 5   Giacomo SANGUINETTI (Play, 1990, 181)

 5   Antonio SABATINO (Play, 2000, 184)

12  Alessio FRUSCOLONI (Centro, 2002, 204)

13  Quirino DE LAURENTIS (Centro, 1992, 206)

14  Riziero PONZIANI (Centro, 1994, 205)

19  Alessandro AMICI (ALA, 1991, 200)

25  Steve TAYLOR JR (Ala, 1192, 206)

33  Dalton PEPPER (Guardia, 1990, 197)

41  Matteo PICCOLI (Guardia/Ala, 1995, 195)

93  Nikola NONKOVIC (Ala, 2002, 202)

Coach:  Alessandro Rossi
   Ass:  Francesco Tubiana, Andrea Ruggieri

DOMENICA

18
APRILE
17ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 38 19-4

GeVi NAPOLI 38 19-5

Givova SCAFATI 36 18-6

Atlante Eurobasket Roma 28 14-10

Top Secret Ferrara 24 12-9

OraSì Ravenna 22 11-12

Tramec Cento 22 11-12
LUX Chieti Basket 1974 20 10-11
Giorgio Tesi Group Pistoia 20 10-13
Kienergia Rieti 16 8-14

Benacquista Ass. Latina 16 8-15

Allianz Pazienza San Severo 8 4-18

Stella Azzurra Roma 8 4-19

vs.

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

Differita  ore 21:00 
su Made in BO TV 

(ch 210 DTT)

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

Terrence Roderick 8.5

Jaren Lewis 8.4

ASSIST

Mattia Palumbo 5.1

Terrence Roderick 4.7

Marco Passera 4.3

Lorenzo Bucarelli 4.1

PALLE RECUPERATE

S. M. Thompson jr 2.3

Jordan Parks 1.7

Mattia Palumbo 1.7

Terrence Roderick 1.6

STOPPATE

Brandon Gilbeck 2.6

Andrea Zerini 1.4

Samme Givens 1.0

Matteo Berti 0.7

STATISTICHE INDIVIDUALI

NPC RIETI

Diretta ore 17:00


