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DERBY!!!
Come definire il derby con Ferrara se non la “partita delle 
partite”?! L’arrivo della primavera coincide infatti con una 
sfida dal sapore tutto particolare alla Milwaukee Dinelli 

Arena, fra due formazioni che 
attualmente dividono (qualcu-
no direbbe in maniera sorprendente…)...

continua a pg. 2



Come definire il derby con Ferrara se 
non la “partita delle partite”?! L’arrivo 
della primavera coincide infatti con una 
sfida dal sapore tutto particolare alla 
Milwaukee Dinelli Arena, fra due forma-
zioni che attualmente dividono (qualcu-
no direbbe in maniera sorprendente…) 
la stessa posizione a metà classifica. 
Da una parte abbiamo la Tramec Cen-
to, reduce da due sconfitte consecutive 
con Scafati e Forlì: le assenze degli 
americani hanno pesato più del do-
vuto negli equilibri della squadra, e 
se domenica Tekele Cotton dovrebbe 
essere recuperato, Brandon Sherrod 
purtroppo ha terminato anzitempo la 
propria stagione. Il centro statunitense 
verrà sostituito dal croato Hrvoje Peric 
(già scudettato a Venezia) che ironia 
della sorte esordirà proprio contro il 
Kleb Basket, formazione nella quale 
aveva giocato lo scorso dicembre per 
una breve quanto sfortunata parentesi.  
Dal canto suo la Top Secret è ripartita 
adesso dopo oltre un mese di stop 
forzato, raccogliendo a Latina una sconfitta fin troppo severa 
nel punteggio finale. I “cugini” estensi sono alla ricerca degli 
ottimi risultati ottenuti lo scorso anno: salutati gli stranieri 
Sekou Wiggs e Folarin Campbell, Ferrara quest’estate ha accol-
to fra le proprie fila il lungo dalla mano educata A.J. Pacher 
(ex Treviglio e Reggio Calabria) che di media viaggia a 15 punti, 
8 rimbalzi ed un rotondo 18 di valutazione. L’altro principale 
terminale offensivo è Kenny Hasbrouck, un gradito ritorno che 
già transitò in maglia biancoazzurra nella stagione 2014/2015.
In panchina siede il confermatissimo coach Spiro Leka, al quale 
hanno seguito i rinnovi del corposo nucleo italiano composto da 
capitan Fantoni, Vencato, Panni, Baldassarre, Zampini e dal figlio 
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d’arte Michele Ebeling (sostituito a stagione in corso da Nicolò 
Dellosto). Ovviamente a “Tatu” vanno i nostri più grandi auguri 
per una pronta guarigione, sperando di rivederlo presto in campo. 



LETTERA DEL PRESIDENTE FAVA AI TIFOSI
Carissimi tifosi,
scrivo per ringraziarvi, nuovamente, per la splendida iniziativa che avete organizzato.

Il biglietto “virtuale” in occasione del derby contro Ferrara di domenica 21 marzo, creato dagli Old Lions e sostenuto da 
tutto il Settore Zimmer, è un progetto che mi ha sorpreso ed emozionato.
Nonostante molti di voi stiano vivendo una situazione difficile e complessa, dove tanti purtroppo sono stati colpiti nella salute, 
nel lavoro, negli affetti, avete pensato alla Benedetto XIV e a come aiutare la società.

Non lo possiamo negare: è una stagione complessa per i nostri colori. I risultati sul campo sono stati fino ad ora brillanti, 
portandoci fino al sesto posto e avvicinandoci alla “salvezza tranquilla”, il dichiarato obiettivo stagionale. Nel nostro percorso 
di consolidamento come società, il primo passo deve essere la permanenza in A2.
Tuttavia, dopo due stagioni in esilio, non possiamo tornare a gioire insieme a voi dei nostri successi. Questo non solo va 
ad annullare il “fattore campo” (da sempre un punto di forza nelle nostre partite casalinghe) ma va anche ad eliminare gli 
incassi di abbonamenti e biglietti, sui quali speravamo di poter contare, pur aprendo la nostra Milwaukee Dinelli Arena a 
capienza ridotta.
Come sapete questo ancora non è possibile: e al momento non possiamo prevedere quando potremo aprire le porte del 
nostro rinnovato impianto.

La vostra iniziativa ci ha emozionato: l’idea di avervi vicino in questo momento, ci rende orgogliosi e fieri di avere un pub-
blico del genere.
Il nostro tifo è un orgoglio non solo per la nostra società, ma deve esserlo per tutta la Città di Cento: in questo periodo 
terribile, il vostro attaccamento ai colori è l’ennesima dimostrazione del legame indissolubile tra la Benedetto XIV e la città 
del Guercino.
Estendo il ringraziamento a tutti gli esercenti e le attività commerciali, che hanno deciso di aiutare la vendita dei biglietti 
virtuali, fornendo come appoggio i propri locali, punti vendita e negozi.

A prescindere da quello che sarà l’esito finale dell’iniziativa (che recentemente è stata attivata anche online, per permetterne 
il proseguimento anche nonostante le restrizioni della zona rossa), il solo fatto di averla attivata merita il nostro più grande 
ringraziamento, con tutto il cuore: mi faccio portavoce di tutta la dirigenza, dello staff, e dei giocatori, tutti colpiti dalla vostra 
passione e attaccamento, che ancora una volta state mostrando.

Augurandomi che questi biglietti “virtuali” possano diventare al più presto reali, vi ringrazio nuovamente e vi saluto con un 
“FORZA CENTO!”

Gianni Fava, Presidente Benedetto XIV



reborn
Racconto a puntate - Episodio 10
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“Senza nome”

È la celebrità del momento, titola il giornale 
di zona, mettendo la foto del personaggio in 
terza pagina. Il cronista locale Marc Finetti, 
continua l’articolo, finisce in un talk show e, 
dopo aver riassunto l’ottimo momento della 
Tramec, fugge sul più bello rifiutandosi di 
rispondere alla domanda sulla sua presunta 
violazione di coprifuoco. Ma ormai gli eroi, si 
sa, piacciono dannati.
Marc comincia a stringere il giornaletto, lo 
appallottola per bene dandogli la forma della 
sfera da basket, e lo deposita nel cestino che 
costeggia il playground interno del Percorso 
vita.
Scruta le linee del campetto, rifatte dopo il 
terremoto del duemila dodici, che si dipana-
no a disegnare l’area del tiro da tre punti e 
la lunetta del tiro libero. Dei due canestri è 
rimasto integro solo quello di sinistra. Al ge-
mello di fronte mancano ferro e tabellone, e 
pare evirato.
Si avvicina per osservare meglio. Non si è di-
menticato dell’articolo che lo cita per nome e 
cognome, riflette Marc, ma la struttura senza 
testa, su sfondo azzurro mattino, in un qual-
che modo lo rasserena. E gli dà l’idea per 
qualcosa di vero, e puro, una missione: ridare 
vita a quel senza nome.
Sente con la mano il fresco del metallo, lo ac-
carezza e dal nulla una palla inizia a parlare, 
a rimbalzare a lato opposto. Un ragazzo, sulla 
ventina o poco più, palleggia e prende dei tiri. 

Ha delle Jordan rosse ai piedi e la canotta con 
lo stesso simbolo – Jumpman, gli pare si chia-
mi – stampato sopra.
Marc lo osserva, dapprima a distanza, cercan-
do di non farsi notare poi si avvicina. Studia 
la meccanica di tiro e deduce che il ragazzo 
deve aver giocato, non è un fenomeno, ma la 
palla va dentro con regolarità.
Dopo un tentativo finito male la palla finisce 
oltre la linea da tre punti. Marc si gira in fretta 
e furia, fingendo indifferenza. Sente il ragaz-
zo che raccoglie la palla, respira e poi apre 
bocca.
Gli chiede che c’ha da guardare, se forse vuole 
fare un uno o contro uno e gli dà del vecchio. 
Marc si volta, pensando che se l’è meritato e, 
mantenendo le distanze considerato che il ra-
gazzo non ha la mascherina, si presenta come 
giornalista.
Il ragazzo lo guarda, cerca di individuare 
meglio la faccia sotto la maschera fino a che 
sembra riconoscere qualcosa e annuisce, 
quasi ridendo. Dice che ha visto la trasmissio-
ne in cui era ospite.
Marc sospira e sorride. Sì è proprio lui l’idiota 
in questione, dice, poi a bruciapelo gli chiede 
una piccola intervista.
Il ragazzo si mette sulla difensiva, Marc lo 
rassicura. Non ci sarà nessuno nome, e l’ar-
gomento è il campetto e la Tramec Cento. Il 
ragazzo annuisce, e iniziano.
Il giovane gli parla del playground, dice che 

da sempre ragazzi, ragazzini e adulti si trova-
no lì per giocare. Con la bella stagione diven-
ta sempre più facile trovare qualcuno con cui 
fare delle partitelle e a volte bisogna addirit-
tura stabilire turni, squadre fisse che ruotano 
e cambi di maglia fulminei per distinguersi in 
campo.
Marc gli chiede delle condizioni del campetto, 
e qui il ragazzo storce il naso. Spesso le retine 
non durano più di una settimana, alla peggio 
tre giorni. Anche se il vero problema sono i 
ferri. La gente si appende e li tira giù, spiega 
demoralizzato, ed è molto più difficile sostitu-
irli rispetto alle retine.
Però non si fanno scoraggiare, commenta 
Marc, e il ragazzo fa segno di no con la testa, 
palleggiando fra le gambe. 
L’ultima domanda riguarda la Benedetto, e il 
ragazzo è entusiasta. Per come si sta com-
portando, l’ultima striscia positiva culminata 
con la vittoria straripante ai danni di Roma. 
Peccato per la sconfitta con Scafati e Forlì, 
commenta, ma d’altronde senza Sherrod e 
Cotton era davvero difficile.
Speriamo per il derby di domenica con Ferra-
ra, gli fa eco Marc. Poi spegne il registratore 
del cellulare, lo ringrazia e si scusa per averlo 
disturbato. 
Il ragazzo palleggia in segno di risposta, si 
avvia verso il canestro e, prima di tirare, dice 
ad alta voce che si era sbagliato: Marc non è 
così vecchio. Il cellulare lo conosce.

(continua...)
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Inizia l’avventura Serie D! 
Agguerriti per un battesimo di fuoco. La 

Serie D, campionato regionale riconosciuto 

di preminente interesse nazionale dalla FIP 

e dal CONI, continua il suo percorso verso 

l’inizio e la Benedetto 1964, inserita nel 

girone B, si allena giorno dopo giorno sul 

campo della palestra Giovannina. Con un 

gruppo nutrito e allenamenti sempre più in-

tensi (e controllati, con il team centese che 

si sottopone ad un tampone settimanale), 

i biancorossi debuttano contro Granarolo 

Basket Village, sabato 20 marzo alle ore 

20:30 alla “Giovannina” di Cento.

Dopo il primo weekend di riposo (13-14 

marzo) e il match casalingo contro Grana-

rolo, la squadra guidata da Alberto Cilfone 

sarà di scena a S. Pietro in Casale contro 

Veni Basket (27 marzo alle 18), ospiterà 

CMP Global Basket (10 aprile alle 20:30) e 

concluderà il girone d’andata in casa della 

Salus Pall. (18 aprile alle 18).  In attesa di 

conoscere la formula, determinata anche 

dallo sviluppo della pandemia, la prima 

fase proseguirà fino al 22 maggio, quando 

i biancorossi ospiteranno la Salus, sempre 

alla “Giovannina”. Con l’attività giovanile 

ferma e una zona rossa che incombe sulla 

regione, nel basket regionale resta uno spi-

raglio di luce, di normalità e di speranza in 

un periodo in cui la popolazione è costretta 

a combattere contro un avversario che non 

demorde.

Il calendario completo:

20 MARZO alle 20:30 alla Giovannina

BENEDETTO 1964 vs. Basket Village Granarolo

27 MARZO  alle 18 a S. Pietro in Casale

Veni Basket vs. BENEDETTO 1964  

10 APRILE alle 20:30 alla Giovannina

BENEDETTO 1964 vs. CMP Global Basket 

18 APRILE alle 18 alla palestra Alutto

Salus Pall. Bologna vs. BENEDETTO 1964 

1 MAGGIO alle 21 a Granarolo

Granarolo Basket Village vs. BENEDETTO 1964 

8 MAGGIO alle 20:30 alla Giovannina

BENEDETTO 1964 vs. Veni Basket 

15 MAGGIO alle 19:30 al PalaCus

CMP Global Basket vs. BENEDETTO 1964

22 MAGGIO alle 20 alla Giovannina

BENEDETTO 1964 vs. Salus Pall. Bologna  

Il ROSTER:
Michele Asciore

Thomas Benedetti

Federico Bortolotti

Giammarco Bretta

Elia Fortini

Constantin Fricatel

Giulio Galantini

Andrea Govoni (K)

Edoardo Maccagnani

Giacomo Manzi

Myedin Myrtaj

Valentino Nardi

Matteo Ramazziotti

Paolo Rayner

Francesco Roncarati

Andrea Santini

Alessandro Trinca

Nicolò Vaccari

Matteo Vannini

Capoallenatore: 

Alberto Cilfone

Assistenti: 

Giampaolo Balboni 

 Mattia Campanini

Preparatore fisico: 

Niccolò Balboni
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Fermi col rosso per ripartire col bianco
A seguito del DPCM del 2 marzo e il passaggio in zona rossa di tutta la Regione Emilia Romagna con conseguente inasprimento 

delle misure per contrastare la diffusione del COVID-19, l'attività giovanile e di minibasket resterà momentaneamente sospesa fino 

al 6 aprile.

Con l'auspicio che le nuove restrizioni possano portare ad un rapido miglioramento della situazione e alla ripresa delle nostre attività 

il prima possibile, sarà nostra cura informarvi e aggiornarvi appena ci saranno novità. Adesso siamo veramente fermi col rosso, e 

con l'obiettivo sempre più forte di ripartire col bianco, mantenendo comportamenti responsabili in questo periodo delicato.



ZONA ROSSA: STOP AI CAMPIONATI
a cura di SIMONE FRIGATO

on l’entrata dell’Emilia Romagna in zona 
rossa, la Fipav regionale ha disposto la so-

spensione dei campionati giovanili congelando la 
fase a gironi fin qui disputata. Uno stop atteso, 
resosi necessario in seguito all’aggravamento 
della situazione epidemiologica sul territorio: si 
ritornerà in campo dopo Pasqua, momentanea-
mente l’attività, riconosciuta di interesse nazio-
nale, può proseguire con le sedute di allenamen-
to nel rispetto dei protocolli sanitari. 
Intanto, l’opportunità di poter riassaporare il gu-
sto del match, anche se per poche settimane, ha 
riportato indietro nel tempo centinaia di ragazzi 
e ragazze, ai quali da più di un anno ormai, era 
stata privata la gioia di giocare e di confrontarsi 
con un sestetto avversario oltre la rete.
Diamo una rapida scorsa ai risultati delle squa-
dre biancorosse ottenuti fino al momento della 
sospensione del 15 marzo.

L’U13 di Laura si trova in vetta al girone A forte 
dei due successi maturati nelle sfide contro la 4 
Torri di Ferrara e la seconda U13 della Benedetto 
Volley guidata da Simone al termine di un avvin-

Benedetto Volley benedetto volley

cente derby conclusosi 2-1. Per la formazione di 
Simone, in precedenza, da registrare la netta vit-
toria 3-0 sul campo di Vigarano Mainarda.

Nel girone A del campionato U15, la BM Man-
fredini Bianca si trova al comando con 4 punti, 
grazie al doppio successo di misura colto su 
Sant’Agostino e Vigarano. Tutte le squadre sono 
però raccolte in un fazzoletto di soli due punti 
in classifica, per mantenere 
la leadership alla BM Bianca 
servirà un altrettanto brillante 
girone di ritorno.

E’ a punteggio pieno, invece, la 
BM Manfredini Rossa nel giro-
ne B dell’U15. Nelle prime due 
partite disputate, sconfitte en-
trambe col punteggio di 3-0 le 
compagini estensi della 4 Torri 
e Pallavolo Ferrara. 

Nel girone C, l’U15 di Chri-
stian fa suo l’unico incontro al 
momento giocato, cogliendo 
un rotondo 3-0 in casa di Uisp 
Ferrara Volley. Lo stesso organi-
co, impegnato anche sul fronte 
U17, ha conquistato i primi tre 
punti contro la copparese 626 
antincendi ma deve incassare 
la battuta d’arresto tra le mura 
amiche dalla favorita al succes-
so finale, Pallavolo Ferrara.

Ultimo weekend proficuo per la Pasquali impe-
gnata nel campionato U19, che festeggia prima 
la vittoria con il San Pio X per 3-0, e ventiquattro 
ore dopo replica nel big match contro Sant’Ago-
stino vinto 3-1. Sei punti preziosissimi per la clas-
sifica che raddrizzano le speranze di gloria per il 
gruppo di Sergio Ardizzoni e cancellano imme-
diatamente la prova opaca del match d’apertura 
perso 3-0 in casa di Copparo. 

C
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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

     2 A.J. PACHER (Ala/Centro, 1992, 208)

     3 LUCA VENCATO (PLAY, 1995, 194)

       5 ALESSIO PETROLATI (GUARDIA, 1999, 187)

     8 TOMMASO FANTONI (CENTRO, 1985, 206)

      9 NICOLÒ DELLOSTO (ALA, 2000, 201)

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

  14 PIETRO UGOLINI (ALA, 2000, 200)

  18 FEDERICO ZAMPINI (PLAY, 1999, 191)

  21 ALESSANDRO PANNI (PLAY/GUARDIA, 1991, 184)

  41 KENNY HASBROUCK  (GUARDIA, 1986, 191)

  75 NICCOLÒ FILONI  (Ala, 2001, 196)

 Coach:  SPIRO LEKA
   Ass:   MARCO CARRETTO, NANDO MAIONE

DOMENICA

21
MARZO

18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 34 17-3

GeVi NAPOLI 32 16-5

Givova SCAFATI 32 16-5

Atlante Eurobasket Roma 24 12-9

Top Secret Ferrara 18 9-8

Tramec Cento 18 8-10

OraSì Ravenna 18 9-11
Giorgio Tesi Group Pistoia 18 9-12
LUX Chieti Basket 1974 16 8-10
Kienergia Rieti 14 7-11

Benacquista Ass. Latina 10 5-12

Allianz Pazienza San Severo 8 4-14

Stella Azzurra Roma 6 3-14

vs. FERRARA

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

31MARZO
MERCOLEDÌ

vs.
 PALACOCCIA - VEROLI18

25°GIORNATA 26°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO

Diretta ore 18:00

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

ROMA


