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Palla a due Domenica 24 Gennaio alle ore 18

ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA 
ARRIVA LA CAPOLISTA FORLÌ

Continua il tour de force della Tramec Cento, che in pochi 
giorni è passata dalla sconfitta interna ad opera della 
Eurobasket Roma, ad una vittoria al cardiopalma con-

tro Ravenna, per poi subire a 
Chieti un doloroso stop dopo 
un tempo supplementare.
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Nemmeno il tempo di ri-

pensare agli errori com-

messi, ed è già ora di 

tornare nuovamente alla 

Milwaukee Dinelli Are-

na, dove domenica sarà 

di scena la sfida d’alta 

classifica contro For-

lì, ossia la capolista del 

girone Rosso: un ruo-

lino di marcia da vera 

schiacciasassi quello del-

la Unieuro, che ha per-

so la sua unica partita 

proprio nel recupero di 

mercoledì contro Pistoia, 

ma che in queste pri-

me dieci giornate ha già affrontato (e sconfitto) tutte le di-

rette concorrenti, fra le quali Napoli, Ferrara e Scafati.

Difficile trovare punti deboli nella squadra allenata da co-

ach Sandro Dell’Agnello, che sembra aver trasmesso alla 

formazione romagnola tutta la grinta che aveva da gio-

catore, quando era conosciuto sui parquet con il so-

prannome di “Sandrokan”. Responsabilità e minutaggi 

vengono saggiamente divisi ruotando tutti i giocatori a dispo-

sizione, per un roster pressochè completo in tutti i reparti.

Punta di diamante degli avversari è Terrence Roderick, tornato 

in quel di Forlì a distanza di anni: lo statunitense viaggia a 

17.7 punti di media, con 8 rimbalzi, 4 assist e 6 falli subiti a 

partita, per quasi 24 di valutazione media. Lo affianca il rodato 

e navigato Erik Rush (dalla doppia cittadinanza americana-sve-

dese), già transitato a Ferrara in più stagioni, prima di togliersi 

lo sfizio di giocare anche al piano di sopra in quel di Brindisi.

VIA PROVINCIALE BOLOGNA 2/G
PIEVE DI CENTO (BO)

Tel: 051.6861760

ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA ARRIVA LA CAPOLISTA FORLÌ

di ALESSIO ATTI

In cabina di regia confermatissimo il “sempreverde” Jaco-

po Giachetti, dove se si sta conquistando un ruolo impor-

tante anche l’italo-dominicano Yancarlos Rodriguez, men-

tre sul perimetro trovano spazio Nicola Natali (che tira 

spesso e volentieri dalla lunga distanza) e Riccardo Bolpin.

Sotto canestro non ha certo bisogno di presentazioni Da-

vide Bruttini: accanto a lui, è sceso di categoria un gio-

catore del calibro di Aristide Landi, per formare una cop-

pia esperta e solidissima. Dalla panchina chiudono le 

rotazioni i giovani under Samuel Dilas e Luca Campori.
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reborn
Racconto a puntate - Episodio 6

di Tommaso Valentini
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“Salvatempo”

La crisi di governo è realtà. Si leggono ti-

toli ovunque in televisione, per radio e sui 

giornali, che avranno stampato tirature 

più ampie apposta per l’occasione.

Marc si trova a fare la spesa, scruta i vini 

per la serata. Ha fra le mani un Valpoli-

cella, di cui apprezza la gradazione alco-

lica superiore rispetto ai bianchi fermi. 

Poco importa che Chiara, la sua donna, 

preferisca quelli leggeri. Marc è egoista, 

lei sa.

Mentre ha ormai deciso per il vino rosso, 

e la luce del salvatempo brilla pronta a 

registrare l’acquisto, ripensa a quello 

che ha scritto nell’ultimo articolo sulla 

Benedetto. Terminate le gare di recupero 

che spettano alla squadra, il campiona-

to ha superato il giro di boa. Si va oltre 

la metà della stagione, nel tentativo di 

conquistare la salvezza aritmetica e forse 

– anche se non si dice, sia mai, Marc ha 

imparato che nell’ambiente sportivo la 

superstizione conta più che al Vaticano –, 

qualcosa di più.

La vittoria con Ravenna, subito dopo 

l’apatica sconfitta con Roma, permette 

alla Tramec di pareggiare il record di 

vittorie e sconfitte – quattro e quattro –, 

e di presentarsi al recupero con la sfida a 

Chieti pressoché a metà classifica. Dopo 

sarà la volta di Forlì, in casa.

Marc sorride, col ghigno. Due belle 

battaglie. La prima per le schermaglie 

avvenute fuori dal campo, a seguito 

del rinvio della partita, che hanno visto 

protagonista anche il presidente chietino 

in una comparsata presso una televisione 

locale.

La seconda perché, tra un anno e l’altro, 

prima in B e poi in A2, le sfide con Forlì 

si sono contraddistinte per agonismo 

e importanza dei punti in palio. Senza 

dimenticare tutti gli ex di giornata… 

Una manciata di partite, e tutte attac-

cate, riflette Marc. Come ha detto coach 

Mecacci possono davvero fare la diffe-

renza. Per il resto si vedrà. Come andrà 

la pandemia, i vaccini, quale primavera 

offrirà il 2021. 

Meglio per il momento, perciò, aggrap-

parsi alle certezze. Sherrod recuperato, 

gioco di squadra e grinta da vendere 

sull’entusiasmo dell’inchiodata di Cotton. 

E per quanto riguarda strettamente lui, 

sul personale, vino rosso. Anche Chiara 

ha bisogno di sicurezza. Dello stesso 

vecchio egocentrico, storto e cauterizza-

to come la notte l’ha fatto.

(continua...)



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

LA BENEDETTO RACCONTATA DAI 
NOSTRI BIMBI DEL MINIBASKET

Gruppi Scoiattoli e Aquilotti:
il Minibasket, le nostre emozioni. 

Ciao a tutti, siamo gli Aquilotti e gli Scoiattoli del-

la Benedetto 1964 di Cento (Ferrara). In questi 

giorni lontani dal campo ci ritroviamo assieme ai 

nostri amici e ai nostri istruttori e abbiamo vo-

luto raccontare le emozioni che viviamo quando 

giochiamo al minibasket. Le prime emozioni sul 

campo di basket sono indimenticabili. Alcuni di 

noi hanno iniziato a 3 anni, altri con i propri geni-

tori o i fratelli che già giocavano, e ci è piaciuto subito tutto. Ci piacciono i compagni di squadra, i nostri maestri. Ci piace fermarci a guarda-

re prima di tirare a canestro, recuperare la palla, correre e palleggiare. Anche quando qualcuno di noi ha smesso la forza che unisce questo 

sport ti incoraggia a riprovare e a divertirti. È una passione che ti contagia, è un gioco che non ti stanca mai. Quando abbiamo la palla in 

mano viviamo tante emozioni: siamo carichi, abbiamo voglia di palleggiare tutto il giorno e di spaccare tutto. Ci sentiamo felici, forti e liberi 

quando possiamo giocare. Adesso è un periodo difficile. Non possiamo giocare con gli amici, né andare in attacco, né in difesa. Dobbiamo 

passare il pallone agli alberi! E non vediamo l’ora di tornare a giocare perché il basket per noi è questo.

Gruppi Aquilotti – Esordienti:  
“Cosa rende il minibasket così speciale” 

Ciao a tutti, siamo gli Esordienti e gli Aquilotti della Benedetto 1964 di Cento (Ferrara). 

Il nostro minibasket non si è fermato. Stiamo insieme, ci stiamo anche allenando per 

tornare in campo e qui ci piacerebbe descrivere cosa rende speciale il Minibasket per noi. 

Il minibasket per noi è conoscere nuovi amici. È divertimento quando siamo sul campo 

e fuori dal campo. Significa allenarsi in palestra insieme e anche fare tante partite, quei 

tanti confronti con gli altri ragazzi che ci divertono e che ci mancano molto. Non vediamo 

l’ora di tornare a gioire per un canestro. Ci mancano i nostri maestri, i giochi, i nostri tiri 

da lontano, le nostre risate. Ci manca vedere il tempo che passa sul tabellone, per vedere 

quanto manca e quanti canestri dobbiamo segnare per rimontare. Minibasket per noi si-

gnifica anche vivere esperienze come quelle che abbiamo vissuto a Padova e a Cento nella 

stagione scorsa. Abbiamo giocato due tornei insieme. Abbiamo dormito nelle stanze e ci 

siamo divertiti a furia di canestri in campo e di cuscinate in stanza. Poi abbiamo ospita-

to delle squadre nel nostro torneo di Carnevale. Abbiamo conosciuto amici da Padova e 

Trieste, abbiamo giocato con loro e abbiamo tifato per loro quando erano in campo. E non 

solo: abbiamo trascorso la serata con loro. Tra cuscinate e canestri in pigiama ci siamo 

(tratto dal libro virtuale  "Giocare a Minibasket - Il racconto dei bambini”, scaricabile sul sito FIP settore minibasket).



ORARI DI SEGRETERIA

dal MARTEDÌ al VENERDÍ dalle 15.30 alle 19 

presso PALESTRA DELLA GIOVANNINA 

Via Giovannina, 76 - Cento, Fe

INIZIATIVE DI FINE 2020
Con le ultime iniziative del 2020, la società ha lanciato un Christmas 

Contest che ha visto la partecipazione di tanti bambini del Minibasket 

e ha dato vita al quizzone natalizio che ha coinvolto i ragazzi che con 

più successo hanno risposto alle domande dei quiz proposti nel corso 

dell’estate su Instagram. Al Christmas Contest, dedicato ai bambini 

del minibasket, hanno preso parte Fabio Bentenuto, Matteo Botti, 

Tommaso Castelvetri, Luca Fabbri, Luca Ferrari, Veronica Ferri, Sa-

muele Giberti, Isacco Goldoni, Carlos Govoni, Massimo Govoni, Brian 

Malaguti, Sergio Melloni, Matteo Piva e Leonardo Vicenzi.

divertiti un mondo insieme. Non importa dove o contro chi giochiamo. Giocare insieme! Questo è il minibasket per noi e non vediamo 

l’ora di tornare in campo!

TOGETHER: ALLENAMENTI A DISTANZA IN ATTESA DEL RITORNO
Together è il nuovo e stimolante progetto targato Granda College Cuneo e Basketball Stars Camp che unisce numerose realtà d’ec-

cellenza italiane, di Serie A e Serie A2, in al-

lenamenti congiunti sulle piattaforme digitali. 

Per i nostri allenatori di scambiarsi idee e per 

i nostri ragazzi di condividere la passione per 

la pallacanestro e stringere nuove amicizie. 

Perchè la distanza e le palestre chiuse non 

ci fermeranno, anzi ci danno la possibilità di 

sperimentare nuovi progetti.

Il progetto è cominciato nel mese di dicembre 

con la felice esperienza assieme agli ideatori 

del progetto, il Granda College Cuneo, con lo 

staff  cuneese guidato da Richard Lelli e quel-

lo della Benedetto 1964 che hanno accompa-

gnato i ragazzi tra allenamenti fisici e tecnici 

con contenuti stimolanti e ripetibili in casa, 

anche in autonomia. Tra le attività proposte 

anche un allenamento speciale con ragazzi e 

genitori delle categorie Esordienti e Aquilotti. 

Nella seconda settimana di attività 4 gruppi 

del settore giovanile centese hanno condiviso 

lo schermo con la Pistoia Basket Academy. Il 

progetto proseguirà anche nel mese di genna-

io con altre società di rilievo, con la speranza 

che nel breve tempo possibile si possa tornare anche in palestra, che al momento resta un’opzione in standby in attesa di avere indi-

cazioni più precise dalle disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro, che ha recentemente modificato (con l’approvazione 

del CONI) la lista delle manifestazioni d’interesse nazionale.



SARA FARIOLI
a cura di SIMONE FRIGATO

uesta settimana incontriamo Sara Farioli, 
giovanissima allenatrice entrata a far par-
te dello staff  tecnico lo scorso settembre. 

Insieme a Laura Molinari, guida la formazione 
U12 femminile. 

CIAO SARA! NON SOLO VOLLEY, MA ANCHE 
UNIVERSITÀ NEL TUO PRESENTE. QUALE 
PERCORSO DI STUDI STAI PORTANDO A TER-
MINE?..
“Ciao a tutti! Sono iscritta alla facoltà di Inge-
gneria Civile e Ambientale!”

NONOSTANTE LA TUA GIOVANE ETÀ, SONO 
GIÀ DIVERSE LE STAGIONI CHE TI VEDONO 
IMPEGNATA NEL RUOLO DI ALLENATRICE, 
GIUSTO?
“Esattamente, alleno da sei anni nelle categorie 
giovanili, parallelamente però continuo anche a 
giocare perché questo sport rappresenta un di-
vertimento e una vera e propria passione. E’ un 
ambiente sano, formativo, che spero diventi nel 
tempo parte integrante della mia vita. Sto inol-
tre frequentando a distanza il corso allenatori 
di primo grado per migliorare le conoscenze e 

Benedetto Volley benedetto volley

approfondire le più recenti metodiche di lavoro”
RICORDI IL TUO PRIMO GIORNO IN PALESTRA?
“Certo, avevo 8 anni, dopo aver girovagato tra le 
varie discipline sportive presenti sul territorio, la 
pallavolo mi ha letteralmente stregata ed è stato 
amore a prima vista. E’ stato sufficiente un solo 
allenamento per capire che quella del volley sa-
rebbe stata la strada giusta da percorrere”

COME STA PROCEDENDO LA TUA ESPERIEN-
ZA NELLA BENEDETTO VOLLEY?
“Sono stata accolta a braccia aperte e con tanto 
affetto, la Benedetto è come una seconda fami-
glia. In questi mesi difficili, tutti si sono impe-
gnati a fondo per portare le squadre in palestra, 
sforzandosi di garantire momenti di normalità, 
di sport, di aggregazione, in sicurezza. Avere 
l’opportunità di coltivare una passione che ci 
emoziona, aiuta sicuramente a superare questo 
periodo con toni più leggeri”

UNA PANORAMICA ORA SULL’U12, COME 
PROCEDONO GLI ALLENAMENTI?
“Nonostante la criticità del periodo, la parteci-
pazione delle bimbe in palestra è assidua, no-
tevole! L’entusiasmo e l’interesse che si leggono 
nei loro volti, supera ogni volta i rigidi protocolli 
anti-Covid di ingresso e durante la gestione della 
seduta tecnica. Mancano le partite, non è sem-
plice trovare la continuità in questa stagione 
particolare, ma i progressi tecnici individuali e 
collettivi si intravedono già e questo mi gratifica 
pienamente!”

QUALI SONO I FOCUS SUI QUALI COSTRUISCI 
PRINCIPALMENTE LA TUA SEDUTA DI ALLE-
NAMENTO?
“In ogni lezione sviluppiamo uno o più obiettivi 

tecnici. L’apprendimento delle nozioni e degli 
esercizi si verifica con successo quando si in-
staura un clima positivo e stimolante in palestra, 
dove tutti partecipano con attenzione e concen-
trazione: cerco quindi di trasmettere in primis 
alle bimbe quei valori preziosi per la costruzione 
di un gruppo-squadra unito e collaborativo”

CHIUDIAMO CON UN SOGNO...
“risvegliarsi una mattina, potersi riabbracciare e 
scambiare momenti di affetto.
E poi di corsa in palestra, per trovare gli spalti 
di nuovo gremiti e un tifo assordante a sostegno 
delle squadre in campo”

SPERIAMO!!
“Non molliamo! Forza Benedetto Volley!”

Q

A tu per tu con...



   7  Manuel SALADINI (Play, 2002, 178)

  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

     1 ERIK RUSH (Ala, 1988, 197)

     5 JACOPO GIACHETTI (K) (Play/Guardia, 1983, 185)

     7  LUCA CAMPORI (Guardia/Ala, 1999, 194)

     8 NICOLA NATALI   (Guardia/Ala, 1988, 200)

   13 RICCARDO BOLPIN (Guardia/Ala, 1997, 197)

   15 ARISTIDE LANDI (Ala/Centro, 1993, 203)

   18 SAMUEL DILAS  (Centro, 1999, 206)

  21 GIULIO ZAMBIANCHI (Guardia/Ala, 2002, 197)

  22 BENJAMIN BABACAR (Centro, 2003, 205)

  24 YANCARLOS RODRIGUEZ (Play, 1993, 193)

  33 DAVIDE BRUTTINI  (Centro, 1987, 203)

  34 TERRENCE RODERICK (Guardia/Ala, 1988, 200)

 Coach:  Sandro Dell’Agnello
   Ass:    Francesco Nanni, Danilo Quaglia

DOMENICA

24
GENNAIO

18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 18 9-1

GeVi NAPOLI 18 9-3

Top Secret Ferrara 16 8-2

Givova SCAFATI 12 6-3

Atlante Eurobasket Roma 12 6-4

Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6-5

Kienergia Rieti 10 5-7
Tramec Cento 8 4-5
LUX Chieti Basket 1974 8 4-6
OraSì Ravenna 6 3-6

Benacquista Ass. Latina 6 3-7

Allianz Pazienza San Severo 6 3-7

Stella Azzurra Roma 2 1-10

vs. UNIEURO FORLÌ

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

27GENNAIO
DOMENICA

vs.

 PALABIANCHINI
LATINA

18

14°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO

15°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO


