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Domenica 27 Dicembre 
palla a due alle ore 18 a Cento

LA TRAMEC 
OSPITA SCAFATI

Ultimo partita di questo 2020, anno che sicuramente sarà 
ricordato per molto tempo (soprattutto per le note vicende 
cestistiche). La Tramec Cento si è fatta il regalo di Nata-

le, vincendo prima contro San Severo 
e poi espugnando Pistoia, 
mostrando una solida difesa ed espri-

mendo un corale gioco di squadra.

continua a pg. 2



continua da pg.1
...Ora il banco di prova diventa ancora più impegnativo, 
perché alla Milwaukee Dinelli Arena arriverà la capolista 
Givova Scafati, squadra fresca vincitrice della Supercoppa 
Centenario ed imbattuta fino alla settimana scorsa, prima 
di cedere pesantemente a Forlì, complici le prove sottotono 
dei suoi americani e l’assenza dell’ala grande Valerio Cucci.
Ma i campani non hanno mai fatto mistero di ave-
re ambizioni di alta classifica, e coach Alex Finelli ha 
già dato una decisa impronta al proprio team, forgian-
do una squadra votata all’attacco con oltre 80 punti di 
media (il più prolifico del girone) e partendo dal domi-
nio dei tabelloni (quasi 40 i rimbalzi catturati a partita).
Il roster infatti è stato costruito per puntare alla vitto-
ria finale: si dividono la cabina di regia il vetera-
no Tommaso Marino ed il play/guardia Randy Culpep-
per, recentemente rientrato dopo un infortunio che l’ha 
tenuto nell’ultimo mese lontano dai campi di gioco.
Sul perimetro si alternano  Riccardo Rossato (al terzo anno 
nel Basket Scafati), Bernardo Musso e Luigi Sergio, tutti e tre 
in grado garantire punti e aggressività. Ma il gioco dei par-
tenopei si sviluppa soprattutto dentro l’area, dove è Charles 
Thomas (17.5 punti, 6.6 rimbalzi, 2 assist e quasi 19 di 
valutazione) a fare la voce grossa. Il centro statunitense ov-
viamente non ha bisogno di presentazioni, perché dopo aver 
condotto due anni fa Legnano alla salvezza (proprio a disca-
pito della Benedetto), nell’ultima stagione ha portato Raven-
na a dominare il campionato. Nel pitturato è affiancato dal 
già citato Valerio Cucci (ex Poderosa Montegranaro, ora ai 
box per una frattura) e da Lorenzo Benvenuti, che si è gua-
dagnato fin da subito fiducia e minuti con ottime prestazioni.

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

Tel: 051.6861760

La tramec ospita 
la capolista scafati

di ALESSIO ATTI



di Ufficio Stampa Benedetto XIV

IO… POSSO ENTRARE! 
OBIETTIVO 200 PELUCHE

L’iniziativa “Io posso entrare” continua!

E’ ormai terminato il primo centinaio di orsacchiotti, che questa dome-

nica andrà ad occupare le poltroncine della Milwaukee Dinelli Arena.

I peluche (alti 40 cm) resteranno a tifare nel nostro palazzo fino a quan-

do non sarà consentito l’accesso al pubblico, e successivamente verran-

no consegnati al tifoso che lo ha acquistato.

Parte del ricavato verrà devoluto al Servizio Accoglienza alla Vita di 

Cento, con il quale da diversi anni abbiamo un rapporto speciale che 

vede i nostri giocatori consegnare nel periodo natalizio i doni ai bambini 

ospiti della struttura: un’iniziativa che purtroppo quest’anno non potrà 

svolgersi nella sua maniera tradizionale, a causa delle restrizioni per il 

covid19.

“E’ una iniziativa che per noi assume un significato molto importante: conti-

nuare ad “essere vicini” in un momento così difficile. Vicini alla Benedetto, 

vicini al S.A.V., e vicini a tutti voi tifosi biancorossi.” ha scritto il Presiden-

te della Benedetto XIV Gianni Fava, nella lettera rivolta ai tifosi bian-

corossi.

Ci auguriamo di potervi al più presto aprire le porte della Milwaukee 

Dinelli Arena: nel frattempo, vogliamo vedere un palazzo pieno di pe-

luche biancorossi!

Per ordinare il vostro orsacchiotto personalizzato con il vostro nome è 

possibile recarsi da B.Box (via 1 Maggio 43 a Cento) dove al costo di 

30 euro (da versare in contanti) otterrete la prenotazione del peluche, 

e la ricevuta di contributo liberale per l’iniziativa.

I primi peluche siederanno già domenica per la sfida contro Scafati, 

ma per il 17 gennaio (in diretta ore 17:00 su MS Sport e MS Channel, 

canale 219 DTT in chiaro e 814 Sky), quando disputeremo il derby 

contro Ravenna, vogliamo averne almeno 200! 

Ci aiutate? Vorremmo vedere un palazzo pieno di peluche biancorossi!

Forza Cento!



reborn
Racconto a puntate - Episodio 4

di Tommaso Valentini
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Commercialisti e Avvocati

“Se vero”
Il Poliambulatorio è ricolmo di gente e lo 

spazio, esacerbato dalla lunga coda, si 

ripiega su sé stesso. 

Alcuni scambiano due parole col cono-

scente intravisto di sfuggita e si sforzano 

di non dare troppa importanza allo spazio 

personale, ostentando una spavalderia di 

facciata che risulta tanto entusiasta quan-

to poco credibile. 

I bravi soldatini delle prime file hanno il 

biglietto stretto in mano e scalpitano, tesi 

come gazzelle, in attesa del loro turno. 

Hanno la bava alla bocca e, al primo cen-

no di movimento nei paraggi, si alzano e 

gridano allo scandalo, che è un’ingiustizia 

rispettare le regole se il primo venuto gli 

passa davanti.

Infine, appena all’entrata della struttura 

nella parte più ombrosa e nascosta ai 

riflettori, gli ultimi arrivati sbottano contro 

l’insostenibile lunedì di malessere. Sono 

nuovi della realtà parallela e già partono in 

posizione di svantaggio: tocca aspettare, 

col numero a tre cifre – che sembrano sei 

– pescato dal nastro e lo scatto rutilante 

della mandibola che serpeggia lungo tutto 

il corpo. 

Marc, posizionato a metà della fila, male-

dice sé stesso. Dovrebbe essere in ufficio 

a buttare giù l’articolo per la vittoria della 

Benedetto contro San Severo, con un 

Fallucca da sette bombe a segno per la 

prima, storica, vittoria nella nuova Milwau-

kee Dinelli Arena. 

Ironia della sorte, e a questo punto Marc 

sorride, che la gloria sia arrivata proprio 

con la società che la Tramec ha superato 

per conquistarsi la promozione del 2018. 

Sa di cerchio, non concluso certo, ma ben 

delineato. Si torna alla pallacanestro, al 

gioco, lasciandosi alle spalle il silenzio del 

parquet e sostituendolo col suono della 

retina e degli applausi dei pochi presenti 

al palazzo. 

Unico neo?

Dover fare un tampone per aver avvicinato 

uno dello staff  a contatto con la squa-

dra che, giorni dopo, ha rivelato un paio 

di contagiati. E se si aggiunge la multa, 

niente di che, presa dal giornalista, pirla 

come pochi, a causa l’assalto all’addetto 

stampa la beffa è bella che scintillante.

Ma, dopotutto, Marc non sta nella pelle. Il 

Campionato è cominciato e il palazzetto è 

pronto. Richiama a sé i cori della fossa e, 

di slancio, li intona con le braccia al cielo. 

Perde l’equilibrio e cade dalla sedia. 

Prima che le mani degli sciacalli si chiuda-

no sopra di lui e lo inghiottano ha tempo 

per un ultimo, felice, pensiero: prossima 

di campionato, in trasferta a Pistoia.

(continua...)



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

TOGETHER: ALLENAMENTI A DI-
STANZA IN ATTESA DEL RITORNO
Together è il nuovo e stimolante progetto 

targato Granda College Cuneo e Basketball 

Stars Camp che unisce numerose realtà 

d’eccellenza italiane, di Serie A e Serie A2, 

in allenamenti congiunti sulle piattaforme 

digitali. Per i nostri allenatori di scambiar-

si idee e per i nostri ragazzi di condividere 

la passione per la pallacanestro e stringere 

nuove amicizie. Perchè la distanza e le pale-

stre chiuse non ci fermeranno, anzi ci danno 

la possibilità di sperimentare nuovi progetti.

Il progetto è cominciato nel mese di dicem-

bre con la felice esperienza assieme agli ide-

atori del progetto, il Granda College Cuneo, 

con lo staff  cuneese guidato da Richard Lelli 

e quello della Benedetto 1964 che hanno ac-

compagnato 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 catego-

rie Esordienti e Aquilotti. Nella 

seconda settimana di attività 

4 gruppi del settore giovani-

le centese hanno condiviso lo 

schermo con la Pistoia Basket 

Academy, settore giovanile del 

Pistoia Basket, squadra che la 

Tramec Cento ha affrontato la 

settimana scorsa. Il progetto 

proseguirà anche nel mese di 

gennaio con altre società di ri-

lievo, con la speranza che nel 

breve tempo possibile si possa 

tornare anche in palestra con 

una ripartenza graduale.

LA BENEDETTO RACCONTATA DAI SUOI PROTAGONISTI
LUCA FARIOLI 
(coach degli Under 17)

“La prima volta che ho indossato la maglia 

della Benedetto avevo 6 anni, il mio allenato-

re era Neva con Toto Tinti. Da lì è rimasta la 

grande passione per questa squadra. Mi fa 

sentire parte di una comunità, di un gruppo, 

di una fede, assieme a chi la segue sotto i 

vari punti di vista, ma a prescindere dai di-

versi ambiti si sente sempre un legame. Mi 

ha dato l’opportunità di crescere, di arrivare 

in prima squadra, di condividere lo spoglia-

toio con grandi campioni. Per me è proprio 

un’emozione pura. Poi da allenatore è un 

onore lavorare per la squadra del proprio pa-

ese e dà tanto senso di responsabilità. Tutte 

le volte che si entra in palestra a vedere i 

colori biancorossi è un bel colpo d’occhio. 

Ai ragazzi cerco di trasmettere questa pas-

sione, cerco di accendere in loro la voglia di 

imparare, di migliorarsi ogni allenamento. 

Cerco di accendere la passione per questa 

maglia che così tanto significa per me e che 

è ciò che accomuna tutta questa splendida 

comunità della Benedetto 1964.”

ELIA FORTINI
(giocatore della Serie D)

“Benedetto è famiglia, il Palazzetto prima, la 

Giovannina dopo una seconda casa che ho 

sempre trovato aperta. Negli anni ho avuto 

allenatori diversi con metodi diversi ma con 

caratteristiche comuni: 



ORARI DI SEGRETERIA

dal MARTEDÌ al VENERDÍ dalle 15.30 alle 19 

presso PALESTRA DELLA GIOVANNINA 

Via Giovannina, 76 - Cento, Fe

se non ti comporti bene vieni rimprove-

rato, se fai bene vieni valorizzato, se hai 

bisogno di aiuto trovi sempre qualcuno di-

sposto a darti una mano e ad ascoltarti, 

che l’argomento riguardi il basket o meno. 

È questo che rende speciale questa so-

cietà e il suo staff. Gli insegnamenti e le 

emozioni che ho avuto in questi 11 anni 

me le porterò con me per sempre.”

TOMMASO FILIPPINI 
(assistente U17)

“La Benedetto per me è come una secon-

da famiglia, visto che ne faccio parte da 

ormai 9 anni. 

Ho avuto la 

fortuna di in-

dossare i co-

lori della Be-

nedetto 1964 

per 7 anni, 

giocando con 

un gruppo di 

ragazzi fan-

tastici e co-

noscendo dei 

bravissimi allenatori; vincendo anche un 

campionato regionale. Finito il percorso 

nel settore giovanile la società mi ha dato 

la possibilità di entrare a far parte dello 

staff, di cui ne faccio parte da 2 anni. Per 

me continuare a far parte di questa fami-

glia anche da membro dello staff  la consi-

dero come un’opportunità unica che sper 

continui ancora per molto”.

MATTIA CAMPANINI 
(assistente U14)

“Da giocatore ad allenatore mi sono af-

fezionato sempre di più alla #Benedetto 

1964. Ho visto la metamorfosi di questo 

settore giovanile che punta sempre di più 

sulla crescita dei ragazzi, con tecnici di 

grande esperienza, sulla trasmissione del-

le competenze e degli strumenti ai gioca-

tori del settore giovanile in vista delle loro 

successive esperienze, nello sport e nella 

vita.

Essere in questo staff  rappresenta un 

grande stimolo. Non è semplice in quan-

to sono ancora inesperto, però mi piace 

mettermi in gioco, mi piace pensare che 

il ragazzo con un mio consiglio possa fare 

qualcosa di nuovo o che possa aiutare la 

squadra nella partita successiva. Mi pia-

ce vedere e contribuire a creare un clima 

sereno e stimolante all’interno della pale-

stra.”

MARCO GUARALDI 
(istrutture Pulcini e Scoiattoli 2013)

“Benedetto? Sono entrato in questo mondo 

molti anni fa, tant è che non ricordo nem-

meno l’anno esatto, credo 2002/2003. 

Fin da bambino, come giocatore, mi sono 

sentito a casa e adesso da allenatore pos-

so dire, con grande onore, la stessa cosa. 

Fare parte della Benedetto ‘64 è molto di 

più di quanto si possa immaginare, non è 

solamente una squadra ma una città inte-

ra... la città vive di basket da sempre. Dal 

Minibasket alla prima squadra si respira 

davvero la passione per la pallacanestro, e 

questo è motivo di grande orgoglio per me, 

perché oltre a trasmettere a livello tecnico 

qualcosa ai miei giocatori (grandi o pic-

coli che siano), so che sto contribuendo, 

seppur nel mio piccolo, a mantenere vivo il 

fuoco per il basket.”

INIZIATIVE DI FINE ANNO
Con le ultime iniziative del 2020, la so-

cietà 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 ra-

gazzi che con più successo hanno rispo-

sto alle domande dei quiz proposti nel 

corso dell’estate su Instagram. Con le ul-

time videoconferenze di squadra e di staff  

si chiuderà un anno duro, con un grande 

avversario che non demorde, ma la spe-

ranza che nutriamo, con tutto il cuore, è 

quella di ripartire in palestra già a genna-

io, per poter rivivere la gioia di condividere 

insieme le emozioni che lo sport riserva.



LAURA MOLINARI
a cura di SIMONE FRIGATO

iamo alle porte del Natale, in questo periodo 
di stop dalle attività ne abbiamo approfittato 
per scambiare 4 chiacchiere con Laura Moli-
nari, allenatrice delle nostre U12 e U13!

CIAO LAURA, DA DOVE NASCE QUESTA GRANDE 
PASSIONE?
“In realtà penso che il gene della pallavolo fosse già 
nel mio DNA sin dalla nascita. Da bambina seguivo 
le partite di papà. La mamma era arbitro e giudice 
di linea a livello nazionale, insomma..se non ero a 
casa ero in un palazzetto!”

QUALI RICORDI CONSERVI NEL CASSETTO CON 
PIÙ GIOIA?
“Sicuramente la stagione della promozione in B 
con l’Atletico di Bologna, nel 2010. E’ stato l’anno 
perfetto, una cavalcata culminata con la vittoria nei 
playoff  che mi rimarrà sempre nel cuore, non solo 
per i risultati sportivi raggiunti ma soprattutto per 
l’esperienza vissuta con coach Parlatini e tutte le ex 
compagne di quel gruppo fantastico” 

RUOLO E NUMERO DI MAGLIA?
“Centrale, numero 5”

DA GIOCATRICE AD ALLENATRICE. COME È STA-
TO IL PASSO?
“Ho iniziato affiancando Giulio Bregoli (attuale he-
adcoach Fenera Chieri in A1, vice coach Nazionale 
Italiana Femminile, ndr) nella squadra che all’epo-
ca si chiamava “Sei per Cento Volley”, allenavamo 

Benedetto Volley benedetto volley

un gruppo di quindici bimbe dagli 8 ai 12 anni nel-
la palestra di Renazzo. In realtà ho sempre alle-
nato e giocato contemporaneamente. Nelle società 
in cui ho militato da atleta mi è spesso stata data 
l’opportunità di seguire gruppi giovanili e una volta 
appese definitivamente le scarpe al chiodo, queste 
esperienze maturate negli anni mi sono tornate uti-
li nel percorso di allenatrice alla Benedetto Volley”

COSA CERCHI DI TRASMETTERE ALLE TUE GIO-
VANI BIMBE?
“Tutto ciò che sta dietro le quinte di questo sport, 
che non è solo tecnica e gioco. Quindi il valore di 
fare squadra, di coltivare questa grande passione 
rispettando le compagne ma anche se stessi, at-
traverso il sacrificio, la dedizione in allenamento, 
la disciplina in palestra. Sono convinta che con il 
duro lavoro, la pazienza e la costanza, il momento 
di raccogliere i frutti, i risultati, arriva per tutti”

TROVI DIFFERENZE DALLA PALLAVOLO DELLA 
TUA ADOLESCENZA A QUELLA PRATICATA IN 
TEMPI ATTUALI?
“Quando iniziavo a muovere i primi passi in pale-
stra, non erano presenti nella quotidianità tutte 
le distrazioni che abbiamo oggi. Era più semplice 
organizzare la giornata: scuola, studio, palestra, ri-
poso a casa. In più, oggi vedo che oltre allo sport 
ci sono altre attività come la musica, la recitazione, 
l’oratorio che sono entrate nella routine quotidiana 
delle ragazze e vanno conciliate con scuola e sport”

COME STAI VIVENDO QUESTA PARTICOLARE AN-
NATA SPORTIVA?
“E’ veramente una stagione complicata per tutti, 
per tutto. Gli ultimi mesi sono stati durissimi a 
livello di gestione, di organizzazione, di tensione 
emotiva. Il messaggio forte che stiamo cercando 
di lasciare alle famiglie è quello di avere fiducia, la 
palestra è un luogo sicuro e i protocolli anti-covid 
utilizzati fino ad ora si sono rivelati efficaci”

COSA DIRAI NELLO SPOGLIATOIO ALLA PRIMA 
PARTITA DOPO QUESTO LUNGO STOP?
“Ragazze, fuoco alle polveri!
Saranno sensazioni splendide, la tensione, l’agita-
zione, il riscaldamento, l’emozione di giocare con-
tro un avversario, esultare tutte insieme. 

Sono certa 
che non ci sa-
ranno tante 
cose da dire 
se non che 
f i n a l m e n t e 
dopo tutto 
questo tem-
po è arrivato 
il nostro mo-
mento e che 
tutto ciò deve 
darci un’im-
mensa carica”

PERCHÈ UN 
B A M B I N O 
O BAMBINA 
D O V R E B B E 
SCEGLIERE IL GIOCO DELLA PALLAVOLO?
“Perchè la pallavolo è qualcosa di più che uno 
sport! Ti offre lezioni di vita, ti forma il carattere, 
ti insegna a camminare con le proprie gambe. Na-
scono nuove amicizie, rapporti. Inizi a valorizzare 
la fatica, il sacrificio, l’impegno per ottenere gioie 
e risultati.
Sono tutti insegnamenti che poi si applicano non 
solo in palestra, ma ad esempio a scuola, nella vita 
quotidiana. Ogni giornata credo che ci riservi una 
sfida, una partita, che a volte giochi con te stes-
so, altre metaforicamente con avversari. Mi auguro 
che la pallavolo possa diventare per molti giova-
ni un importante percorso di crescita personale, 
come lo è stato per me” 

ULTIMA DOMANDA, CHIUDENDO CON UN PIZZI-
CO DI POSITIVITÀ: COSA TI ASPETTI DAL 2021?
“In realtà per scaramanzia vorrei dire nulla! Chiedo 
solo al 2021 di poterci ripagare di tanti momenti 
negativi che quest’anno nefasto ci ha purtroppo 
costretti a subire. Chiedo di portare un po’ di sere-
nità, un po’ di tranquillità, un po’ della quotidianità 
a cui tutti noi eravamo abituati. Presi dal lockdown 
e dalla pandemia ci siamo dimenticati di quanto 
una stretta di mano, una pacca sulla spalla, un ab-
braccio, un grazie e un conta su di me dalle perso-
ne care che ci circondano, siano gli aspetti che più 
ci manchino nel nostro vivere quotidiano”

S

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)

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 SHARROD (Centro, 1992, 198)

Coach:  Matteo MECACCI     
   Ass.: Andrea COTTI, Filippo CURATI

     3 Randy L. Culpepper (Play, 1989, 186)

     5 Bernardo Musso (Ala, 1986, 193)

   10 Darryl Joshua Jackson (Guardia, 1986, 185)

   11 Tommaso Marino (Play, 1986, 192)

   12 Vincenzo Festinese (Ala, 2002, 198)

   13 Charles Thomas (Ala/Centro, 1986, 201)

   16 Antonino Sabatino (Play, 2000, 180)

  18 Riccardo Rossato (Guardia, 1996, 190)

  20 Luigi Sergio (Guardia/Ala, 1988, 190)

  25 Lorenzo Benvenuti (Centro, 1995, 204)

  32 Valerio Cucci (Ala/Centro, 1995, 202)

Coach:  Alessandro Finelli
 Ass:   Umberto Di Martino

DOMENICA

27
DICEMBRE

18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

GeVi NAPOLI 10 5-1

 Givova SCAFATI 10 5-1

Unieuro Forlì 8 4-0

Top Secret Ferrara 6 3-2

Atlante Eurobasket Roma 6 3-2

Tramec Cento 4 2-1

OraSì Ravenna 4 2-2
Benacquista Ass. Latina 4 2-3
LUX Chieti Basket 1974 4 2-3
Kienergia Rieti 4 2-4

Allianz Pazienza San Severo 4 2-4

Giorgio Tesi Group Pistoia 1 1-5

Stella Azzurra Roma 0 0-5

vs.

9°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO

GIVOVA SCAFATI

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

3GENNAIO
DOMENICA

vs.

PALASOJOURNER– RIETI
RIETI

18

10°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

TURNO DI RIPOSO


