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E girone Azzurro fu! A seguito della ennesima partita an-
nullata (e mai più recuperata) contro Rieti, i risultati delle 
altre gare hanno portato la Tramec Cento ad accedere 

alla fase orologio conquistando 
l’ottava piazza. Una posizione 
che fino allo scorso anno ...

continua a pg. 2
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ALLA MILWAUKEE DINELLI
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E girone Azzurro fu! A seguito della ennesima partita an-

nullata (e mai più recuperata) contro Rieti, i risultati delle 

altre gare hanno portato la Tramec Cento ad accedere 

alla fase orologio conquistando l’ottava piazza. Una po-

sizione che fino allo scorso anno avrebbe come sempre 

significato playoff, ma che da questo campionato preve-

de una formula differente: un ulteriore mini-girone con 6 

squadre partecipanti, tre per ogni girone (Trapani, Cento, 
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Ravenna, Pistoia, Mantova, Piacenza) di cui solo le prime 4 

accederanno alla griglia finale.

La prima giornata ha portato la Benedetto a tornare in 

terra siciliana (come già avvenuto in Coppa Italia): seppur 

ancora privi di Tekele Cotton, i ragazzi di coach Mecacci 

sono rimasti in partita fino al terzo quarto, per poi finire le 

riserve di energia proprio nell’ultima frazione di gioco. Ora 

nel turno infrasettimanale del mercoledì arriveranno alla 

Milwaukee Dinelli Arena gli Sting (Staff Mantova): gli ospi-

ti sono reduci dalla vittoria contro Ravenna, ed alla loro 

guida troviamo Gennaro Di Carlo, arrivato a gennaio per 

sostituire Di Paoloantonio.

I  lombardi hanno puntato su un roster esperto, ove 

spiccano elementi come il veterano e avversario di mille 

battaglie Jose’ Mario Ghersetti, l’ex Luca Infante (già visto 

in maglia biancorossa nel lontano 2003-2004) ma soprat-

tutto il nostro concittadino Riccardo Cortese, che di certo 

non ha bisogno di presentazioni.

Cambiata in corsa la coppia di stranieri: la guardia Chri-

stian James (17.5 punti a gara) ha salutato il gruppo ad 

inizio marzo, mentre è rimasto il centro statunitense David 

Weaver (alla prima esperienza in Italia) raggiunto così dalla 

combo guard estone Rain Veideman (già agli Stings nel 

2018), che fin da subito è diventato elemento imprescindi-

bile della squadra (in campo per oltre 36 minuti di media, 

con 5 assist a partita).

Attorno a lui ruotano Matteo Ferrara, Lorenzo Maspero e 

Davide Bonacini, senza dimenticare l’importante apporto 

l’apporto di Marco Ceron.
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Racconto a puntate - Episodio 13

di Tommaso Valentini
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“Lunedì”

Cisalfa ribolle di gente. L’aria di riapertura 
prende possesso con facilità dello spirito 
degli avventori i quali, zombie dondolanti, 
si gettano a tentoni sui capi come di fronte 
al cartello “SALDI al 110%”.
Marc cerca di farsi largo e di non urtare 
nessuno. Ma chi me l’ha fatto fare, si rim-
provera sconsolato, anche se sa che la col-
pa è, ancora una volta, solo sua. Una scom-
messa con i colleghi del giornale, bastardi 
infami. Una a cui lui non poteva abboccare, 
e loro lo sapevano da prima che non avreb-
be resistito. Se la sono preparata. Lo sape-
vano benissimo.

Un giorno prima

La domenica che precede le riaperture sto-
na col giorno successivo, e anche con sé 
stessa. Tutti vogliono lunedì solo per tor-
nare al giallo, alla primavera che “tutti co-
nosciamo e ci meritiamo” e le solite cose.
Marc invece la aspettava questa domenica 
e non gli importa di nulla, anzi, è più pre-
occupato di come si comporteranno i suoi 
concittadini. Forse anche questo pensiero 

fa parte di una grande famiglia di opinio-
ni sulla pandemia, forse per ogni frase di 
questo maledetto periodo se ne possono 
trovare altrettante strane e bizzarre e allora 
la coscienza propria non esiste e non tor-
nerà fino a che non si sentirà più parlare di 
contagi, vaccini e coprifuoco.
Al bar lo mandano a spendere. I suoi col-
leghi lo scherniscono e gli dicono di stare 
sulla terra.
– Marc torna ad occuparti di basket!
– Anzi neanche di quello, non ci capisci 
niente!
E ridono. 
– Tanto la Tramec perde non ce la fa nella 
fase a orologio.
– Te la dico io l’ora.
–  È tempo di perdere!
Marc risponde per le rime, dice che almeno 
lui scrive quello che vuole e che se li vede 
la sera, in quegli ufficetti tutti striminziti, a 
inventarsi una notizia giusto per avere qual-
cosa da scrivere.
E quelli incassano. Se ne stanno zitti fino a 
che uno di loro non esce con una scommes-
sa. Chi azzecca il risultato di Trapani-Cento 
vince. Marc non esita: Tramec vincente. Sa 

che è dura ma almeno ci vuole credere se 
no che senso ha?
Dalle dodici in poi, quella mattina, è agonia 
pura. Trapani ha chili, talento e pare un rul-
lo compressore. Il vantaggio di dodici punti 
sembra una nuova legge varata dallo Stato 
ma poi la Benedetto si accende e sale fino 
al meno cinque: Peric, Lonzio, Berti, tutti 
all’attacco. Peccato che la rimonta si fermi 
lì ma il secondo tempo Cento ha reagito e 
se l’è giocata. Marc è sicuro che i colleghi 
se la sono sudata per la paura. 
Verso sera arriva il momento, beffardo, 
della riscossione. Un messaggio su What’s 
App: fatti delle scarpe da basket. Domani, 
lunedì sera, giochiamo a pallacanestro al 
campetto. E tu ci vieni.
Marc impreca, non ha mai giocato. Pren-
derà un paio di scarpe da poco e farà il mi-
nimo indispensabile. Intanto la corsa verso 
i playoff  è iniziata e, il solo nominare la 
parola, gli dà la carica per la sofferenza di 
domani sera e per affrontare la nuova aper-
tura del paese.
 

(continua...)
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Benedetto 1964 alla riscossa tra prime gioie 
al femminile e il ritorno del Minibasket
Abbiamo imparato ad apprezzare le pic-

cole cose. Il solo fatto di tornare ad alle-

narci è stata una grande conquista perchè 

l’importanza dello sport dal punto di vista 

sociale è inconfutabilmente fondamentale 

per il futuro di tutti noi. Giocare, divertirsi, 

conoscersi meglio fa parte degli obiettivi 

principali di una stagione ricca di sfide e 

ostacoli per la Benedetto 1964, ma nei 

giorni scorsi sono arrivate emozioni for-

ti. Da una squadra Femminile (cat. U18), 

composta dalla collaborazione con ASD 

Women Basket College, che nella prima 

partita dopo oltre 14 mesi ha espresso tut-

ta quella determinazione e quella voglia di 

divertirsi che per troppo tempo abbiamo 

dovuto trattenere in casa. Le ragazze, alle-

nate da coach Codato, hanno vinto la prima 

partita del campionato con Finale Emilia e 

si apprestano ad affrontare le prossime sfi-

de con rinnovata fiducia. Non solo aspetti 

competitivi legati ai campionati, con una 

serie D in crescita che va in cerca del primo 

successo stagionale: l’attività della Bene-

detto 1964 è tornata ad accogliere anche i 

bambini più piccoli, all’aperto, al campetto 

del Percorso Vita. Ogni giorno è una festa 

con loro e l’atmosfera è speciale. Si prose-

gue comunque con attenzione in casa bian-

corossa nel preludio ad una stagione estiva 

che promette ancora tanto spettacolo e tan-

ti momenti emozionanti.

Under 18 Femminile: Benedetto 1964- Royal Basket 80-34 (25-10, 20-4, 18-9, 17-11)

Determinazione, spirito di sacrificio e un po’ 

di liberazione. Le ragazze della Benedetto 

1964 e Women Basket College vincono al de-

butto nel campionato U18 Femminile contro 

Royal Finale Emilia, mostrando tutto l’impe-

gno e i miglioramenti messi in campo nell’ar-

co di quest’ultimo anno, complesso causa CO-

VID, ma nonostante tutto caratterizzato dalla 

partecipazione costante ed entusiasta delle 

ragazze. La “Giovannina” è stata palcoscenico 

di una prestazione notevole delle biancorosse, 

che giocano di squadra in attacco, difendono 

con intensità e con concretezza accumulano 

un margine cospicuo all’intervallo. Nel secon-

do tempo ampio spazio per tutte le giocatrici 

in campo (tutte metteranno a segno almeno 

un punto) e con attenzione la squadra guida-

ta da coach Codato porta al termine il match 

sul 80-34. Una bella soddisfazione per le ra-

gazze che da un anno non erano impegnate 

in partite ufficiali, ma che hanno confermato 

una crescita tecnica e di fiducia allenamento 

dopo allenamento. Prossimo sabato le bianco-

rosse saranno impegnate a Mascarino contro 

Peperoncino “B” nella seconda di sei partite 

in calendario.

Benedetto 1964: 

Bufalo 6, Forni A. 24, Girotti 15, Russo 2, Lo-

renzoni 8, Govoni 3, Lasmar 8, Forni G. 6, Bor-

getti 4, Guarducci 4. 

All. Codato. 



Serie D (recupero 3a giornata andata): Veni Basket - Benedetto 1964 86-57 (23-20, 16-13, 24-9, 23-15)

La Benedetto 1964 resta in partita nel pri-
mo tempo in casa della Veni Basket, ma 
incassa colpi decisivi nella seconda parte 
del match ed esce sconfitta per 86-57. En-
trambe le squadre, reduci da due sconfit-
te, iniziano con le marce alte in attacco e 
due triple a segno dei locali e gli 8 punti 
di Giovanni Ghedini, uno dei tanti giocatori 
in campo ad aver vestito la casacca bian-
corossa nelle giovanili, costringono subito i 
biancorossi ad inseguire. La risposta c’è an-
cora una volta, come nella sfida di domeni-
ca. Ottimo impatto dalla panchina per Trin-
ca e il canestro di Vaccari porta il parziale 
sul 20-20 prima della tripla di Oseliero che 
chiude la prima frazione. Seconda frazione 
che si conferma equilibrata con Roncarati 
che insacca 3 canestri dal campo mentre 
la Veni sfrutta centimetri ed esperienza per 
mantenere il muso avanti e andare sul +6 
all’intervallo. Lo sforzo profuso nei primi 
due quarti si affievolisce nel secondo tem-
po per gli ospiti che commettono qualche 
ingenuità di troppo e concedono facili con-
tropiedi agli avversari che vanno in fuga fino 
al +20 raggiunto a metà terzo quarto. La 
squadra di casa consolida il margine nel 

finale con 4 gio-
catori in doppia 
cifra, mentre 
per Cento c’è 
spazio per due 
under cresciuti 
con la Benedet-
to 1964, Andrea 
Santini ed Edo-
ardo Maccagna-
ni, che timbra-
no i loro primi 
punti in serie D 
assieme al de-
butto di Myedin 
Myrtaj. Finisce 
senza partico-
lari squilli 86-
57 un match in 
cui i biancorossi 
hanno dimostrato di esserci, ma in vista 
delle prossime importanti sfide sarà ne-
cessario trovare continuità per tutti e 40 i 
minuti. I biancorossi tornano al lavoro già 
da venerdì per preparare il match in casa 
di Granarolo Basket Village, in programma 
sabato 1 maggio alle ore 21.

BENEDETTO 1964: Vaccari 6, Maccagnani 
2, Galantini, Govoni 6, Santini 5, Benedetti 
8, Roncarati 15, Fricatel 1, Trinca 8, Vanni-
ni 2, Myrtaj, Ramazziotti 4. 

MINIBASKET: PIENA GIOIA AL PERCORSO VITA
I palleggi all'aria aperta. Le corse in cam-
po.  Tanto divertimento. Il Minibasket del-
la Benedetto 1964 è tornato a regime al 
campetto del Percorso Vita di Cento con 
due appuntamenti settimanali. Grande par-
tecipazione ed entusiasmo, mille risate per 
i bambini e le bambine che hanno parteci-
pato alle attività, rivolte ai mini atleti nati 
dal 2011 al 2015 inclusi. Gli appuntamenti 
sono così programmati:

ANNATE 2013-14-15
Mercoledì e venerdì dalle 16:45 alle 17:45

ANNATE 2011-12
Mercoledì e venerdì dalle 17:45 alle 18:45



Parte la Coppa Italia di Divisione
Il minivolley torna in palestra 

a cura di SIMONE FRIGATO

arà un maggio allettante per i colori bian-
corossi quello ormai prossimo alle porte 
con la partenza delle Coppe Italia di Divi-

sione, femminile e maschile, che si vanno ad 
aggiungere alla prosecuzione delle seconde fasi 
territoriali nei quali continuano da protagoniste 
le formazioni giovanili. 
Buone notizie anche dal fronte minivolley: il 
gruppo più giovane, costituito dai bambini 
e bambine della scuola primaria, ha ripreso 

Benedetto Volley benedetto volley

l’attività di allenamento con l’istruttrice Va-
lentina, nelle giornate di martedì e venerdì. 
Nonostante questi lunghi mesi di inattività e 
la stagione sportiva che volge al termine, il 
ritorno in palestra da parte dei giovani atle-
ti partecipanti alle lezioni di minivolley S3, 
è stato comunque positivo e lancia un grido 
di speranza in vista di settembre affinché la 
pratica dello sport di base e l’attività motoria 
stessa, possa questa volta trovare stabilità e 
attenzione al fine di riportare generazioni di 
studenti nuovamente nei campi e nei palaz-
zetti.
Tornando a quanto anticipato nelle prime ri-
ghe, finalmente al via la Coppa Italia di Divi-
sione, ultimo inserimento nella recente deli-
bera federale per consentire alle squadre di 
Prima e Seconda Divisione la ripresa agonisti-
ca, anche se per poche settimane prima dello 
stop estivo. 
Nella manifestazione femminile, che prevede 
un girone con partite di sola andata, sono 
presenti due formazioni targate Benedetto 
Volley, la Pasquali guidata dalla coppia Ser-
gio Ardizzoni e Simone Busi, e la giovane BM 
Manfredini diretta da Simone Frigato.
La Pasquali presenta un mix di esperienza 
con atlete provenienti dalla prima squadra, 
già protagoniste nella categoria da un paio di 
stagioni alle quali si sono aggiunte nel corso 
dell’anno giocatrici del roster U19, formando 
un organico nuovo sul quale i tecnici stanno 
lavorando sodo nelle ultime sedute. 

Percorso diverso invece per la BM Manfredini 
che schiera atlete giovanissime del 2005, 2006 
e 2007 in un palcoscenico seniores dopo la 
buona prova offerta nello scorso campionato 
di Seconda Divisione, interrotto proprio nel mi-
glior periodo di forma espresso dalla squadra. 
Nel girone di Coppa Italia, le due compagini 
centesi se la dovranno vedere con Future Smart 
Volley Voghiera, Pallavolo Ferrara, Unione Delta 
Volley Migliaro e Argenta Volley. 
Per quanto riguarda il settore maschile, i ragaz-
zi della Pasquali di Gerardo Daglio si conten-
deranno la Coppa Italia di provincia con l’altra 
ed unica squadra iscritta al torneo, San Pio X. 
Formula inedita, simile ad una serie Scudetto 
di Serie A: saranno cinque le sfide dirette in ca-
lendario, la vincente accederà alla successiva 
fase regionale.  
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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

 1  Luca Infante (Ala/Centro, 1982, 205)

 3  Bogdan Mirkovski (Ala, 2002, 203)

 4   Marco Ceron (Guardia/Ala, 1992, 195)

 6   Rain Veideman (Guardia, 1991, 192)

 8   Moustapha Lo (Guardia, 2003, 190)

10  Matteo Ferrara (Guardia/Ala, 1997, 201)

12  Mario Ghersetti (Ala, 1981, 201)

13  Lorenzo Maspero (Play, 1998, 184)

16  Riccardo Cortese (ALA, 1986, 196)

17  avide Bonacini (Play/Guardia, 1990, 190)

44  David Weaver (Centroa, 1987, 208)

51  Lorenzo Ziviani (Play/Guardia, 2002, 187)

Coach:  Gennaro Di Carlo
   Ass:  Matteo Cassinerio, Stefano Purrone

MERCOLEDÌ

28
APRILE
18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

2B Control Trapani 8 4-1

Staff Mantova 6 3-2

Giorgio Tesi Group Pistoia 6 3-2

OraSì Ravenna 4 2-3

Tramec Cento 4 2-3

UCC Assigeco Piacenza 2 1-4

vs.

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

2MAGGIO
DOMENICA

vs.
PalaBanca, Piacenza18

1°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

PIACENZA

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

STAFF MANTOVA

Diretta ore 18:00

2°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

80 61

83 90

81 76
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3°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

domenica 2 MAGGIO
4°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

DOMENICA 9 MAGGIO
5°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
6°GIORNATA

vs.

vs.

vs.

DOMENICA 16 MAGGIO


