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PRIMA PISTOIA POI ROMA: 
I BIANCOROSSI PROVANO
A SOGNARE IN GRANDE
Febbraio si conclude con una Tramec Cento lanciata verso 
le zone nobili della classifica, frutto di quattro vittorie nelle 
ultime cinque partite, arrivate dopo essersi tolta anche 

lo sfizio di sconfiggere una 
big come Napoli. Sicuramente 
per i biancorossi la salvezza era …
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...e resta il primo obiettivo stagionale, ma 
visto che l’appetito vien mangiando, ades-
so sognare diventa ovviamente lecito… 
Il mese di marzo sarà un banco di 
prova impegnativo per la Benedet-
to, complici anche i numerosi recu-
peri di partite rimandate causa forza 
maggiore: infatti alla Milwaukee Dinel-
li Arena saranno di scena a distanza 
di pochi giorni la Giorgio Tesi Group 
Pistoia e la Stella Azzurra Roma.
I toscani guidati da Michele Carrea 
(arrivato lo scorso anno dopo quattro 
stagioni a Biella) possiedono attual-
mente gli stessi punti dei centesi, ma 
hanno vissuto finora diversi alti e bassi, 
e sono ancora alla ricerca di equilibri 
interni: salutato anzitempo Derrick Mar-
ks, la squadra ora è trascinata dall’e-
stro e dai punti di Tre’shaun Fletcher, 
che a sua volta aveva iniziato la sta-
gione al piano superiore in casa For-
titudo Bologna. Play titolare è Lorenzo 
Saccaggi (mano educata dalla lunga 
distanza, tirando con il 40%), mentre 
il pitturato è governato dall’esperien-
za e dalla solidità di Mitchell Poletti 
e Deshawn Sims. Ottimo l’apporto di 
Carl Wheatle (under ma solo all’ana-
grafe) frutto delle diverse stagioni già maturate in A2, sempre 
a Biella con coach Carrea. All’andata la Tramec si impose 
dopo una splendida prestazione corale ed un’arcigna difesa.
Cambiando regione, arriviamo a parlare della squadra laziale 
agli ordini di Germano D’Arcangeli, attuale fanalino di coda del 
girone rosso e formazione più giovane dell’intero campionato. 
Due i giocatori “anziani” del gruppo, arrivati entrambi nell’ultimo 
mese per cercare di risollevare gioco e classifica: si tratta del 
centro croato Aleksandar “Sandi” Marcius e della guardia tira-
trice Roberto Rullo (già visto all’opera in quel di Cagliari). Ma 
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la permanenza nella categoria passa sicuramente dalle mani di 
Stephen Mark Thompson Jr (alla prima esperienza in Italia) che 
recupera palloni, segna e resta in campo oltre 35 minuti a partita.
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reborn
Racconto a puntate - Episodio 9

di Tommaso Valentini
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“Talk”

Le luci di scena, tre faretti claudicanti a bas-
so costo, puntano con belligeranza sulla sua 
nuca. Sente il calore attecchire sulla stempia-
tura e, nervoso, si passa il palmo della mano 
per asciugare il sudore.
Non pensava si sarebbe agitato, riflette Marc, 
non di fronte all’opportunità di sparare stron-
zate in diretta locale. Si guarda intorno. Il 
posto è più che modesto, gli ospiti pure - un 
arbitro di tornei estivi che pretende di aver di-
retto Gigi Datome e un allenatore in pensione, 
col fiato rancido. Completa la compagnia lui, 
il tipico giornalista fallito di quartiere o pre-
sunto tale. 
Il conduttore del talk-show ha un sorriso a 
trentadue denti e con la faccia patinata gli 
chiede se è pronto. Marc si aggiusta la cra-
vatta, presa al discount di fianco al Lidl, e 
risponde affermativamente. Il tizio pone la 
stessa domanda alle altre due sagome e via, 
si comincia.
Basket Trend è un settimanale in streaming, 
raccoglie il meglio e il peggio della A2. In co-
pertina, neanche a dirlo, la Tramec Cento e 
il suo momento di forma. La palla subito a 
Marc, casa Benedetto.
Si inumidisce le labbra, fissa lo schermino 
della telecamera e parte ai cento all’ora. Il 
conduttore gli fa segno di rallentare, si sta 

divorando le parole, ma non ci riesce. La Be-
nedetto viene da quattro vittorie nelle ultime 
cinque partite, tra cui l’ultima con San Severo 
e soprattutto la penultima ai danni di Napoli, 
prima della classe del girone rosso.
Il conduttore gli chiede dell’ambiente e Marc 
scoppia a ridere con fare smargiasso. Nean-
che lo lascia finire, la squadra va che è una 
meraviglia, i tifosi si fanno sentire nonostante 
le porte chiuse causa pandemia e lui si ritrova 
in televisione come portatore di buone noti-
zie. Si sono anche presi la rivincita e la diffe-
renza punti con Chieti, meglio di così!
Prende fiato.
Il conduttore ne approfitta e chiede un parere 
tecnico all’allenatore che, dalla poltrona, elo-
gia il gioco della Tramec e le stampa addos-
so la scomoda etichetta di mina vagante del 
girone. 
Non voglio portare sfortuna eh, bofonchia 
l’anziano, ma quando va detto va detto. O no?
Marc propende per la seconda ipotesi ma se 
ne sta zitto, e dietro la poltrona spara due 
corna grandi come un’autocisterna con ri-
morchio. Intanto l’ex arbitro si occupa del mo-
mento nostalgia e, con un fitto racconto dei 
bei tempi andati, arriva a parlare di una delle 
prime edizioni del Whitty Summer Basket, 
torneo estivo di casa centese.

Si giocava nel parco, faceva caldo come solo 
a luglio e uno scatenato Paolo Travagli com-
mentava le partite con esclamazioni di stam-
po sensazionalistico. Non ricorda chi ha vinto 
ma si sono viste delle grandi sfide. Gli sembra 
pure che Riky Cortese abbia rotto il ferro con 
una schiacciata.
Marc si lascia andare ai ricordi. Le parole lo 
guidano al passato recente, alla estati da Cuc-
co per la partita di turno, il rumore della palla 
sul campo del Play-ground gremito di gente 
dentro e fuori il parco. Sa che tornerá tutto 
quel mondo. E la Tramec ne è la dimostra-
zione.
La trasmissione è agli sgoccioli, l’anziano 
sbadiglia da sotto la mascherina perché si 
è fatto tardi e comincia a mancargli l’aria. Il 
conduttore ringrazia, saluta gli ospiti e Marc 
ha giá le gambe pronte a piegarsi per sgom-
mare via quando gli viene posta un’ultima e 
precisa domanda: ma lui non è quello che si è 
preso una multa per aver violato il coprifuoco?
Bastardo, ringhia piano Marc al conduttore. 
Aveva promesso di glissare. Finge di non sen-
tire, si alza e lascia i tre in attesa. E comun-
que forza Benedetto, risponde. Quello, perlo-
meno, vale sempre.

(continua...)
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Con il ritorno del Minibasket 
tornano a brillare gli occhi 
dei piccoli biancorossi
Il ritorno in campo per il settore giovanile 

biancorosso risale ormai ad un mese fa. Con 

immutato entusiasmo e immutata attenzio-

ne e dopo un dovuto perio-

do di moderata attività per 

riprendere il ritmo, i ragazzi 

dall’annata 2010 al team di 

Serie D proseguono i propri 

allenamenti nella palestra 

Giovannina. La novità più 

lieta delle ultime due setti-

mane è però il ritorno del-

le fasce del Minibasket più 

piccole (annate 2011-2015 

incluse) che sul campo gentilmente messo a 

disposizione dalla Parrocchia di San Biagio 

sono tornati a prendere la palla a spicchi in 

mano e hanno condiviso assieme ai nostri 

istruttori la gioia di muoversi e di divertirsi 

insieme.

L’attività del Minibasket si svolge nelle gior-

nate di lunedì, mercoledì e venerdì col se-

guente programma:

- AQUILOTTI 2011: 

mercoledì e venerdì dalle 17.45 alle 18.45

- SCOIATTOLI 2012: 

lunedì dalle 17.45 alle 18.45; mercoledì dal-

le 16.45 alle 17.45

- SCOIATTOLI 2013 E PULCINI 2014-15:

lunedì e venerdì dalle 16.45 alle 17.45

La Serie D si prepara all’esordio con un Jack in più
Si avvicina, pandemia permettendo, il de-

butto in serie D della Benedetto 1964. In un 

campionato rivoluzionato dalle defezioni an-

nunciate nella settimana scorsa (17 su 36 

hanno deciso di rinunciare), il team bianco-

rosso è stato inserito nel gruppo B insieme 

a Veni Basket, CMP Global Basket, Salus 

Pall. Bologna e Granarolo Basket Village. 

Le altre 14 squadre sono distribuite nei re-

stanti 3 gironi sviluppati secondo il criterio 

di vicinorietà. L’inizio del campionato è in 

programma nel weekend del 14 marzo e 

per lo svolgimento delle partite si seguirà 

un protocollo rigido, con le indicazioni della 

FIP sulle procedure pre- e post-gara e un 

tampone settimanale.

La squadra centese ritrova fra le sue fila an-

che uno dei ragazzi che ha scritto la storia 

recente della pallacanestro giovanile cente-

se. Giacomo Manzi si sta allenando con il 

gruppo biancorosso dopo il ritiro annuncia-

to dalla Vis Basket Persiceto, squadra con 

cui avrebbe militato quest’anno in Serie C 

Silver assieme al suo compagno di giova-

nili Giovanni Ghedini. Il giocatore classe 

2000, cresciuto nel settore giovanile della 

Benedetto 1964, ha giocato per la Tramec 

Cento nel campionato di Serie B dell’anno 

scorso ed è stato uno dei componenti della 

prima squadra centese che conquistò la pri-

ma promozione in Serie A2. A disposizione 

di coach Cilfone, il roster è perlopiù confer-

mato con l’aggiunta di Manzi e il forfait di 

Filippo Zanirato.
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CAMPIONATI GIOVANILI AL VIA
IL DT ARDIZZONI MOSTRA FIDUCIA

a cura di SIMONE FRIGATO

opo un anno lontano dal volley giocato, si ri-
torna in campo per la ripresa dei campionati 

giovanili. E’ il direttore tecnico della Benedetto 
Volley, Sergio Ardizzoni, a presentare le formazio-
ni che rappresenteranno i colori biancorossi nelle 
rassegne provinciali di categoria. 

SERGIO, SI RIPARTE FINALMENTE! TRA PRO-
TOCOLLI RIGIDI, ATLETE IN ISOLAMENTO, DI-
GIUNO AGONISTICO DA MESI, QUALI CONSI-
DERAZIONI POSSIAMO TRARRE ALLA VIGILIA 
DI QUESTA TANTO ATTESA RIPRESA? 
“Questi campionati devono essere visti più come 
una possibilità di tenere viva la passione per il 
nostro sport, che come evento agonistico in se’. 
Temo che il loro andamento sarà condizionato 
dalle quarantene a cui potrebbero essere sotto-
poste le classi scolastiche, che renderanno diffi-
cile la ricerca della continuità negli allenamenti 
e nelle partite. Ormai è da un anno che non si 
gioca, il Covid-19 ha fermato tanti praticanti e 
purtroppo molti potrebbero cessare l’attività. 
Speriamo di limitare i danni e di poter riprendere 
a pieno regime con la stagione prossima”

Benedetto Volley benedetto volley

PARTIAMO DALLE PIÙ GIOVANI: SARANNO 
DUE LE FORMAZIONI U13 SCHIERATE. 
“Si tratta di due squadre dalle caratteristiche 
diverse: una, allenata da Laura Molinari, è com-
posta da giocatrici al limite d’età e con un buon 
tasso di esperienza, l’altra, seguita da Simone 
Frigato, ha molte ragazze più giovani ma con al-
cuni prospetti interessanti e con un ampio margi-
ne di crescita. Valuteremo i progressi tecnici, più 
che i risultati agonistici, ma credo che la cosa più 
importante, a questa età, è che tutte le ragazze 
abbiano occasione di giocare e di divertirsi”

SONO INVECE BEN TRE LE U15 ISCRITTE, CHE 
TESTIMONIA UNA PARTICOLARE PRESENZA DI 
ATLETE PRATICANTI IN QUESTA FASCIA D’ETÀ. 
“Anche qui la tipologia dei gruppi è un po’ diffe-
rente. Una squadra è formata da un roster molto 
affiatato ed avviato che avrebbe dovuto disputare 
il campionato di seconda divisione per il secondo 
anno consecutivo. Il secondo gruppo, costituito 
interamente da ragazze 2007, pertanto ancora 
U14, sfrutterà il campionato per acquisire espe-
rienza e ricercare un sistema di gioco via via più 
evoluto.  
La terza formazione viene in parte dall’U14 
dell’anno scorso, integrata però con atlete prove-
nienti da società limitrofe, quindi lo sforzo mag-
giore dell’allenatore Christian Zulli è stato quello 
di amalgamarle. In più quest’ultimo gruppo di-
sputerà anche il campionato U17. Credo che tutti 

questi collettivi troveranno soddisfazioni lungo il 
percorso, sia in termini di crescita, che di risulta-
ti. Sono forse gli organici che hanno potuto alle-
narsi con più continuità, finora, e di solito il lavoro 
in palestra paga sempre”

INFINE, L’U19, SQUADRA DI CUI TIENI LE RE-
DINI. QUALE POTRÀ ESSERE IL PERCORSO DI 
QUESTE RAGAZZE NEI PROSSIMI MESI?
“E’ una situazione particolare riadattata nell’ulti-
mo periodo, a causa di alcune defezioni nel roster 
iniziale diretto da Simone Busi. E’ scattato quindi 
il “piano B” integrando le superstiti di tale grup-
po con le atlete di pari età che avrebbero dovuto 
partecipare alla prima divisione, ad oggi ancora 
ferma. 
Inoltre è una squadra purtroppo falcidiata dalle 
quarantene, che non hanno permesso di lavora-
re con numeri adeguati in allenamento: solo ora 
cominciamo a raggiungere un organico che co-
pra tutti i ruoli, ma l’intesa fra giocatrici di espe-
rienza, mentalità e livelli differenti non è facile da 
trovare in poco tempo. Penso che il campionato 
vada preso come uno stimolo per proseguire l’at-
tività, senza l’assillo del risultato, che può essere 
condizionato pesantemente dalle assenze. Spe-
riamo anche che si sblocchi la situazione della 
palestra scolastica delle scuole medie Guercino, 
perché stiamo svolgendo gli allenamenti in forma 
ridotta come spazi e come orari, potendo contare 
solo sulla palestra dell’Isit”

D
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   2  Mikk JURKATAMM (Guardia, 2000, 195)

  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 Gianluca Della Rosa (Play, 1996, 180)

     4 Mitchell Poletti (Ala/Centro, 1988, 205)

    11 Angelo Del Chiaro (Centro, 2001, 208)

   12 Tre’Shaun Fletcher (Guardia, 1994, 201)

   15 Lorenzo Saccaggi (Play, 1992, 188)

  16 Deshawn Sims (Ala/Centro, 1988, 203)

  21 Lorenzo Querci (Guardia, 2001, 191)

  24 Carl Wheatle (Ala, 1998, 200)

  25 Joonas Riismaa (Ala, 2002, 195)

  33 Dario Zucca  (Ala/Centro, 1996, 203)

 Coach:  Michele Carrea
   Ass:   Fabio Bongi, L. Angella, T. Della Rosa

DOMENICA

28
FEBBRAIO

18ORE

TRAMEC CENTO

CLASSIFICA P.ti W-L

Unieuro Forlì 26 13-2

GeVi NAPOLI 26 13-4

Givova SCAFATI 24 12-4

Atlante Eurobasket Roma 22 11-6

Top Secret Ferrara 18 9-6

Tramec Cento 16 8-7

Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7-9
LUX Chieti Basket 1974 14 7-9
Kienergia Rieti 12 6-10
OraSì Ravenna 10 5-10

Benacquista Ass. Latina 8 4-11

Allianz Pazienza San Severo 8 4-11

Stella Azzurra Roma 4 2-12

vs. PISTOIA

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

7MARZO
DOMENICA

vs.

 PALA MANGANO18

Diretta ore 18:00

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

SCAFATI

      1 Stephen Thompson Jr (Guardia, 1997, 194)

     2 Emmanuel Innocenti (Ala, 2004, 196)

     4 Nicola Giordano  (Play/Guardia, 2004, 187

    5 Lucas Maglietti  (Play, 2003, 181)

    7  Leo Menalo (Ala, 2002, 208)

   11 Lazar Nikolic (Play, 1999, 205)

   12 Matteo Ghirlanda (Ala/Centro, 2000)

  15 Dut Mabor  (Centro, 2001, 215)

  21 Roberto Rullo  (Guardia, 1990, 193)

  30 Alessandro Cipolla  (Play, 2000, 199)

  34 Elhadji Thioune  (Centro, 2001, 209)

  39 Kevin Ndzie  (Centro, 2003, 214)

 Coach:  Germano D’Arcangeli
   Ass:   Paolo Traino, Fabio Micheletto

MERCOLEDÌ

3
MARZO

18ORE

Milwaukee 
Dinelli Arena

CENTO

ROMA

Diretta ore 18:00

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


