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E fu così che finalmente arrivò settembre: il mese in cui si 
salutano le ferie estive per dare il benvenuto al Settembre 
Centese e alla… Supercoppa di Lega. E’ stato così lo 

scorso anno, ed è nuovamente 
così anche adesso, in quello 
che rappresenta il primo vero....

continua a pg. 2

GRAPHIC

DIGITAL

PRINT

PACKAGING
  www.s tampabara ld i . i t

SETTEMBRE
BIANCOROSSO



E fu così che finalmente arrivò settembre: il mese in cui si 
salutano le ferie estive per dare il benvenuto al Settembre 
Centese e alla… Supercop-
pa di Lega. E’ stato così lo 
scorso anno, ed è nuova-
mente così anche adesso, 
in quello che rappresenta 
il primo vero appuntamento 
ufficiale della Tramec Cento 
targata 2021/2022. 
Volti conosciuti e tante no-
vità in casa Benedetto: oltre 
alla conferma in panchina di 
coach Matteo Mecacci, ed a 
quelle in campo di capitan 
Ranuzzi, Moreno, Gasparin e 
Berti, la squadra si è rin-
forzata con importanti inne-
sti. Partiamo sicuramente da 
Giovanni Tomassini (play/
guardia con trascorsi di alto 
profilo a Verona e Casale 
Monferrato), passando per Giacomo Zilli (centro italiano con 
un passato in NCAA), Nicolò Dellosto (classe 2000, visto a 
Ferrara ed in Fortitudo), Arcangelo Guastamacchia (under 
di scuola Virtus Bologna) ed arrivando infine alla coppia di 
stranieri che promette scintille, formata da Christian James 
(guardia da oltre 17 punti di media, ex Agrigento e Mantova) 
e Auston Barnes (ala grande alla prima esperienza in Italia). 
L’obiettivo è quello di migliorare il risultato della passata 
stagione, quindi non fermarsi ad una salvezza tranquilla, ma 
ambire al sogno play off…
Intanto in questa prima giornata di prima di Supercoppa il 
calendario ci riserva subito l’adrenalina del derby con Ferra-
ra. Guidati sempre da Spiro Leka (ora con il doppio incarico 
di allenatore e direttore sportivo) i cugini estensi hanno 
parzialmente rinnovato il loro roster: ceduti Baldassarre, 
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SETTEMBRE BIANCOROSSO
di ALESSIO ATTI

Ebeling ed Hasbrouck, hanno accolto l’ex biancorosso Danilo 
Petrovic ed il pivot Giovanni Vildera, che andranno ad affian-

care A.J. Parcher e Tommaso Fantoni nell’area pitturata. Sul 
perimetro, rinnovata la fiducia al trio formato da Alessandro 
Panni, Federico Zampini e Niccolò Filoni. Con loro ci saranno 
altri tre nuovi arrivi: l’atletico DeMario Mayfield, statunitense 
con passaporto iracheno (anch’egli come Barnes alla prima 
esperienza nel nostro campionato), Agustin Fabi, argentino 
ma di formazione italiana (protagonista la scorsa stagione 
della promozione con Tortona) e l’under Tommy Pianegonda.



Settembre: mese caldo nel-
la Città del Guercino, dove 
tradizionalmente le strade 
si animano per la Fiera di 
Cento e il Settembre Cente-
se, e perché scalda i motori 
la Benedetto, in vista di una 
nuova stagione sportiva!
Il primo appuntamento è 
domenica 12 Settembre, 
prima partita del girone di 
Supercoppa contro Ferrara: 
al quale seguono poi le due 
trasferte a Forlì (15/9) e 
Ravenna (19/9).
Settembre è anche il mese 
del Ristorante Benedetto 
XIV, aperto fino a domenica 
12 in Piazza Cardinal Lam-
bertini (di fronte all’Audito-
rium San Lorenzo) dove po-
ter piacevolmente degustare 
l’enogastronomia servita dai 
volontari biancorossi, e dove 
trova luogo il banchetto al-
lestito per la sottoscrizione 
della campagna abbona-
menti 2021/22.
“Ogni Benedetto Weekend”, questo 
il nome della campagna per questa 
stagione sportiva, che vede il ritorno 
del pubblico nella Milwaukee Dinelli 
Arena dopo l’esilio a San Lazzaro e 
lo stop imposto dal covid19.
Una sottoscrizione che vede due fasi: 
la prima è riservata appunto agli ab-
bonati della stagione 19/20 del Pala-
Savena, che si possono prenotare via 
email (scrivendo a marketing@bene-
dettoxiv.it) fino all’11 
settembre, per 
fissare un appun-
tamento dove sot-
toscrivere il nuovo 
abbonamento.
I nuovi abbonati 
avranno così in 
omaggio una origi-
nalissima sciarpa, 
con tanto di QR 
code personalizza-

SUPERCOPPA, RISTORANTE 
E CAMPAGNA ABBONAMENTI!

to, che permetterà l’ingresso al Palazzetto 
facendo le veci della vecchia “tessera” 
(che si riceverà comunque via mail, po-
tendola così utilizzare anche in elettronico 
o cartaceo).
Con l’occasione è possibile anche acqui-
stare i biglietti per il derby Cento-Ferrara 
di Supercoppa, che fino all’11 saranno 
riservati ai vecchi abbonati e dal 12 sa-
ranno in vendita libera (ma solo online).
Dal 12 settembre, apre la fase libera 
di vendita abbonamenti (online) che re-
sterà aperta fino al 30 settembre.

La prima di campionato (alla 
Milwaukee Dinelli Arena contro 
Ravenna) è domenica 3 ottobre, 
una giornata di vivere insieme 
al Palazzo sventolando le nuove 
sciarpe biancorosse!
Tutte le informazioni e prezzi 
si trovano sul sito 
www.benedettoxiv.it.
Prima, però, un altro appuntamen-
to: la presentazione di CENT%, 
presso il Piazzale della Rocca di 
Cento, che avverrà domenica 
12 settembre alle 19:00, subito 
dopo la partita di Supercoppa.
Verranno presentati i progetti con-
giunti di Benedetto XIV, Benedet-
to 1964, Fondazione Zanandrea 
Onlus, Strade APS, Polisportiva 
Centese Settore Rosa, IPSIA F.lli 
Taddia. In particolare, una nuova 
iniziativa sportiva ed educativa, a 
tema “Baskin”… di cosa si tratta? 
Venite alla Rocca e lo scoprirete!

AGGIORNAMENTI CAMPAGNA 
ABBONAMENTI

Il diritto di prelazione è riservato a tutti i 
vecchi abbonati, ma per via della riduzio-
ne della capienza al 35% alcuni seggioli-
ni non sono utilizzabili: potrebbero esse-
re necessarie alcune variazioni di posto, 
motivo per cui è necessario prenotarsi il 
prima possibile.
Per lo stesso motivo il Settore Zimmer ha 
già terminato la propria capienza: sarà 
possibile sottoscrivere l’abbonamento in 
un altro settore.

di UFFICIO STAMPA
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“TIGRE”
– Questa storia deve finire, Edin – disse esa-
sperata la voce al telefono.
– Lo so, Coach – piagnucolò in risposta la 
seconda. 
– Lo sai un accidente. Ma quanti anni hai?
Dziek, una montagna di muscoli alta e 
impervia, che vagava per la B e la A2 del 
basket europeo da anni, provò a fare il con-
to a mente. Non riuscendo a tirare fuori il 
numero esatto chiese al coach di dargli un 
attimo. Appoggiò lo smartphone in vivavo-
ce, assunse un’aria concentrata e iniziò il 
complicato calcolo.
– Non dirmi che stai usando le mani!
Ma Dziek non gli badava. Si era completa-
mente isolato dal resto del mondo, aveva 
alzato le braccia, stirato per bene le dita 
della mano e aggrottato le sopracciglia. 
Andava a velocità ridotta, per ogni anno im-
piegava un’eternità eppure sentiva di star 
facendo un bel lavoro. Non era mica stu-
pido.
– Ci sono quasi coach! – urlò a volume esa-
gerato all’indirizzo del cellullare – Sono a 
venti, venti-uno, ventiedue…
– Ma tua moglie dov’è? Lo sa che non sei 
capace?
– Ma sì coach, – lo tranquillizzò Dziek – 
sono il capoccione di famiglia.
– E per fortuna… – commentò il coach.
– Cosa?
– Niente! Hai finito o no?
Con un ultimo sforzo il pivot titolare della 
squadra tagliò la linea del traguardo. – Ce 
l’ho, – disse trionfante battendosi le mani 

sul petto come dopo una schiacciata – Ven-
tisei!
– Bene, – ringhiò di rimando il coach. – Pos-
siamo iniziare? Ho da fare.
– Eccome, ci sono! Anzi un attimo solo, – 
muggì di fretta Dziek – le scoccia se prendo 
anche mio figlio? Sa da qualche giorno fati-
ca a dormire bene!
– Porta anche Ettore Messina e i Looney Tu-
nes, basta che ti muovi!
– Volo!
Il coach chiuse gli occhi, cercando di man-
tenere l’ultimo briciolo di pazienza. Non 
poteva credere a che punto fossero arrivati 
con quella storia, e più ci pensava più gli 
sembrava assurdo. Fino a dove si può spin-
gere il rapporto tra allenatore e giocatore? 
A quella domanda avrebbe preferito volen-
tieri evitare di rispondere.  
Meglio non pensarci, si disse perentorio, 
prima lo faccio e prima me ne torno sul di-
vano.  – CI SEI? – gridò. Era stremato. Sentì 
un fruscio dal ricevitore.
– Ci siamo.
Il Coach prese fiato e intonò la melodia. Era 
stonato come una campana, il che non aiu-
tava. Arrivò alla fine della canzone e, con un 
ultimo acuto da condor in piena stagione 
degli amori, terminò.
– Grazie coach – disse Dziek.
Il coach gli attaccò il telefono in faccia. 
Sbuffò come una vaporiera e si ributtò sul 
divano. C’era “He Got Game”, di Spike Lee, 
il film sulla pallacanestro per antonoma-
sia ma la voglia gli era passata. Maledisse 

Dziek e spense. Si lavò i denti e andò a let-
to, livido di rabbia.
La moglie gli si accoccolò di fiancò. – Anco-
ra Dziek? – chiese.
Il coach annuì. – Non ne voglio parlare.
– E dai che in fondo ti è simpatico. Ha bi-
sogno di te!
– MA IO NON SONO SUA MADRE! O UNA 
BABYSITTER! CHE LA ASSUMA!
– Sua moglie non lo può fare?
– Dice che ha una brutta voce.
La moglie lo guardò, imbarazzata. – Bè, 
scusa caro eh, ma anche tu… – iniziò a dire.
– Lo so! 
La donna gli accarezzò le spalle. – Posso 
sapere almeno che cosa canti?
– No – rispose il coach, infastidito. Si girò 
dandole le spalle e spense la luce ma, 
come ogni notte, faticò a lungo prima di 
addormentarsi. 
La sigla del cartone animato “Tigerman, 
l’Uomo-Tigre”, continuava a risuonargli in 
testa come un martello pneumatico. Edin 
Dziek, vero e proprio colpo di mercato esti-
vo della società, aveva bisogno della ninna 
nanna e il compito era ricaduto su di lui.
Sistemò il cuscino sotto il braccio e la te-
sta. Cantastorie, giullare di corte e traman-
datore sacro di ninna nanne, pensò scon-
solato. Così lo avrebbero ricordato, non per 
meriti sportivi.
Prese sonno dopo ore, immaginando di col-
pire la faccia di Dziek con un doppio calcio 
volante.



www.benedetto1964.com

a cura di KEVIN SENATORE

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

LA BENEDETTO 1964 LANCIA LA 
STAGIONE DELLA RIPARTENZA
La Benedetto 1964 entra nel vivo della sta-

gione 2021/22 con la consapevolezza di po-

ter uscire con vigore e fiducia dalla crisi pan-

demica. Alla palestra Giovannina di Cento, 

alla presenza di alcuni addetti ai lavori e con 

una diretta social, la società di basket giova-

nile centese ha presentato la nuova e stimo-

lante stagione, ricca di progetti, 

novità ma anche e soprattutto 

con la ferma intenzione di ri-

prendere il percorso di costante 

crescita a livello di qualità e di 

numeri intrapreso nell’ultimo 

lustro. A fare gli onori di casa 

il Presidente Roberto Spera, 

assieme ai due responsabili di 

settore, i confermatissimi Mar-

co Savini (resp. Area agonistica) 

e Andrea Codato (resp. Mini-

basket). “È una stagione impor-

tante dopo un periodo lungo di 

pandemia che hanno messo in difficoltà lo 

sport di base, ma affrontiamo come se pan-

demia non ci fosse stata” ha dichiarato il 

Presidente Spera. “Sarà una stagione piena 

di attività, obiettivi e stimoli, soprattutto con 

l’obiettivo di far giocare i nostri ragazzi e di 

offrire loro l’opportunità di frequentare un 

ambiente sano e di insegnare pallacanestro 

al meglio”. Il massimo esponente della so-

cietà biancorossa ha voluto anche rivolgere 

un sentito ringraziamento alle famiglie e agli 

sponsor che anche in un periodo estrema-

mente complicato hanno dedicato fiducia e 

interesse nei progetti della ’64. “Siamo una 

delle poche società ad aver restituito le quote 

versate l’ottobre scorso prima del lockdown 

autunnale e credo sia la dimostrazione che 

vogliamo porre attenzione particolare a chi 

crede in noi. Lo abbiamo fatto perchè siamo 

una famiglia, perchè crediamo nelle persone 

e nel futuro”.

RIPRENDERE IL PERCORSO
Tanto è stato l’entusiasmo visto nelle prime 

settimane nel settore giovanile che torna ad 

intraprendere un percorso che ha reso il set-

tore giovanile centese uno dei più emergenti 

dell’ultimo lustro. Per Marco Savini, respon-

sabile dell’area agonistica, le prospettive su-

scitano grande interesse: “La società è riu-

scita, anche nelle difficoltà poste dal COVID, 

ad arricchire la sua offerta per la pallacane-

stro giovanile e di prima squadra ed è stato 

uno sforzo straordinario. Adesso che vedia-

mo la luce, l’entusiasmo è enorme e il pro-

getto di offrire una pallacanestro giovanile 

di alto livello e allo stesso tempo mantenere 

una dimensione sociale per garantire a tutti 

di praticare il gioco del basket al meglio pro-

segue. Abbiamo praticamente tutte le fasce 

d’età coinvolte in campionati “Gold” con co-

struzione di squadre d’eccellenza 

progettata nel prossimo futuro, 

più la Serie D che rappresenta un 

campionato di sviluppo assieme 

all’U19, con alcuni ragazzi che 

stanno lavorando con la Serie A al 

momento. La voglia di fare è evi-

dente e si è visto già dall’inarre-

stabile entusiasmo dei ragazzi in 

queste prime settimane. La sen-

sazione è che sarà un’annata di-

vertente e abbiamo un desiderio, 

una necessità di tornare ad una forma di 

gratificante e istruttivo per i nostri ragazzi 

e qui stiamo facendo il massimo possibile”.



RITORNO ALLA SOCIALITÀ 
Pensare in grande, rompere gli 

schemi, riportare il gioco e di-

vertimento al centro della nuo-

va stagione della ASD Benedet-

to 1964 per il Minibasket. Con 

la promozione “Gioca finchè 

vuoi e alla quota ci pensiamo 

noi”, la Benedetto 1964 inizia 

l’annata 2021/22 offrendo 4 

mesi d'attività Minibasket gra-

tuita fino al 31 dicembre 2021 

per le bambine e i bambini 

nati dal 2010 al 2016. L’inizia-

tiva nata per questa stagione ha un obietti-

vo concreto: incentivare e riportare il sano 

divertimento, l’entusiasmo e la passione 

per la pallacanestro fra i bambini dopo un 

periodo molto difficile per tutte le attività 

sportive al chiuso. Usufruendo di questa 

promozione, il costo complessivo per i 

mini-atleti della stagione 2021/22 sarà di 

160 euro. Per il responsabile Minibasket 

Andrea Codato è l’inizio di un processo di 

ritorno alla normalità: “Le prime due setti-

mane hanno già avuto un riscontro notevo-

le, confermando sensazioni positive e con 

la promozione che la società ha avuto il 

coraggio di intraprendere sono con-

vinto che questa ripartenza a buon 

fine. Sicuramente sono molto curio-

so di come i bambini approceranno 

il Minibasket in palestra dopo un 

anno in cui si sono adattati nei mo-

menti di grossa difficoltà e hanno 

dovuto giocare senza contatto per 

mesi. Però l’entusiasmo dei bam-

bini e delle loro famiglie non è mai 

mancato e ripartiremo senza dub-

bio con grande entusiasmo. Ci ca-

ratterizzerà il desiderio di espander-

ci, come iscritti e anche nel territorio, per 

crescere ancora e ridare ai nostri bambini 

la dimensione ideale per divertirsi”. L’atti-

vità del Minibasket inizierà il 6 settembre 

con i primi allenamenti presso la palestra 

Giovannina che si prospettano ricchissimi 

di entusiasmo.

STAFF TECNICO
La Benedetto 1964 non si ferma, anzi 

rilancia il suo progetto. Per quanto con-

cerne lo staff  tecnico 2021/22, si riparte 

dai pilastri degli ultimi anni, personaggi 

fondamentali per la crescita del settore 

giovanile centese nelle stagioni scorse. Il 

responsabile dell'area agonistica sarà, per 

la quinta stagione consecutiva, Marco Sa-

vini. Oltre ad occuparsi del coordinamen-

to dell'attività e del percorso di crescita 

di tutto il settore giovanile, "Savo" allenerà 

i gruppi delle annate 2006-2007 per una 

stagione che si preannuncia ricca di sfi-

de e di stimoli. Nel Minibasket il timone è 

affidato ad Andrea Codato, alla sua terza 

annata con la Benedetto 1964. Respon-

sabile dell'attività dedicata ai bambini e 

alle bambine dai 5 ai 12 anni, coach Co-

dato guiderà anche il gruppo Under 14 e 

Femminile (in collaborazione con Women 

Basket College). Confermato anche coach 

Alberto Cilfone, al terzo anno di perma-

nenza a Cento e sarà capo allenatore della 

Serie D e della Under 19 Gold della Bene-

detto 1964. A loro si aggiungerà Fabrizio 

Fantasia, coach di notevole esperienza re-

gionale e nazionale. Sarà il coach dell’Un-

der 13, degli Esordienti e della Under 15, 

oltre ad essere l’assistente del gruppo 

2006-2007. L’altra new-entry sarà Lucio 

Pavoni, che sarà impiegato sia nel settore 

giovanile (Under 19 Silver) sia nel Mini-

basket, in cui si occuperà dei due gruppi 

Aquilotti. Uno staff  arricchito dalla profes-

sionalità di Niccolò Balboni, preparatore 

fisico della società biancorossa nelle ul-

time stagioni, e dalla grande passione di 

tanti assistenti e collaboratori che aiutano 

a contribuire alla crescita dei tanti ragaz-

zi biancorossi che calcheranno i parquet 

della Giovannina e della Milwaukee Dinelli 

Arena di Cento.

PROMOZIONE MINIBASKET
Pensare in grande, rompere gli schemi, 

riportare il gioco e divertimento al centro 

della nuova stagione della ASD Benedetto 

1964 per il Minibasket. Con la promozio-

ne “Gioca finchè vuoi e alla quota ci pen-

siamo noi”, la Benedetto 1964 inizia l’an-

nata 2021/22 offrendo 4 mesi d'attività 

Minibasket gratuita fino al 31 dicembre 

2021 per le bambine e i bambini nati dal 

2010 al 2016. L’iniziativa nata per que-

sta stagione ha un obiettivo concreto: in-

centivare e riportare il sano divertimento, 

l’entusiasmo e la passione per la pallaca-

nestro fra i bambini dopo un periodo mol-

to difficile per tutte le attività sportive al 

chiuso. Usufruendo di questa promozione, 

il costo complessivo per i mini-atleti della 

stagione 2021/22 sarà di 160 euro. L’at-

tività si svolgerà tra palestra Giovannina 

e Milwaukee Dinelli Arena di Cento e sarà 

seguito dallo staff  di istruttori d’esperien-

za nazionale, guidato dal responsabile 

tecnico Andrea Codato (ex Reyer Venezia 

e altre realtà di caratura nazionale, al suo 

terzo anno a Cento) con la presenza di Lu-

cio Pavoni, Fabrizio Fantasia e di tutti gli 

encomiabili collaboratori del minibasket 

centese. Il Minibasket della Benedetto 

1964 prende il via dal 6 settembre.

PER INFO: minibasket@benedetto1964.com / segreteria@benedetto1964.com

                   Tel: 3296494240 - 3454263202



La Benedetto Volley accende i 
motori.Green pass, palestre, 
staff: tutte le news

a cura di SIMONE FRIGATO

i riparte! L’attesa è finita, dopo la pau-

sa estiva, si ritorna in palestra con il 

pieno di entusiasmo in vista della prossima 

stagione sportiva. Sono state settimane di 

intenso lavoro per la società biancorossa 

impegnata nel programmare a 360° la ri-

presa delle attività giovanili, dal completa-

mento dello staff  tecnico con l’innesto di 

nuove figure, passando per l’organizzazio-

ne degli spazi nelle palestre cittadine, fino 

all’applicazione rigida dei nuovi protocolli 

federali, allineati con le recenti disposizio-

ni governative, atti a contrastare la diffu-

sione dell’infezione Covid.

Partiamo proprio da quest’ultimo delicato 

punto. Le voci sempre più sicure, le sup-

posizioni comparse sui mezzi stampa nei 

mesi estivi, si sono trasformate in realtà, 

quest’anno per gli over 12 la pratica della 

pallavolo sarà consentita per chi è in re-

golare possesso del green pass. Attenzio-

ne, chi non è vaccinato avrà comunque la 

possibilità di proseguire la propria attività 

sportiva, ma dovrà rendere alla società di 

appartenenza un tampone negativo fresco 

di 48 ore per ogni accesso in palestra. Per 

Benedetto Volley benedetto volley

i praticanti di età inferiore ai 12 anni, la 

partecipazione sportiva invece rimane li-

bera non essendo prevista la certificazione 

verde per la fascia d’età in oggetto. 

Prende intanto forma lo staff  tecnico che 

guiderà le formazioni biancorosse nel 

2021/22. A fianco dei riconfermati Simo-

ne Frigato, Laura Molinari, Sara Farioli, Si-

mone Busi e Valentina Abbottoni, entrano 

a far parte del team tre nuovi innesti: Ema-

nuele Moi dal Crevavolley, Hernan Cusolito 

direttamente dall’Argentina ed Edoardo 

Borghesani, giovane atleta della squadra 

maschile fresco di abilitazione al corso al-

lenatori ultimato lo scorso giugno.

La pallavolo a Cento è ancora alla ricerca 

di una casa. La rapida espansione dell’atti-

vità forte di un incremento inatteso di tes-

serati dal 2016 ad oggi, le criticità gestio-

nali legate alle normative Covid, la debole 

manutenzione svolta nelle palestre nono-

stante l’impegno diretto da parte della So-

cietà biancorossa, porta inevitabilmente a 

una riflessione per quanto riguarda l’utiliz-

zo degli impianti sul territorio comunale. 

C’è la necessità di trovare nuovi spazi o 

recuperarne altri dove praticare volley, in 

piena sicurezza, e gestire con più efficacia 

e funzionalità quelli attuali. La nuova co-

struzione di Via Rigone, ormai in dirittura 

d’arrivo, consentirebbe una migliore distri-

buzione delle categorie in vista soprattutto 

della mole di nuovi tesserati prevista per 

settembre. 

Si parte fiduciosi con la speranza di poter 

affrontare una stagione priva di interruzio-

ni, con le palestre comunali aperte, fruibili 

per la pratica sportiva e lo svolgimento re-

golare dei campionati da parte dei comita-

ti provinciali, in più la prorompente richie-

sta di partecipazione alle prove di open 

day programmate dalla Benedetto Volley 

in queste prime settimane, sta indicando 

un marcato interesse degli adolescenti 

verso il gioco della pallavolo, compromes-

so pesantemente dalla pandemia e dalla 

chiusura degli impianti. Tra i tanti obiettivi 

posti dallo staff, spicca la ricostruzione del 

settore minivolley, rimasto al palo nell’ulti-

mo anno e che ha visto allontanarsi troppi 

giovanissimi praticanti costretti a trovare 

una disciplina sportiva all’aperto. Sarà 

stimolante tornare a pianificare l’attività 

di base, attraverso i progetti scuola loca-

li dediti alla promozione della pallavolo 

e riportare in palestra decine di bambini 

e bambine felici nel giocare tutti insieme 

con la palla. 
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LAVORAZIONI LAMIERE A FREDDO

Taglio LASER 2D/3D

Taglio LASER tubi e Piega Tranciatura e stampaggio lamiere

Piegatura CNC manuale e robotizzata Centri di lavoro CNCSaldatura a filo robotizzata

Alestrici 5 assiTaglio al Plasma e Ossitaglio



   0  Giacomo ZILLI (Centro, 1995, 206)

  2  Christian JAMES (Guardia, 1996, 203)

  7  Giovanni TOMASSINI (Play/Guardia, 1988, 188)

  8   Auston BARNES (Ala, 1991, 203)

  9   Nicolò DELLOSTO (Ala, 2000, 201)

11  Alex RANUZZI (K) (Guardia/Ala, 1986, 195)

19  Matteo BERTI  (Centro, 1998, 212)

24  Yankiel MORENO (Playmaker, 1990, 190)

33  Giovanni GASPARIN (Guardia, 1991, 191)

34  Arcangelo GUASTAMACCHIA (Ala, 2002, 202)

Coach:  Matteo MECACCI     
   Ass.: Andrea COTTI, Giuseppe FERLISI

00 Demario Mayfield (Guardia, 1991, 196)

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

  8  Tommaso Fantoni (Centro, 1985, 206)

10  Agustin Fabi (Guardia/ala, 1991, 200)

11  Danilo Petrovic (Ala, 1999, 203) 

14  Giovanni Vildera (Centro, 1995, 205)

13  Gajic Nemanja  (Guardia/Ala, 2001, 195)

18  Federico Zampini (Play/Guardia, 1999, 191)

21  Alessandro Panni (Play/Guardia, 1991, 184)

22  Tommy Pianegonda (Play/Guardia, 2002, 186)

75  Niccolò Filoni (Guardia/Ala, 2001, 196)

Coach:  Spiro Leka
   Ass:  Marco Carretto - Nando Maione

DOMENICA

12
SETTEMBRE

17ORE

TRAMEC CENTO vs.

CENTO

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

TOP SECRET FERRARA

Diretta ore 17:00

SUPERCOPPA

vs.

vs.

vs.

CAMPIONATO
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

ore18

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

ore18 • PALA Mauro De Andrè, Ravenna

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

ore 20.30 • Unieuro Arena, Forlì


