
Baltur, notte speciale 
Al PalaDozza coi cerotti 
per sognare il colpaccio 

CE STATO UN TEMPO, quando 
Cento era Tramec e Bologna Tuli
pano, in cui l'urlo biancorosso 
dell'allora capitano Di Traini ri
suonò vittorioso nella cattedrale 
del basket, proprio al centro idea
le e fisico di Basket City. Era tem
po di playoff, quelli del 2014 ed 
era ancora serie B. Oggi si gioca a 
un gradino in più d'altezza, ma 
per il resto: stessa storia, stesso po
sto, stesso bar. E non a caso torna
no utili le parole degli 'Anni' de
gli 883, perché in fondo quella fra 
Cento e Fortitudo Bologna è una 
sfida fra vecchi amici, dai passati 
diversi certo, ma pur sempre ami
ci, che dopo quattro anni si ritro
vano al PalaDozza, laddove solo 
una volta alla Benedetto riuscì 
l'impresa di alzare le braccia. La 
replica, dati gli infortuni che mi
nano il roster biancorosso e lo sta
tus di 'squadra da battere' di cui è 
stata a buona ragione fregiata que
sta Effe, sarà forse impossibile. 
Anche se, l'impossibile è solo que

stione di punti di vista. Non è co
sì impossibile ad esempio per 
quei 400 centesi che oggi approde
ranno di fronte alla Fossa dei Leo
ni con cui sono gemellati, per una 
sfida di entusiasmo sportivo tutto 
da godersi. «La partita sulla carta 
è difficilissima, contro la squadra 
più forte del campionato - spiega 

Alberto Chiumenti -. Per noi è 
difficile anche per il momento del
la squadra, per i tanti infortuni. 
Andiamo a Bologna per cercare 
di fare bella figura e cercare in tut
ti i modi di fare risultato, pur sa
pendo che è molto dura». 

LA BALTUR si presenterà alle 
20.30 all'ombra delle due torri di 
fatto priva di playmaker di ruolo, 
con Pasqualin out a tempo inde
terminato per lombalgia e More
no per una distorsione che è in fa
se di pieno recupero, comunque 
dopo oggi pomeriggio. Fuori an
che Benfatto, lungodegente per 
problemi al piede. Insomma ac
ciacchi che non permettono a que
sta Benedetto di vivere sonni tran
quilli prima della partita, ma a 
denti stretti i ragazzi in biancoros
so scenderanno in campo, sparta
ni, come è giusto che sia una squa
dra che punta dritto alla salvezza, 
anche contro il peso massimo del 
campionato per antonomasia. 

Francesco Zuppiroli 
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I N A R R I V O ! 
Michele Ebeling, lungo del '99 seguito dalla Baltur Cento 
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