
E’ il colpo di mercato,il regalo di
Natale che il “presidentissimo”
ha voluto fare alla squadra, alla
società ed al pubblico, l’ulteriore
sforzo economico volto al rag-
giungimento dell’obiettivo sal-
vezza.

Nato a Roma il 28 Maggio 1977,
Emiliano Benini è un’ala-pivot di
204 cm. per 95 kg che vanta 16
anni di esperienza nel mondo del
basket e con un curriculum di
tutto rispetto con militanze in
Serie A con la Nuova Tirrena
Roma, cinque anni in A/2 (Fa-
briano e Ragusa) e ben nove anni
in B/1 (ora A/Dilettanti). Gioca-
tore duttile, che può giocare in
più ruoli, sia  fuori che dentro
l’area pitturata è il classico ele-
mento che servirà al coach Russo
per invertire il “trend” negativo
della squadra leopardiana. E’
stato prelevato dalla Pallacane-
stro S.Antimo, formazione cam-
pana di A/Dilettanti e nella quale
ha disputato sino ad oggi tutti e
10 gli incontri giocando comples-
sivamente 263 minuti con il 49%
da 2, il 33% da tre ed il 69% ai li-
beri catturando complessiva-
mente 42 rimbalzi. Prima del
debutto in Osimo, per ironia della
sorte, un vero e proprio battesimo
ad “hoc” in quanto  è la sua at-
tuale città di residenza l’abbiamo
intervistato, al fine di conoscerlo
da vicino e presentarlo al pub-
blico di fede gialloblù; ecco il suo
pensiero a caldo:
Emiliano, cosa ti ha spinto -alla
riapertura delle liste di mercato- a
scegliere la piazza di Recanati?
“Seguivo Recanati da un paio d’anni
in quanto mia moglie è di Osimo ed io

vivo lì. In questo momento ero a San-
t’Antimo ( n.d.r. A/Dilettanti –gi-
rone B-) e la situazione non era delle
più rosee, mi si è presentata questa
opportunità, l’ho colta al volo, in
quanto per me è molto importante”.
I tuoi pregi, le tue caratterisiche.
“So adattarmi a quello che serve alla
squadra”. Gli fa eco coach Russo: ”
Emiliano è  un’aggiunta, un gio-
catore importante per La Fortezza
Recanati, grazie al grande cuore
del “presidente” Giuseppe Pierini
e di tutta la società, che vuole
uscire dalla crisi, che non vuol
perdere e non ci sta a fare brutte fi-
gure. Emiliano è un giocatore di
grande intelligenza, che sa giocare
a pallacanestro, sa passare la palla,
sa attaccare il canestro, sa tirare da
3 punti, in difesa può giocare con
i pari ruolo, va in rimbalzo, va in
contropiede e riesce a completarsi
con i giocatori che già abbiamo a
disposizione in un reparto abba-
stanza importante”.
Negli ultimi anni hai giocato nel
girone meridionale della Serie
A/Dilettanti, quali sono le diffe-
renze tra i due gironi?
“Differenze tra i due gironi non ne
vedo, dipende un pò dalle annate.
Nel mio ruolo, quest’anno, il girone
nord mi sembra ben attrezzato e
quindi ci sarà sotto le plance, una
bella sfida!”
Quali giocatori conoscevi del no-
stro roster  per averci militato in-
sieme?
“Davide Parente, è il giocatore con il
quale ho giocato per 4 anni (Ragusa,
Vigevano e Fidenza), con gli altri, ho
giocato contro, e con qualcuno one-
stamente li conosco solo ora”.
Un tuo messaggio, alla società,
alla squadra, ai tifosi.

“Il momento sembra difficile, a causa
di una classifica deficitaria, però da
quanto ho sentito ormai da più voci,
probabilmente la squadra non merita
questa posizione, ed inizieremo così
di giornata in giornata  a scalare le
varie posizioni e raggiungere i pla-
yout e la salvezza”. 
Ed il debutto ad Osimo è stato
prodromo del messaggio di Emi-
liano Benini dove ha debuttato
giocando, dopo un solo allena-
mento, con i leopardiani, dodici
minuti realizzando due punti, pe-
nalizzato dall’uscita anzitempo
per 5 falli. Emiliano -come dice
coach Russo- “Dovrà essere inse-
rito al meglio, senza grandi pres-
sioni, al fine di  amalgamarsi nei
meccanismi di gioco della squa-
dra, e dare il suo notevole contri-
buto di classe ed esperienza in
proiezione futura, per raggiun-
gere l’obiettivo finale: la sal-
vezza”.

Grazie Emiliano
benvenuto a Recanati
e… in bocca al lupo !

Emiliano Benini: ”A Recanati per centrare l’obiettivo salvezza”
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Neanche il tempo di gioire un attimo dopo la vittoria nel derby ad
Osimo, che per  La Fortezza Recanati arriva -nel turno infrasetti-
manale al “PalaCingolani”- (Mercoledì 8 Dicembre 2010 con inizio
alle ore 18,00) la capolista Bitumcalor Trento.
TRENTO (Trènt in dialetto trentino) è una città di 116.122 abitanti,
capoluogo dell’omonima provincia autonoma e della Regione Tren-
tino-Alto Adige. Secondo la tradizione latina il nome Trento deriva
da Tridentum (nome assegnato dai Romani) per via dei tre colli
(Monte Verruca o Doss Trent, Sant’Agata e San Rocco) che circon-
dano la città. In realtà il nome è ben più vecchio e di origine Retica.
In periodo augusteo, con l’Impero impegnato in una serie di opera-
zioni militari nell’arco alpino, il ruolo della città crebbe. Con la de-
cadenza dell’Impero, Trento rimase anche nel IV e V secolo il centro
economico, commerciale e militare della regione, con l’istituzione
della cattedra vescovile, istituzione che resistette fino al periodo na-
poleonico. Nel 1200 la città di Trento fu un centro minerario (so-
prattutto argento,proveniente dal Monte Calisio) emanando il
primo statuto minerario dell’arco alpino. Facendo un salto nella sto-
ria, in epoca recente, il primo conflitto mondiale rappresentò per
Trento, una tragedia immane, caratterizzata dall’evacuazione della
maggior parte della popolazione civile, e l’annessione nel 1919 al-
l’Italia. Con le modifiche statutarie del 1971 e le relative norme di at-
tuazione,la Regione venne smembrata con l’attribuzione di tutti i
poteri alle due province di Trento e Bolzano, le uniche province au-
tonome esistenti nel sistema amministrativo italiano. 
L’Aquila Basket TRENTO è una società giovane nata nel 1995 in se-
guito alla fusione del Dolomiti, del B.C. Trento e della Pallacanestro
Villazzano. Partita dal Campionato di Serie D dopo 5 anni è già nel
2000 in Serie C/2, nel 2002 in C/1 ,quindi la storica annata del
2004/2005 con la conquista della B/2 e la Coppa Italia nella finale
con Ferentino a Casale Monferrato. Quattro anni di B/2 e l’accesso
nel 2009 nel Campionato di Serie A/Dilettanti con l’acquisizione -da
parte della società trentina- dei diritti del Lumezzane. Estromessa lo
scorso anno dai playoff solo per differenza canestri la società del
presidente Zobele ha operato in estate un’autentica rivoluzione
cambiando otto decimi del roster, al fine di avere una suqdra com-
petitiva ed un ruolo importante nel terzo campionato a livello na-
zionale e coinvolgere una città ancora fredda nei confronti del

basket. Il raggiungimento della vetta della classifica ad un terzo del
torneo è già un buon segno! Salutato coach Vincenzo Esposito, è
stato chiamato a dirigere il club trentino, Maurizio Buscaglia, reduce
da un’annata super con la rivelazione Perugia; il suo è un ritorno in
quanto ha allenato gli “aquilotti” in B/2 tra il 2005 e 2007.
I solo riconfermati del vecchio nucleo storico sono i giovani
under,nel ruola di ala, ed entrambi di  2 metri, Nicola Natali classe
1988 e Simone Fiorito classe 1991. La stella è Luca Conte, classe ’80,
guardia di 193 cm, è uno dei migliori esterni della categoria,reduce
da una grande stagione a Castelletto Ticino dove ha segnato 15,9
punti a partita. Nel suo curriculum vanta sette stagioni a Casalpu-
sterlengo e tre stagioni in LegaDue a Pavia. Al suo fianco, Luca Gi-
roli che dopo l’annata in C a Tortona sta dando fosforo e grande
coesione in cabina di regia. Da Verona, dove hanno militato lo scorso
anno è arrivata l’accoppiata Simone Ferrarese, play classe ’87 di 185
cm  ed il pivot classe ’85 di 205 cm Luca Gandini. Ferrarese nella
scorsa stagione è stato uno dei cardini della Tezenis Verona; cre-
sciuto nel vivaio dell’Olimpia Milano ha esordito nella massima
serie nel 2004 contro la Skipper Bologna. Luca Gandini è un pro-
dotto del vivaio scaligero scelto da coach Buscaglia per dare pro-
fondità al reparto lunghi, completato con l’arrivo del veterano e
capitano Diego Zivic un’ala/centro di 198 cm., nato a Trieste classe
’76 e lo scorso anno a Ferentino (A/Dilettanti) dopo tanti anni di
B/1 sulle spalle (Omegna, Porto Torres, Firenze, Latina, Trapani, Ca-
sale e Riva del Garda). Da Trieste, dove hanno fatto molto bene lo
scorso anno, è arrivata l’accoppiata Andrea Benevelli, ala di 202 cm,
classe ’86 e l’under Marco Spanghero classe ’91, play-guardia di 185
cm. Completano il “roster” gli under Jacopo Tobaldi una guardia
classe ’92 di 191 cm. prelevata dal vivaio della Scavolini Pesaro e
Michele Pedrotti, play di 182 cm. classe ’93. La Bitumcalor Trento è
solitaria capolista del girone con 18 punti frutto di 9 vittorie e due
sole sconfitte ad inizio torneo con Senigallia e Piacenza. E’ alla sua
settima vittoria consecutiva in campionato e vanta il miglior attacco
con 880 punti segnati, contro quello de La Fortezza Recanati con 657
che risulta purtroppo esser il peggiore. Ci vorrà quindi una gara to-
nica e di grande intensità da parte della “Russo-band” per fermare
la corazzata Trento, ma dopo le belle prestazioni nelle ultime gior-
nate dei leopardiani è lecito sperare nel colpaccio e nella storica im-
presa.

La Fortezza Recanati - Bitumcalor Trento

Il suo nome è… Cerruti Enzo

Parafrasando la vecchia e più famosa ballata popolare di Giorgio Gaber intro-
duciamo l’angolo dedicato ai personaggi che domenicalmente calcano le scale
del “PalaCingolani”. Oggi è il turno di Enzo Cerruti, il popolare “Enzo”
amato dai giovani sportivi dell’intera città e del circondario per aver allenato
nel corso della sua pluriennale carriera  migliaia di ragazzi di Recanati e di Lo-
reto. Originario di Mantova, provetto giocatore alla corte dell’indimenticato
Edmondo Fabbri che fu tra l’altro allenatore della Nazionale Italiana, il buon
Enzo, dopo aver peregrinato in giro per l’Italia, approdò a cavallo degli anni
‘60/70 a Recanati ai tempi della presidenza dell’Ing. Caradonna e dove piantò
le sue radici, sposandosi e prendendo residenza ,stregato dalla “città della poe-
sia, della musica e del buon vivere”… Terminata la carriera calcistica si è de-
dicato a quella di allenatore e quindi, da profondo amante dello sport ha
abbracciato la “palla a spicchi”, svolgendo per molti anni le mansioni  di diri-
gente accompagnatore dell’U.S. Basket Recanati, oltre che custode della Pale-
stra della Scuola Media “F.Patrizi” ai tempi della Serie D e C/Regionale.
Eccolo ritratto insieme a suo nipote Umberto nel corso della partita con Oz-
zano.



ISTANTANEE dal DERBY

Edilcost Osimo - La Fortezza Recanati 65-77



BIASINI ROBERTO di Veroli (Fr) - BORGIONI DENNY di Roma

Consum.it Siena Copra Morpho Bakery Piacenza
Centrale del Latte Brescia PentaGruppo Ozzano
Pallacanestro Pavia Edilcost Osimo
La Fortezza Recanati Bitumcalor Trento
Paffoni Omegna SBS Castelletto
Zerouno Moncalieri S. Mauro Goldengas Senigallia
Garda Cartiere Riva Co.Mark Treviglio

LA FORTEZZA Treviglio 0-20
Moncalieri LA FORTEZZA 71-45
LA FORTEZZA Piacenza 55-71
Pavia LA FORTEZZA 80-77
Omegna LA FORTEZZA 68-63
LA FORTEZZA Riva Del Garda 90-83
Perugia LA FORTEZZA 78-54
LA FORTEZZA Ozzano 72-75
Trieste LA FORTEZZA 67-64
LA FORTEZZA Brescia 60-65
Osimo LA FORTEZZA 65-77
LA FORTEZZA Trento 08.12.2010
Castelletto LA FORTEZZA 12.12.2010
LA FORTEZZA Siena 19.12.2010
Senigallia LA FORTEZZA 06.01.2011
Treviglio LA FORTEZZA 09.01.2011
LA FORTEZZA Moncalieri 16.01.2011
Piacenza LA FORTEZZA 22.01.2011
LA FORTEZZA Pavia 30.01.2011
LA FORTEZZA Omegna 06.02.2011
Riva Del Garda LA FORTEZZA 09.02.2011
LA FORTEZZA Perugia 13.02.2011
Ozzano LA FORTEZZA 19.02.2011
LA FORTEZZA Trieste 27.02.2011
Brescia LA FORTEZZA 06.03.2011
LA FORTEZZA Osimo 13.03.2011
Trento LA FORTEZZA 26.03.2011
LA FORTEZZA Castelletto 03.04.2011
Siena LA FORTEZZA 09.04.2011
LA FORTEZZA Senigallia 17.04.2011

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
4 FERRARESE Simone 1987 183 1 
6 GIROLI Luca 1979 185 1-2 
7 CONTE Luca 1980 193 2 
8 NATALI Nicola 1988 200 3-4
9 BENEVELLI Andrea 1985 202 4 
10 SPANGHERO Marco 1991 186 1-2 
11 FIORITO Simone 1991 200 2 
14 ZIVIC Diego 1976 198 4-5 
15 TOBALDI Jacopo 1992 190 2 
17 PEDROTTI Michele 1993 182 1 
18 GANDINI Luca 1985 205 4-5 

Mag Giocatore Nato Alt Ruolo
4 DIP Marcelo 1984 205 5 
5 FRATINI GianAndrea 1990 188 1-2 
6 GRAVIANO Mauro 1989 183 1-2 
7 PEDERZINI Riccardo 1989 198 3 
8 PIERINI Attilio 1981 201 4 
9 ERCOLI Simone 1980 196 5
10 FOSSATI Roberto 1978 188 1
11 MEI Nicola 1985 185 1-2 
12 GURINI Andrea 1994 188 2-3 
13 CHIARAMELLO Oscar 1972 198 4-5 
15 POZZETTI Simone 1990  193 3-4 
18 TORREGGIANI Alessandro1986  188 1  
20 PARENTE Davide 1983  187 1
- - BENINI Emliano 1977  204 4

Squadra Pun V P F S
Bitumcalor Trento 18  9  2 880  833 
Liomatic Perugia 16  8  3 835  771 
Centrale Latte Brescia 16  8  3 761  688 
Piacenza 16  8  3 819  708 
Zerouno Moncalieri 14  7  4 831  771 
Co.Mark Treviglio 14  7  4 802  750 
Paffoni Omegna 12 6  5 796  795 
Goldengas Senigallia 12  6  5 803  800 
Acegas Aps Trieste 12  6  5 833  817 
Pallacanestro Pavia 10  5  6 790  839 
Consum.it Siena 10  5  6 806  797 
PentaGruppo Ozzano 8  4  7 814  852 
SBS Castelletto 6  3  8 797  811 
La Fortezza Recanati 4  2  9 657  743 
Garda Cartiere Riva 4  2  9 753  858 
Edilcost Osimo 4  2  9 741  885 All. RUSSO RobertoAll. BUSCAGLIA Maurizio

BITUMCALOR TRENTO
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