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Una stagione in salita La Tramec prova a reagire
Basket Dnb. Per i centesi l’impatto con la categoria è stato molto difficile Ma nel ko con Firenze si sono
visti segnali di ripresa. Rorato: «La strada è giusta»

CENTO. Due partite in Dnb, ed altrettante sconfitte. La
prima otto giorni fa a Montecatini, la seconda sabato sera
al PalaBenedetto contro Firenze, al termine di 40’ tutto sommato
equilibrati in cui solo gli episodi nel finale hanno deciso il match.
Due sconfitte per la Tramec, ma non tutto è da buttare: sia per il
valore degli avversari affrontati (squadre che ambiscono ai
playoff) sia per i progressi che la squadra centese ha comunque
mostrato. Contro Firenze è vero che la Tramec ha inseguito per
quasi tutta la partita, ma è anche vero che nel finale ha avuto per
due volte la palla del sorpasso; quando Di Trani ha segnato da tre punti impattando il match sul 60-60,
l’inerzia della partita sembrava a favore; ma alla fine è mancato qualcosa. Forse la lucidità, forse la
freschezza atletica dopo la grande fatica per ricucire lo strappo. La Tramec però c’è, e sulle basi di una
prestazione comunque convincente, vuole costruire il suo futuro: «Il bicchiere è mezzo pieno - afferma il
capitano Rorato - è vero, conta solo il risultato; ma rispetto alla prima uscita abbiamo fatto evidenti progressi.
E’ importante che tutti si rendano conto che questo è un campionato diverso rispetto a quello dell’anno
scorso. Siamo in Dnb (e l’obiettivo sarà quello di salvarsi; ndr), una categoria superiore in cui tutti o quasi
sono professionisti, si allenano due volte al giorno. Per noi, purtroppo, non è così. Dal punto di vista del gioco,
poi, abbiamo fatto passi in avanti. Per due volte Firenze ha piazzato parziali importanti, in entrambe le
occasioni siamo rientrati in partita, ce la siamo giocata alla pari».
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La serie cadetta adesso non è più un segreto, la Tramec si sta abituando alla fisicità delle squadre avversarie,
soprattutto sotto i tabelloni. E non tutti saranno “tosti” come Montecatini o Firenze: «Penso che tutti abbiamo
capito che aria tiri - continua Rorato - sotto canestro non abbiamo sofferto troppo: Carretti ha fatto una gran
partita, alla fine aveva i crampi. E’ mancata la benzina? Forse, siamo un gruppo che deve lavorare ancora e
abituarsi alla categoria. Siamo sulla buona strada, la freschezza atletica conta molto, soprattutto nei momenti
decisivi del match». La Tramec ha iniziato il campionato con l’handicap degli infortuni a Di Trani ed allo stesso
capitan Rorato, sabato in campo per onor di firma: «Di Trani è stato encomiabile - chiude Rorato - quanto al
sottoscritto ancora non sto bene».
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Nel dopo partita di Tramec-Firenze il presidente della Benedetto XIV Silvio Canelli ha accusato un malore ed è
stato prontamente ricoverato all’ospedale di Cento. E’ stato sottoposto agli esami di rito e molto probabilmente
verrà dimesso già nella giornata odierna.
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