
00 SIMONE FARINA 2001 1.98 ALA
1 GIDDY POTTS 1995 1.88 GUARDIA
2 MIKK JURKATAMM 2000 1.95 GUARDIA/ALA
3 CHARLES THOMAS 1986 2.01 ALA/CENTRO
7 ALBERTO CHIUMENTI 1987 2.04 ALA/CENTRO

11 TOMMASO MARINO 1986 1.92 PLAY
12 MATTEO ZANETTI 2001 1.93 ALA
13 KASPAR TREIER 1999 1.99 ALA
16 MARCO VENUTO 1985 1.90 PLAY
17 FADILOU SECK 1997 2.07 CENTRO
20 LUIGI SERGIO 1988 1.94 ALA
21 ELIA BRAVI 1998 1.90 GUARDIA/ALA

Allenatore: Massimo CANCELLIERI
Assistente: Massimo BULLERI
Assistente: Francesco TACCETTI

4 SETH ALLEN 1994 1.85 GUARDIA 
11 DIMITRI SOUSA 1994 1.96 ALA
12 TOMMASO BIANCHI 1996 1.93 PLAY/GUARDIA 
14 ANDREA VALENTINI 1998 1.99 ALA/CENTRO
15 PAOLO PACI 1990 2.08 CENTRO
16 MICHAEL CARLSON 1991 2.06 ALA/CENTRO 
17 NORMAN HASSAN 1990 1.97 ALA 
21 MARCO GIURI 1988 1.94 PLAY/GUARDIA 
22 MARCO CUSIN 1985 211 CENTRO
44  MIRCO TUREL 1994 1.95 GUARDIA

Allenatore: Ferdinando GENTILE
Assistente: Fabio FARINA
Assistente: Federico D’ADDIO

PANTONE Process Cyan EC
PANTONE Process Magenta EC
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Se è vero che i record sono fatti per essere battuti, l’OraSì Ra-
venna ha centrato l’obiettivo, ritoccando nuovamente verso l’alto 
il numero di abbonati, che quest’anno ha raggiunto quota 1227.
Un primato che la società desidera condividere con i suoi tifo-
si, che ancora una volta hanno dimostrato di credere in que-
sta squadra, un amore che l’intera città continua a tributare alla 
pallacanestro cittadina di anno in anno. Merito del presidente 
Roberto Vianello, che nel tempo ha portato la squadra a rag-
giungere un livello sportivo che, a Ravenna, non si era mai vi-

sto. Merito della dirigenza, che ha saputo scegliere un gruppo 
di uomini, oltre che di giocatori, i quali hanno mostrato da subito 
entusiasmo, disponibilità al lavoro e coinvolgimento nel nuovo 
progetto. Merito di uno staff tecnico serio e preparato, capitana-
to da coach Massimo Cancellieri, che con la sua attitudine ed 
esperienza farà fare un ulteriore salto di qualità all’ambiente, al 
di là dei risultati. Senza dimenticare il contributo delle numerose 
realtà aziendali del territorio, che con il loro apporto sono parte 
integrante di questo mosaico sempre in divenire del Basket Ra-
venna. Dopo i ringraziamenti, la parola passa necessariamente 
al campo.   
L’OraSì torna al Pala De Andrè due settimane dopo la bella vitto-
ria nel derby con Ferrara, cui è seguito lo stop a Verona in casa 
di una inarrestabile Tezenis. I primi 120 minuti di campionato 
hanno mostrato una squadra che ha voglia di passarsi la palla, 
di giocare insieme, di chiudere i varchi agli avversari e difendere 
duro, di saper soffrire e di reagire alle difficoltà. Oggi arriva Ca-
serta, piazza storica della pallacanestro italiana, in questo anti-
cipo domenicale dal sapore antico, dove si incontrano Bizantini 
e Re Borbone, mosaici e Barocco. Chissà se si vedrà la stessa 
arte sul parquet. Gli ingredienti ci sono tutti: una squadra pronta 
a riabbracciare il suo pubblico, un’altra decisa a recitare un ruolo 
da protagonista in giro per l’Italia, il tutto sotto l’occhio attento di 
Sportitalia. Cosa chiedere di più? Buon lunch match a tutti!

Matteo Papi

1.227 volte GRAZIE

di ERRANI MASSIMO

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Stabilito il nuovo primato di abbonamenti per l’OraSì Basket Ravenna

Siderurgica   
Ravennate                      

Arbitri: Daniele Foti di Vittuone (MI), Mattia Martellosio di Buccinasco (MI), Luca Maffei di Preganziol (TV) 



Tra passato e presente

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA
26/10/2019 20:30 Urania Milano Feli Pharma Ferrara
27/10/2019 12:00 OraSì Ravenna Sporting Club Juvecaserta
27/10/2019 18:00 Le Naturelle Imola Basket UCC Assigeco Piacenza
27/10/2019 18:00 Tezenis Verona Sapori Veri Roseto
27/10/2019 18:00 Allianz San Severo Agribertocchi Orzinuovi
27/10/2019 18:00 XL Extralight Montegranaro Pompea Mantova
27/10/2019 18:00 Apu Old Wild West Udine Unieuro Forlì 

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA
30/10/2019 20:30 Feli Pharma Ferrara Apu Old Wild West Udine
30/10/2019 20:30 Unieuro Forlì Urania Milano
30/10/2019 20:30 Agribertocchi Orzinuovi Tezenis Verona
30/10/2019 20:30 Sporting Club Juvecaserta XL Extralight Montegranaro
30/10/2019 20:45 UCC Assigeco Piacenza OraSì Ravenna
30/10/2019 21:00 Sapori Veri Roseto Allianz San Severo
31/10/2019 20:45 Pompea Mantova Le Naturelle Imola Basket

A tu per tu con il 33enne nativo del Mississippi, la stella americana dell’OraSì Nando Gentile, oggi coach di Caserta, è stato uno dei protagonisti dello scudetto dei bianconeri

Welcome to Ravenna, Charles

Lo Sporting Club Juvecaserta è l’erede della storica so-
cietà che ha portato il tricolore sotto la Reggia nel 1991 
prima di sciogliersi a fine anni ’90 e rinascere nel 2003. 
Matricola in serie A2 dopo il ripescaggio estivo, Caserta è 
riuscita a portare in maglia bianconera giocatori del calibro 
di Marco Giuri, campione d’Italia con la Reyer Venezia, e 

Marco Cusin, per anni punto di riferi-
mento nel pitturato sia in Serie A che 
in Nazionale. Accanto a loro, Michael 
Carlson, un “quattro” tiratore lo scor-
so anno a Latina e Sousa, che ga-
rantisce solidità su entrambi i lati del 

campo nello scacchiere di 
coach Ferdinando Gentile. 
Alle spalle dello starting five, 
Caserta presenta giocatori 
che conoscono la categoria 
come Stanic, o gli esterni 
Turel e Hassan, molto peri-
colosi dall’arco dei tre punti. 
Completano il roster Bian-
chi, Paci e l’under Valentini.

Charles Thomas è stato il pezzo da 
novanta del mercato estivo dell’O-
raSì e sta dimostrando coi numeri 
che la società ci ha visto giusto. Tra 
Supercoppa e campionato l’Arciere 
Nudo sta viaggiando a una media 
di 22.8 punti, 7.2 rimbalzi, un recu-
pero, un assist e oltre 7 falli subiti 
a partita in 26 minuti di presenza 
sul parquet. Tutti segnali di uno 
strapotere fisico contro il quale gli 
avversari stanno trovando poche 
contromisure.
Charles, partiamo dall’esordio al 
Pala de André, quali sensazioni 
hai provato?
«L’atmosfera è stata fantastica per-
ché il pubblico era caldissimo. Mi 
avevano detto che Ravenna è una 
città molto passionale e il calore del 
pubblico è stato palpabile: ci ha aiu-
tato molto. E poi vincere le partite 
all’ultimo minuto è ancora più emo-
zionante».
Dopo il canestro in step back del 
69-65 con Ferrara hai fatto una 
passeggiata sotto la tribuna dei tuoi tifosi. Qual è il 
motivo di quel gesto?
«Volevo godermi ogni singolo attimo di quella situazione. 
Dopo il canestro era stato chiamato un timeout e ho avuto 
tempo per farlo. In quella passeggiata c’era il coronamen-
to di tutto: il lavoro della settimana, il passaggio di Potts, il 
canestro e la gioia. È una delle cose belle di questo sport».
Dopo una vita da giramondo anche in situazioni piut-
tosto difficili, come ti trovi a Ravenna?
«Nella mia vita ho sempre preferito le piccole città dove si 
vive più tranquillamente alle metropoli trafficate e in que-
sto senso Ravenna è una scelta azzeccata perché è tutto 
vicino: il mare, il centro della città e le strutture dove ci 
alleniamo. Inoltre adoro il cibo italiano».

Qual è il tuo piatto preferito?
«Mi piacciono molto la pasta, la piz-
za e i gamberi. I cappelletti? Non 
li ho ancora assaggiati ma lo farò 
presto. Vado spesso in centro a 
provare qualche nuovo piatto, ado-
perando le app per tradurre i menu, 
e la cucina italiana è una garanzia 
dappertutto».
Sei a Ravenna senza la tua fami-
glia che è rimasta in America. Ti 
manca?
«Mi mancano moltissimo. Purtrop-
po i nostri orari non si incrociano 
perché i miei figli vanno a scuola 
quando io sono in palestra ad alle-
narmi per cui comunicare diventa 
molto difficile. Durante il weekend 
proviamo a sentirci un po’ di più ma 
non è mai abbastanza. Purtroppo 
riusciamo anche a vederci poco du-
rante l’anno e la prossima volta che 
verranno a trovarmi sarà solo in 
aprile. È ancora molto lontano ma 
se faccio questa vita di sacrifici è 
anche per garantire loro un futuro».

Come ti trovi coi compagni?
«Ho trovato una bella energia in questo gruppo. C’è unità 
di intenti e voglia di stare insieme, c’è grande serenità e 
armonia. Secondo me potremmo sorprendere».
Quando c’è un evento sociale extra basket sei sempre 
presente. Quanto è importante per te aiutare gli altri?
«Io vengo dal Sud degli Stati Uniti e conosco bene le diffi-
coltà che può riservare una vita disagiata. Quando gioca-
vo in Israele mi è capitato spesso di fare visita a ragazzi 
che avevano perso gli arti a causa della guerra. È un’e-
sperienza molto toccante e Ravenna è la prima società 
italiana che mi ha permesso di fare qualcosa di simile (la 
cena di solidarietà alla locanda La Macina, ndr) quindi se 
posso aiutare in qualche modo, lo faccio volentieri».

Stefano Pece
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CLASSIFICA - Serie A2 LNP
Tezenis Verona 6 Agribertocchi Orzinuovi 2
Apu Old Wild West Udine 4 Urania Milano 2
OraSì Ravenna 4 Sporting Club Juvecaserta 2
Unieuro Forlì 4 Pompea Mantova 2
Sapori Veri Roseto 4 UCC Assigeco Piacenza 2
Allianz Pazienza Cestistica San Severo 4 XL Extralight Montegranaro 2
Feli Pharma Ferrara 4 Le Naturelle Imola Basket 0

Foto: Ciro Santangelo/Juvecaserta
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