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Il primo mese di campionato ha mostrato un’OraSì unita, vincente e combattiva
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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

di ERRANI MASSIMO

Nello splendido sport che abbiamo la fortuna di vivere da vicino in città, ogni vittoria va sudata fino in fondo, ogni punto in
classifica è fieno in cascina per il futuro
e, soprattutto, i conti si fanno soltanto
alla fine.
L’OraSì finora ha conquistato 4 successi
su 6 partite, ha saputo rimontare in situazioni complicate, mostrando quello spirito pugnace e quel carattere che coach
Massimo Cancellieri ha saputo infondere
al gruppo fin dal primo giorno di allenamento estivo. Una squadra che ha giocato alla pari su ogni campo. Qualità che
non sono sfuggite al pubblico ravennate,
che ha sostenuto la squadra in tutte le
occasioni, riaccendendo quella passione
che può fare la differenza in una piazza
come questa.
Stasera al Pala De André arriva Udine, una delle compagini più accreditate del girone ad un ruolo da protagonista.
L’asse italiano, Amato-Cortese-Antonutti, è sostenuto dalla coppia di americani Cromer-Beverly, con un paio di in-
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nesti dalla panchina capaci di incidere, come Penna, Fabi,
Zilli, Nobile. E contro una nobile del campionato, Ravenna
potrà contare sull’apporto del proprio pubblico, che al Pala
De Andrè può e deve risultare un fattore.
Matteo Papi
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SIMONE FARINA
GIDDY POTTS
MIKK JURKATAMM
CHARLES THOMAS
ALBERTO CHIUMENTI
TOMMASO MARINO
MATTEO ZANETTI
KASPAR TREIER
MARCO VENUTO
FADILOU SECK
LUIGI SERGIO
ELIA BRAVI
Allenatore:
Assistente:
Assistente:

2001 1.98 ALA
1995 1.88 GUARDIA
2000 1.95 GUARDIA/ALA
1986 2.01 ALA/CENTRO
1987 2.04 ALA/CENTRO
1986 1.92 PLAY
2001 1.93 ALA
1999 1.99 ALA
1985 1.90 PLAY
1997 2.07 CENTRO
1988 1.94 ALA
1998 1.90 GUARDIA/ALA
Massimo CANCELLIERI
Massimo BULLERI
Francesco TACCETTI
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T.J. CROMER
DANIEL OHENHEN
ANDREA AMATO
MICHELE ANTONUTTI
AUGUSTIN FABI
GIACOMO ZILLI
RICCARDO CORTESE
MIHAJLO JERKOVIC
GERALD BEVERLY
VITTORIO NOBILE
LORENZO PENNA
ENRICO MICALICH
Allenatore:
Vice Assistente:
Assistente:

1995 1.96 GUARDIA
2001 2.00 CENTRO
1994 1.90 PLAY
1986 2.03 ALA
1991 2.00 GUARDIA/ALA
1995 2.06 CENTRO
1986 1.96 GUARDIA/ALA
1999 2.04 ALA
1993 2.05 CENTRO
1995 1.91 GUARDIA
1998 1.80 PLAY
2004 1.87 PLAY
Alessandro RAMAGLI
Andrea BONACINA
Giovanni GEROMETTA

Arbitri: Nicola Beneduce di Caserta, Andrea Chersicla di Oggiono (LC), Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT)

Orgoglio friulano

Giddy Potts e un
repertorio da primattore

L’Apu Old Wild West Udine affonda le sue radici nel territorio

Estro e talento per la nuova guardia
americana dell’OraSì Ravenna

www.rotterdampub.it

Nato l’8 agosto 1995 e segnato all’anagrafe come Nathanial, “Giddy” Potts racconta che alla nascita il dottore disse
a sua madre che il nascituro era molto vivace così la zia
suggerì di chiamarlo con quel soprannome. Figlio d’arte,
la madre Tina ha giocato a basket al Calhoun Community
College, Giddy, nativo dell’Alabama, dopo avere tentato la
strada del football, è stato una stella del basket universitario americano nelle file dei Blue Raiders, team collegiale
dell’Università di Middle Tennessee State, prendendo parte alla Summer League 2018 con i Toronto Raptors.
Alto 185 cm per 98 kg, ha giocato la scorsa stagione all’Incheon ET Land in Corea del Sud segnando 19 punti di
media a partita, con 5.6 rimbalzi all’attivo per poi proseguire la sua carriera in Europa trasferendosi questa estate
a Ravenna sotto la guida di coach Cancellieri. Ottimo tiratore soprattutto da tre, buon difensore, eccellente esecutore dei tiri liberi e buon rimbalzista cerca ora di acquisire
esperienza per tentare magari nuovamente la strada NBA.
Finora nelle nove partite ufficiali giocate fra Supercoppa e
Campionato il suo score parla di 138 punti segnati (15,33
di media in 28’) tirando con il 45% da due, il 40% da tre e il
91% ai liberi catturando 5 rimbalzi con 3 perse, 1 recupero
e 2 assist ad allacciata di scarpe mostrando un costante
progresso tanto che il suo rendimento nelle ultime tre gare
si è parecchio alzato (20 punti di media con il 52% da tre
su 25 tentativi).
Con un certo imbarazzo, contrariamente a quello che
mostra in campo, il nativo di Athens ci racconta i suoi
trascorsi da “star” del college e della sua prima esperienza professionistica asiatica nella Corea del Sud.
“Fin da subito sono stato abituato ad essere il terminale
offensivo della mia squadra poi facendo esperienza ho
capito che per completare il mio bagaglio tecnico non potevo dedicarmi solo alla fase offensiva e siccome non mi
è mai mancata la cultura del lavoro ho cercato in palestra
di limare il più possibile i miei difetti cercando d’imparare il
più in fretta possibile anche l’arte di difendere. Una qualità
che mi è servita relativamente la scorsa stagione in Corea

dove mi davano la palla affinché io tirassi mentre qui si sta
rivelando molto utile poiché il solo talento non è sufficiente
a questo livello dove per vincere sono necessarie molte
altre risorse: una esigenza molto importante per me per
diventare un giocatore migliore anche se, confesso, a volte la mia indole mi porterebbe a cercare subito il canestro
avversario”.
Lasciando il capitolo basket gli chiediamo allora come
sta andando la sua prima esperienza in Italia.
“Meglio di quanto mi aspettassi – risponde finalmente con
un sorriso – anche perché Ravenna è molto vicina al mare
e ad altre belle città come Bologna, Venezia e Firenze che
ho già avuto modo di visitare con la mia ragazza che è qui
con me facendomi vivere questa esperienza nella maniera
più serena possibile”.
Questo, infine, il suo messaggio ai tifosi
“Assieme ai miei compagni spero di disputare un grande
campionato mettendo in campo fino all’ultimo tutte le nostre risorse per meritare sempre e comunque il sostegno
dei nostri fans sia nelle vittorie sia nelle sconfitte che inevitabilmente arriveranno”.
Maurizio Coreni
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Quarta stagione consecutiva in serie A2
per la Amici Pallacanestro Udinese, che
mantiene nel proprio
nome lo stesso acronimo della storica società A.P.U. che ha rappresentato il basket friulano dalla
prima metà del ‘900 fino a fine secolo. La squadra allenata
da coach Alessandro Ramagli è tra le più attrezzate della categoria e punta senza nascondersi al vertice, come
conferma il roster di primo livello, in buona parte rinnovato.
Il nuovo regista titolare è Andrea Amato, una garanzia per
la categoria. La nuova guardia americana è TJ Cromer.
L’ala piccola è il confermato Riccardo Cortese, neo capitano dei friulani. L’ala grande è l’udinese doc Michele
Antonutti, che torna a casa 10 anni dopo l’ultima volta.
Il nuovo centro è l’altro straniero, l’americano Gerald Beverly, che ha deciso di scendere di categoria. Il cambio
del play è il confermato Lorenzo Penna. La seconda guardia è il cavallo di ritorno Vittorio Nobile, dopo l’esperienza
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a Reggio Calabria. Il cambio dell’ala piccola è l’oriundo
Agustin Fabi, tra i più esperti del campionato. Alle spalle
di Antonutti agirà il giovane Mihajlo Jerkovic, pescato a
Caorle in C Gold. Il cambio di Beverly è l’altro friulano doc,
Giacomo Zilli, di ritorno dopo le stagioni spese tra gli Stati
Uniti ed Agrigento.
(Foto Comuzzo)

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA
09/11/2019 20:30 OraSì Ravenna
10/11/2019 12:00 Feli Pharma Ferrara
10/11/2019 18:00 XL Extralight Montegranaro
10/11/2019 18:00 Pompea Mantova
10/11/2019 18:00 Agribertocchi Orzinuovi
10/11/2019 18:00 Sporting Club Juvecaserta
10/11/2019 18:00 Tezenis Verona

Apu Old Wild West Udine
Allianz San Severo
Sapori Veri Roseto
Unieuro Forlì
Urania Milano
Le Naturelle Imola Basket
UCC Assigeco Piacenza

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA
15/11/2019 20:45 Urania Milano
16/11/2019 20:45 UCC Assigeco Piacenza
17/11/2019 18:00 Sapori Veri Roseto
17/11/2019 18:00 Apu Old Wild West Udine
17/11/2019 18:00 Allianz San Severo
17/11/2019 18:00 Unieuro Forlì
17/11/2019 18:00 Le Naturelle Imola Basket

OraSì Ravenna
Feli Pharma Ferrara
Agribertocchi Orzinuovi
XL Extralight Montegranaro
Pompea Mantova
Sporting Club Juvecaserta
Tezenis Verona

CLASSIFICA - Serie A2 LNP
Tezenis Verona
10 Apu Old Wild West Udine
OraSì Ravenna
8 XL Extralight Montegranaro
Unieuro Forlì
8 Sapori Veri Roseto
Allianz Pazienza Cestistica San Severo 8 Agribertocchi Orzinuovi
Feli Pharma Ferrara
8 Le Naturelle Imola Basket
Pompea Mantova
6 Sporting Club Juvecaserta
UCC Assigeco Piacenza
6 Urania Milano
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