
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

1 MABOR DUT 2001 1.85 CENTRO
3 KHADEEM LATTIN 1995 2.06 CENTRO
4 NICOLA GIORDANO 2003 1.86 PLAY
6 MATTEO VISINTIN 2004 1.90 GUARDIA
7 LEO MENALO 2002 2.06 GUARDIA/ALA
8 ANTONIO DE FABRITIIS 1990 1.88 GUARDIA
9 ARISTIDE MOUAHA 2000 1.91 PLAY/GUARDIA

10 ABRAMO CANKA 2002 1.96 GUARDIA
11 LAZAR NIKOLIC 1999 2.01 PLAY
12 PIERFRANCESCO OLIVA 1996 2.03 GUARDIA/ALA
17 LEONARDO CIRIBENI 1992 1.90 GUARDIA
23 JORDAN BAYEHE 1999 2.04 ALA
55 SIMONE PIERICH 1981 2.00 ALA

Allenatore: Germano D’ARCANGELI
Vice Allenatore: Paolo TRAINO
Assistente: Fabio MICHELETTO

PANTONE Process Cyan EC
PANTONE Process Magenta EC
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Non sarà più l’irripetibile serie A2 di qualche stagione fa – 
con squadre come Bologna (Virtus e Fortitudo), Roma, Tre-
viso e Trieste a impreziosire la categoria – ma la stagione 
2019-20 si sta configurando come quella più combattuta 

degli ultimi 5 anni. Il girone Est vede infatti 
12 squadre su 14 racchiuse in 4 punti (tra 
cui l’OraSì) dopo otto giornate, con la sola 
Verona in vetta solitaria ma senza (almeno 
per ora) ammazzare il campionato.  
Un sottile equilibrio che si conferma setti-
mana dopo settimana e dimostra come a 
fare la differenza siano alcuni minimi detta-
gli e accorgimenti.
L’OraSì torna al Pala De Andrè per il turno 
infrasettimanale dove incontra Roseto, una 
sfida che nelle ultime stagioni ha spesso 
riservato spunti interessanti. Un’altra par-
tita da vivere con entusiasmo e partecipa-
zione, insieme ad un pubblico chiamato 
fin da subito a sostenere la squadra con 
la stessa intensità degli ultimi dieci minuti 
della gara contro Udine. Perché in questo 
campionato dove nulla è scontato, giocare 
tre volte in una settimana permette di mo-

strare, una volta di più, la passione per i colori giallorossi.

Matteo Papi

Sul filo dell’equilibrio

di ERRANI MASSIMO

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

 Il campionato di serie A2 si conferma ricco di sorprese

Siderurgica   
Ravennate                      

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Marco Barbiero di Milano, Vladislav Doronin di Perugia
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SAPORI VERI
ROSETO



Linea verde Roseto

PROGRAMMA NONA GIORNATA
20/11/2019 20:30 Apu Old Wild West Udine Le Naturelle Imola Basket
20/11/2019 20:30 Pompea Mantova Agribertocchi Orzinuovi
20/11/2019 20:30 OraSì Ravenna Sapori Veri Roseto
20/11/2019 20:30 Sporting Club Juvecaserta Allianz  San Severo
20/11/2019 20:45 Tezenis Verona Feli Pharma Ferrara
20/11/2019 21:00 XL Extralight Montegranaro Unieuro Forlì
21/11/2019 20:30 Urania Milano UCC Assigeco Piacenza

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA
23/11/2019 20:30 Agribertocchi Orzinuovi Sporting Club Juvecaserta
24/11/2019 12:00 Unieuro Forlì Tezenis Verona
24/11/2019 18:00 Le Naturelle Imola Basket Urania Milano
24/11/2019 18:00 UCC Assigeco Piacenza Sapori Veri Roseto
24/11/2019 18:00 Allianz San Severo OraSì Ravenna
24/11/2019 18:00 Feli Pharma Ferrara XL Extralight Montegranaro
24/11/2019 18:00 Pompea Mantova Apu Old Wild West Udine 

Gli abruzzesi hanno il roster più giovane della Lega, con un’etа media di 22 anni

Gli Sharks, reduci da una stagione più che positiva 
chiusa con l’ottavo posto ed il successivo accesso alla 
post season, ripartono da un’ottima base, grazie so-
prattutto all’accordo biennale con il florido vivaio del-
la Stella Azzurra Roma. L’età media della squadra di 
Germano D’Arcangeli, ancora più bassa della passata 
stagione, sfiora i 22 anni. 
L’ossatura è rimasta, sono andati via pedine importan-
ti come Person, Rodriguez, Eboua, Akele e Sherrod, 
ma sono arrivati giocatori validi e con tanta voglia di 
emergere. Il play è ancora Lazar Nikolic, classe 1999, 
l’ex Caserta e San Severo Ciribeni occupa lo spot di 
2, il croato classe 2002 Leo Menalo è il titolare nello 
spot di 3, mentre sotto le plance ci sono Pierfrancesco 
Oliva, reduce dall’esperienza in Ncaa con St. Jospeh 
e Khadeem Lattin, unico americano nel roster, centro 
classe ’95 proveniente dalla G-League. Coach D’Ar-
cangeli punta su una panchina molto giovane, con un 
giocatore però di grande esperienza chiamato a por-
tare leadership ed estro offensivo, ovvero il capitano 
Simone Pierich. Giordano, Canka e De Fabritiis sono 

i cambi dei “piccoli”, Mouaha è chiamato a spaccare 
le partite, con Bayehe e Mabor pronti a far rifiatare i 
lunghi titolari.
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CLASSIFICA - Serie A2 LNP
Tezenis Verona 12 Allianz Pazienza Cestistica San Severo 8
OraSì Ravenna 10 Sapori Veri Roseto 8
Pompea Mantova 10 XL Extralight Montegranaro 6
UCC Assigeco Piacenza 10 Le Naturelle Imola Basket 6
Feli Pharma Ferrara 10 Urania Milano 6
Apu Old Wild West Udine 8 Sporting Club Juvecaserta 6
Unieuro Forlì 8 Agribertocchi Orzinuovi 4

(Foto: Daniele Capone - Roseto Sharks)

Seconda stagione con la maglia dell’OraSì per Mikk Jurkatamm

A Ravenna per crescere ancora

L’uomo di ghiaccio dai riflessi 
giallorossi. Mikk Jurkatamm è 
uno dei tre elementi di continu-
ità e uno dei capisaldi del grup-
po rinnovato in estate, dopo l’in-
fortunio che ne ha rallentato la 
preparazione punta a dare un 
contributo sempre più concreto 
all’OraSì.

Mikk, quali sono state le moti-
vazioni e le emozioni di questa 
permanenza? 
“Sono contentissimo per questo 
rinnovo perché l’anno scorso 
Ravenna mi ha dato delle belle 
emozioni ed è stata la scelta più 
giusta e naturale per me, rima-
nere in un ambiente che già mi 
conosce. Questa è una città bel-
lissima e abbiamo instaurato un 
bellissimo rapporto con i tifosi, 
sempre molto carichi e mi piace 
molto il soprannome che mi han-
no dato, Iceman, mi identifico ab-
bastanza in questo nomignolo”. 

Cosa ti aspetti da questa sta-
gione? 
“Mi aspetto tante nuove espe-
rienze da fare ma soprattutto sono pronto a dare tut-
to me stesso per portare in alto l’OraSì, puntando a 
vincere ogni partita. Sotto la guida del mio nuovo al-
lenatore Cancellieri sono convinto che continueremo 
ad essere molto competitivi verso l’alto. Per quanto 
riguarda la mia crescita cestistica, voglio diventare un 
senior a tutti gli effetti anche se ho solo 19 anni, non 
devo più essere un giovane ma un veterano come tutti 
gli altri. In generale però mi piace come è stata allesti-
ta la squadra, ci sono anche giocatori di esperienza. 
Come dice il nostro allenatore l’età non conta nulla”. 

Cosa piace fare a Jurkatamm 
fuori dal campo?
“Il centro di Ravenna è vicino e 
c’è sempre qualcosa da fare nel 
tempo libero: andare al cinema o 
a giocare a bowling, è veramente 
impossibile annoiarsi. Con i com-
pagni di squadra ci conosciamo 
da ormai tre mesi e credo che 
abbiamo creato un gruppo unico 
e unito, andiamo spesso fuori a 
cena e quando cade un comple-
anno lo festeggiamo assieme”. 

Formi con Kaspar Treier una 
coppia estone di grande in-
teresse e futuribile, qualche 
emozione? 
“È sempre bello avere qualcuno 
che conosci già nella tua squa-
dra, come con Kaspar e credo 
che giocare insieme sia ancora 
più divertente, e poter parlare 
anche nella mia lingua madre è 
un valore aggiunto a questa sta-
gione”. 

Un episodio divertente legato 
ai compagni o ai tifosi?
“Nessuno in particolare, almeno 

per ora. Però Chiumo è sicuramente uno di quei com-
pagni molto importanti anche fuori dal campo, uno di 
quelli che tiene sempre alto l’umore di tutto il gruppo.
Un ultimo pensiero ai miei tifosi: continuate a starci 
vicino e affollate il palazzetto ogni partita, ci sarà da 
divertirsi perché è fantastico vedere i vostri sorrisi e 
poter festeggiare con voi i nostri successi”.

Agostino Galegati


