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Il viaggio è meglio della meta
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“Il viaggio è meglio della meta”, diceva Cervantes. Talvolta, quando
arrivi a destinazione, provi una sorta di delusione, perché il vero
divertimento stava nell’arrivarci. Questo può essere valido anche
per la pallacanestro, se si considerano gli allenamenti il viaggio e la
partita la meta. E quello che matura sul campo è, spesso, l’effetto di
ciò che è successo prima e solo un giocatore, in cuor suo, sa se il
risultato corrisponde veramente all’impegno profuso.
Quando poi il viaggio diventa anche fisico, come la lunga trasferta di
San Severo, ciò che accade durante è fondamentale per l’equilibrio
psicofisico del gruppo in vista della meta. Così lungo una tratta di
500 chilometri, una sosta a metà strada ospiti di uno sponsor caloroso e accogliente, può risultare strategica e vincente, rinfrancare il
corpo e lo spirito e darti quell’energia supplementare per affrontare il
resto del percorso. E allora c’è anche un po’ di Con.Eco. Trasporti –
match sponsor di giornata – nella vittoria di San Severo, una partita
decisa a favore di Ravenna da un guizzo finale del suo fuoriclasse,
Charles Thomas. Ma a meritare gli elogi è, ancora una volta, tutta la
squadra, che ha davvero messo in campo quanto richiesto da coach
Cancellieri in allenamento; che ha risposto ad un inizio veemente
dei pugliesi, che ha preso le misure al più pericoloso terminale offensivo avversario, che ha reagito alle difficoltà e ha continuato a passarsi la palla e favorire il compagno. Un’OraSì che prova a giocare
la sua pallacanestro senza timori, su ogni campo. Questo è il merito
più grande della squadra di Massimo Cancellieri, al di là dei risultati.
Al Pala de Andrè oggi arriva Orzinuovi, matricola che ha sconfitto
Verona e sta vivendo un momento di transizione ma farà di tutto per
difendere la categoria. Quella serie A2 che, a tre giornate dalla fine
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del girone di andata, non ha ancora emesso alcun verdetto ma ha
dato a tutti una chiave di lettura inconfutabile: è il campionato più
bello, equilibrato e indecifrabile degli ultimi anni. E se è vero che
il viaggio è meglio della meta, godiamocelo, passando attraverso
ogni singolo minuto di ogni singola partita che da qui ci porterà a
primavera.
Cominciando da questa sera, tutti insieme.
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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TARIN SMITH
1995 1.95 GUARDIA
STEFANO BOSSI
1994 1.90 PLAYMAKER
GIACOMO SIBERNA
1996 1.92 GUARDIA
MARCO PERIN
1993 1.85 PLAY/GUARDIA
SALVATORE PARRILLO
1992 1.92 GUARDIA
LORENZO VARASCHIN
1998 1.97 ALA FORTE
FRANCESCO GUERRA
2000 1.85 PLAYMAKER
MASSIMILIANO FERRARO 1998 1.98 ALA FORTE
LORENZO GALMARINI
1995 2.00 CENTRO
MATTEO NEGRI
1991 1.94 ALA PICCOLA
CHRISTIAN MEKOWULU 1995 2.05 CENTRO
Allenatore:
Fabio CORBANI
Vice Allenatore:
Andrea VINCENZUTTO

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Umberto Tallon di Bologna, Angelo Bramante di San Martino Buon Albergo (VR)

Alla scoperta di Orzinuovi

Direttore d’orchestra
Tommaso Marino è il capitano dell’OraSì di coach Cancellieri
La sua conferma in estate è stata
una delle notizie più gradite dalla
tifoseria perché dopo essere arrivato a stagione in corso da Siena,
Tommaso Marino ha subito convinto per la lucidità in regia e la facilità nell’integrarsi nello spogliatoio. Il
playmaker toscano, eletto capitano
nella corrente stagione, è molto attivo anche sui social dove conta oltre 50mila follower che lo seguono
su Instagram. Ma soprattutto a fargli
onore è il suo impegno nel sociale in
Africa, dove da otto anni con la “Slums Dunk” Onlus fondata assieme
all’amico Bruno Cerella, giocatore
della Reyer Venezia, porta avanti un
progetto svolto nelle baraccopoli di
Kenya e Zambia, che punta al miglioramento della qualità della vita,
attraverso corsi e partite amichevoli, dei bambini e dei giovani indigeni.
Il rinnovo del suo contratto con il
Basket Ravenna lo ha reso molto
felice confermando le sue sensazioni espresse al momento del suo arrivo in città.
“Da subito avevo avuto la sensazione di essere capitato
in un posto speciale e nonostante ad un certo punto
avessi avuto la sensazione che la società avrebbe potuto optare per cambiare totalmente l’organico, la scelta
da parte della dirigenza e del nuovo staff tecnico di farmi restare mi ha dato grande soddisfazione perché mi
ha consentito di ripartire su una base più solida rispetto
a quella che avevo al momento del mio arrivo”

www.rotterdampub.it

È noto a tutti gli appassionati, infatti, che una volta
firmato per Siena dopo cinque anni a Treviglio, con
l’intento di concludere la carriera dove aveva cominciato e vinto alla sua prima esperienza da professionista lo scudetto nella stagione 2003/4, i pro-

Nel roster anche Salvatore Parrillo, reduce da tre stagioni a Cantù

blemi societari lo avevano spinto
a pensare di chiudere prematuramente con il basket fino al momento della chiamata di Ravenna.
“Era una situazione quasi insostenibile dove ci si allenava male e si
viveva peggio, perché in quelle condizioni tutto era estremamente complicato”
Poi finalmente il cambio di scenario con la vittoria all’esordio su
Imola dell’amico “Lele” Rossi e
un finale di stagione chiuso con
l’accesso ai play-off della squadra senza però avere mai ritrovato la migliore condizione. Una
sensazione che il playmaker toscano ha ormai dimenticato.
“Sono molto fiero dei risultati conseguiti finora e del messaggio che la
squadra sta trasmettendo ai tifosi.
Ho la percezione di far parte di un
gruppo che, a differenza di tanti altri con i quali ho giocato, possiede
qualità morali in grado di fare la differenza. Essere il capitano di una squadra che non si
risparmia mai lottando sempre con grinta e tanto cuore,
dimostra che spesso più della tecnica è lo spirito giusto
che ti permette di vincere le partite”
Lo stesso spirito da lui riscontrato al momento del
primo incontro con coach Cancellieri.
“Io sono un giocatore a cui piace vincere e aver sentito
affermare al coach il proposito di essere arrivato a Ravenna con l’obiettivo di essere ricordato dai tifosi mi ha
fatto subito fa pensare che saremmo andati molto d’accordo, così sono molto felice di confermare che la mia
impressione iniziale non era affatto sbagliata”
Maurizio Coreni
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La Pallacanestro Orzinuovi è alla seconda stagione
in serie A2, dopo la promozione dello scorso anno.
Obiettivo dichiarato della società è mantenere la categoria, promettendo di dare battaglia ogni domenica
in un campionato complesso e in cui nulla può essere
dato per scontato. La scorsa settimana c’è stato un
avvicendamento in panchina, con coach Fabio Corbani che ha preso il posto di Stefano Salieri. Il quin-

tetto orceano poggia
sul playmaker Stefano
Bossi, esperto conoscitore della A2 e Christian Mekowulu, centro
nigeriano, cresciuto cestisticamente negli States, dotato di un’ottima
propensione difensiva
e miglior rimbalzista del
campionato (media di
13,5 a partita). Lo starting five viene poi completato
dalla guardia americana Tarin Smith, che ha sostituito
CJ Burks, da Matteo Negri, prodotto della Virtus Bologna, già visto a Treviso e Montegranaro e, infine, da
Massimiliano Ferraro, giovane prelevato da Cesena.
Dalla panchina è pronto ad uscire il capitano Salvatore
Parrillo, reduce da tre anni in serie A1 con la maglia
di Cantù. Chiudono le rotazioni gli artefici della scorsa promozione: Giacomo Siberna, Lorenzo Varaschin,
Lorenzo Galmarini.

PROGRAMMA UNDICESIMA GIORNATA
30/11/2019 20:45 Tezenis Verona
01/12/2019 18:00 Le Naturelle Imola Basket
01/12/2019 18:00 Apu Old Wild West Udine
01/12/2019 18:00 OraSì Ravenna
01/12/2019 18:00 XL Extralight Montegranaro
01/12/2019 18:00 Sporting Club Juvecaserta
01/12/2019 18:00 Sapori Veri Roseto

Urania Milano
Feli Pharma Ferrara
UCC Assigeco Piacenza
Agribertocchi Orzinuovi
Allianz San Severo
Pompea Mantova
Unieuro Forlì

PROGRAMMA DODICESIMA GIORNATA
07/12/2019 20:30 Urania Milano
08/12/2019 18:00 Feli Pharma Ferrara
08/12/2019 18:00 Agribertocchi Orzinuovi
08/12/2019 18:00 XL Extralight Montegranaro
08/12/2019 18:00 Unieuro Forlì
08/12/2019 18:00 Pompea Mantova
08/12/2019 18:00 Allianz San Severo

Sapori Veri Roseto
Sporting Club Juvecaserta
Le Naturelle Imola Basket
Tezenis Verona
UCC Assigeco Piacenza
OraSì Ravenna
Apu Old Wild West Udine

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