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Il canestro di Charles Thomas a Mantova ha regalato all’OraSì l’accesso in Coppa Italia
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA

di ERRANI MASSIMO

Siderurgica
Ravennate

La sottile differenza tra la gioia e la disperazione può passare anche per un tiro scoccato e segnato all’ultimo secondo. Come
successo domenica scorsa, dove a gioire
sono stati i giocatori, lo staff e i tifosi dell’OraSì Ravenna, che ha espugnato la Grana
Padano Arena dopo una partita interamente
all’inseguimento. Ma come abbiamo visto
in questa prima parte di campionato, la
squadra di coach Cancellieri ha dimostrato di non mollare fino alla fine e anche a
Mantova è stata brava a restare compatta
e a reagire alle difficoltà, facendosi trovare
pronta nell’unica occasione che ha avuto
per portare a casa la partita, con il suo fuoriclasse Charles Thomas che si è inventato
un tiro impossibile, forse per gli altri, ma non
per lui. Il terminale offensivo di un gruppo
compatto che, insieme, grazie al lavoro
quotidiano e all’unità di intenti, ha conquistato il primo posto in classifica e anche la
qualificazione alle final eight di Coppa Italia
con un turno di anticipo.
Oggi l’OraSì ospita Montegranaro, che
dopo la bellissima stagione passata sta vivendo un momento di rinnovamento e quest’anno punta a difendere
la categoria. Con questa partita si chiude il girone d’andata, in un
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Pala de Andrè pronto a riabbracciare i suoi beniamini e a sostenerli,
ancora una volta, fino alla fine. Fino all’ultimo respiro.
Matteo Papi

00
1
2
3
7
11
12
13
16
17
20
21

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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JAMES THOMPSON IV
GABRIELE MIANI
GIUSEPPE ANGELLOTTI
LUCA CONTI
DAVIDE BONACINI
ROBERTO MARULLI
MATTEO BERTI
AARON THOMAS
VALERIO CUCCI
MICHELE SERPILLI
Allenatore:
Vice Allenatore:
Assistente:

Arbitri: Duccio Maschio di Firenze, Marco Rudellat di Nuoro, Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR)

1995 208 CENTRO
2000 202 GUARDIA/ALA
2000 180 PLAY
2000 195 GUARDIA
1990 190 PLAY/GUARDIA
1991 190 PLAY
1998 212 CENTRO
1991 196 GUARDIA
1995 202 ALA/CENTRO
1999 198 GUARDIA/ALA
Franco CIANI
Stefano VANONCINI
Francesco TUBIANA

Passato, presente e futuro
A tu per tu con Alberto Chiumenti, alla sua terza stagione con la maglia dell’OraSì
Alberto Chiumenti è uno dei veterani dell’OraSì, ma è anche uno dei
giocatori più esperti di questi colori.
Parentesi centese a parte, frequenta il giallo e il rosso dalla stagione
2016-17 e si trova così al suo terzo
anno con questa maglia.
Chiumo raccontaci le tue tre
OraSì. Partiamo dalla prima,
quella che arrivò a sfidare la
Virtus Bologna nella semifinale
playoff.
«Quella era una squadra alla quale
riusciva tutto in maniera molto naturale. Era un gruppo di giocatori
che sapeva dare sempre un 10% in
più del proprio massimo e questa è
una cosa che va oltre la cifra tecnica. Si tratta di avere il fuoco dentro
e ci sono gruppi che, per quanto
lavorino duro durante una stagione, non ci arrivano mai. Giocammo
tutti i playoff senza Marks, il quale
doveva essere il nostro terminale
offensivo, ma la sua assenza passò quasi inosservata grazie alla solidità di una squadra
che sul campo sapeva compattarsi come nessuna».
L’anno successivo fu più complicato. Una stagione
fatta di luci, come l’abbagliante 3-0 alla Fortitudo e
la finale di Coppa Italia, e ombre, come il mancato
raggiungimento dei playoff.
«I risultati dell’anno precedente avevano creato un’enorme aspettativa intorno a noi ed è normale che quella stagione venga percepita come deludente. Inoltre il
gruppo era meno solido e non aveva creato la stessa
chimica. Può succedere, non è sempre facile creare un
gruppo mentalmente forte che stia anche bene insieme.
Tuttavia io non la ritengo una stagione negativa: abbiamo comunque raggiunto la finale di Coppa Italia».

Si arriva così a questa stagione.
A una gara dalla fine del girone
di andata l’OraSì è prima in classifica. Come lo spieghi?
«Lo spiego con la presenza di giocatori che hanno quel fuoco di cui
parlavo prima. Le mie sensazioni
erano positive già da questa estate perché sapevo che in squadra
avrei trovato giocatori come Venuto
e Marino che conosco da molti anni
e per i quali nutro una stima infinita.
Giocatori che sanno come si vince,
ma soprattutto che sono capaci di
mettere da parte la propria individualità per il bene della squadra e
possiedono nel proprio bagaglio la
giocata vincente che può risolvere
la partita, anche se magari sono
stati in ombra per tutto il tempo».
Vedi delle analogie tra Cancellieri e Martino?
«Sono entrambi giovani e sono
accomunati dall’ambizione di fare
sempre meglio. Hanno collaborato
con i migliori e stanno mettendo in
pratica quello che hanno imparato. Per noi è una fortuna avere un tecnico come Canc, ma anche un assistente del calibro di Bulleri, una vera enciclopedia del
basket».
Dove può arrivare questa OraSì?
«Non voglio porre obiettivi, ma abbiamo capito che in
questo campionato arriverà fino in fondo chi sarà più
solido. Andare a sprazzi è molto pericoloso perché non
c’è una partita per riprendersi. Le partite sono tutte allo
stesso livello di difficoltà, sia che giochi contro la prima
che contro l’ultima. Penso quindi che riuscire a resettare il cervello dopo ogni gara sia fondamentale per affrontare quella successiva».
Stefano Pece

tipografia dal 1973

scaletta
realizzazione & stampa

Diva Lady calzature
RAVENNA
viale della Lirica, 27
c. 327 2206894

LUGO
via Francesco Baracca, 2/5
c. 347 1304534

Ravenna - Via Luigi Galvani, 10 - Tel. 0544.454025

Scommessa Montegranaro

Solo under 30 nella rinnovata rosa a disposizione di coach Ciani
Un’estate di rivoluzione in
casa Montegranaro. Dopo la
più che positiva stagione passata, chiusa con il raggiungimento dei quarti di finale
playoff, la società ha varato
un nuovo progetto giovani,
guidato da un “santone” del
campionato di A2 come Franco Ciani e una rosa composta
solo da giocatori Under 30.
In cabina di regia da due settimane è arrivato Roberto
Marulli, che ha preso il posto di Matteo Palermo, ad
alternarsi nel ruolo con Davide Bonacini, reduce da
quattro stagioni a Forlì.
La stella della squadra è Aaron Thomas, miglior realizzatore del campionato davanti a Charles Thomas,
dotato di grande atletismo e abile nel gioco a campo
aperto. L’altro americano è il centro James Thompson IV, che ha scelto Montegranaro per il suo primo
anno da professionista, dopo una carriera al college

di Eastern Michigan. Nel ruolo di guardia c’è Martino
Mastellari, specialista del tiro da fuori, mentre sotto
canestro, nel ruolo di ala forte, agisce Michele Serpilli, reduce da una buona annata da rookie a Legnano.
Poi Valerio Cucci, che nel reparto lunghi può garantire
energia e versatilità. Chiudono il roster il prodotto del
vivaio di Trento, Luca Conti, il lunghissimo Matteo Berti e Gabriele Miani.

PROGRAMMA TREDICESIMA GIORNATA
15/12/2019
Apu Old Wild West Udine
15/12/2019
OraSì Ravenna
15/12/2019
Sapori Veri Roseto
15/12/2019
Sporting Club Juvecaserta
15/12/2019
Le Naturelle Imola Basket
15/12/2019
Tezenis Verona
15/12/2019
UCC Assigeco Piacenza

Agribertocchi Orzinuovi
XL Extralight Montegranaro
Feli Pharma Ferrara
Urania Milano
Unieuro Forlì
Pompea Mantova
Allianz San Severo

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA GIORNATA
22/12/2019
OraSì Ravenna
Unieuro Forlì
22/12/2019
Agribertocchi Orzinuovi
Feli Pharma Ferrara
22/12/2019
Apu Old Wild West Udine
Sapori Veri Roseto
22/12/2019
Allianz San Severo
Urania Milano
22/12/2019
XL Extralight Montegranaro Le Naturelle Imola Basket
22/12/2019
Sporting Club Juvecaserta
Tezenis Verona
22/12/2019
Pompea Mantova
UCC Assigeco Piacenza
CLASSIFICA - Serie A2 LNP
OraSì Ravenna
18 Le Naturelle Imola Basket
Unieuro Forlì
16 Sporting Club Juvecaserta
Tezenis Verona
16 Urania Milano
Pompea Mantova
14 XL Extralight Montegranaro
Feli Pharma Ferrara
14 Sapori Veri Roseto
UCC Assigeco Piacenza
14 Allianz Pazienza Cestistica San Severo
Apu Old Wild West Udine
12 Agribertocchi Orzinuovi
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