
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 MASSIMILIANO FERRARO 1998 1.98 ALA
2 FABIO MONTANARI 2001 1.80 GUARDIA
4 CRISTIANO FARAGALLI 2000 1.80 PLAY
3 JAZZMARR FERGUSON 1989 1.85 PLAY/GUARDIA
8 LORENZO MOLINARO 1992 2.04 ALA/CENTRO
9 EUGENIO ROTA 1999 178 PLAY

11 GIOVANNI GASPARIN 1991 1.90 PLAY/GUARDIA
14 MATTEO PICCOLI 1995 1.95 GUARDIA
15 FRANCESCO IKECHUKWU IHEDIOHA 1986 1.97 ALA
25 LORENZO CREMASCHI 2000 2.05 CENTRO
33 MARCO SANTIANGELI 1991 1.92 ALA
55 MIKE HALL 1984 2.04 ALA
77 STIPE JELIC 2002 1.95 ALA

Allenatore: Gabriele CECCARELLI
Assistente: Andrea LOCARDI
Assistente: Danilo QUAGLIA
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L’OraSì Ravenna non finisce di stupire. A Caserta è arrivata la nona 
vittoria consecutiva in campionato, al termine di una partita giocata 
con attenzione dalla squadra di coach Cancellieri, che grazie ad una 
prestazione collettiva di grande intensità, è riuscita a produrre il suo 
gioco e portare a casa un successo di prestigio in una piazza storica 
della pallacanestro italiana. 
Non smette di crescere, l’OraSì, ed ogni passo 
verso la conferma di questo livello – mai raggiunto 
in città da questo sport – deve essere evidenzia-
to. Continuare a sorprendersi e non dare nulla per 
scontato. Concetto ben espresso anche dal capi-
tano Tommaso Marino dopo la vittoria casalinga 
contro Verona. Il gruppo è solido, lo staff lavora 
alacremente su ogni dettaglio e il successo di 
Caserta passa anche per la meticolosa organiz-
zazione di una trasferta che si sapeva essere lun-
ga e faticosa. La sosta a metà strada a Mosciano 
Sant’Angelo, in terra abruzzese, ha permesso ai 
giocatori di sostenere un allenamento di qualità 
(grazie all’intermediazione del diesse di Teramo 
Basket e alla grande disponibilità della dirigenza 
dell’Olimpia Mosciano), oltre che a spezzare il 
lungo viaggio. Un viaggio intrapreso anche da una 
cinquantina di tifosi, che hanno deciso di seguire 
la squadra nella città della Reggia. Alcuni di loro 
hanno avuto anche la fortuna di visitarla, prima di 
entrare al Palamaggiò. E scaldarlo con la loro vici-
nanza, i loro colori, la loro voce. Perché il nome di 

Ravenna è risuonato anche a Caserta. E risuonerà forte in questa 
settimana speciale, in cui nel giro di pochi giorni ci ritroveremo al 
Pala De Andrè per due partite da non perdere: due derby, due match 
da vivere fino alla fine, ancora una volta insieme. 

Matteo Papi

Continuare a sorprendersi
Il magico momento dell’OraSì e la necessità di non dare mai nulla per scontato

Arbitri: Stefano Wassermann di Trieste, Daniele Caruso di Milano, Christian Mottola di Taranto  
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Tutti quanti voglion fare il Jazz

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA GIORNATA
19/01/2020 Sporting Club Juvecaserta Apu Old Wild West Udine
19/01/2020 XL Extralight Montegranaro Urania Milano
19/01/2020 OraSì Ravenna Le Naturelle Imola Basket
19/01/2020 Tezenis Verona Allianz San Severo
19/01/2020 Agribertocchi Orzinuovi UCC Assigeco Piacenza
19/01/2020 Feli Pharma Ferrara Unieuro Forlì
22/01/2020 Pompea Mantova Sapori Veri Roseto

PROGRAMMA DICIOTTESIMA GIORNATA
15/01/2020 Apu Old Wild West Udine Feli Pharma Ferrara
15/01/2020 Urania Milano Unieuro Forlì
15/01/2020 Tezenis Verona Agribertocchi Orzinuovi
15/01/2020 Le Naturelle Imola Basket Pompea Mantova
15/01/2020 XL Extralight Montegranaro Sporting Club Juvecaserta
16/01/2020 OraSì Ravenna UCC Assigeco Piacenza
16/01/2020 Allianz San Severo Sapori Veri Roseto

Ferguson ha segnato 50 punti nell’ultima partita contro Imola

L’Assigeco Piacenza di coach Ceccarelli 
ha imbastito una squadra ben strutturata e 
con valide alternative in tutti i reparti. Mat-
teo Piccoli e il capitato Francesco Ihedioha 
sono i confermati dalla passata stagione. 
Sono poi arrivati giocatori esperti della ca-
tegoria come Lorenzo Molinaro, Giovanni 
Gasparin e Marco Santiangeli, oltre alla 
stella americana Jazzmarr Ferguson e a 
Mike Hall, giunto in corso d’opera che ha 
già messo più volte il suo marchio sulle 
partite. 
Ferguson ha dimostrato di essere il tra-
scinatore di un quintetto che dispone di-
sporre di tante frecce al proprio arco nella 
metà campo offensiva, con la pericolosità 
dall’arco degli esterni Gasparin e Santian-
geli, la solidità sotto le plance di Ihedioha 
e la classe indiscussa di Hall.
Dalla panchina sono pronti a dare il loro 
contributo anche le giovani promesse Rota, Cremaschi 

e i prodotti del settore giovanile biancorossoblu Monta-
nari e Jelic.
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CLASSIFICA - Serie A2 LNP
OraSì Ravenna 28 Le Naturelle Imola Basket 18
Unieuro Forlì 22 Urania Milano 16
Feli Pharma Ferrara 20 Sporting Club Juvecaserta 16
Pompea Mantova 20 XL Extralight Montegranaro 14
UCC Assigeco Piacenza 18 Sapori Veri Roseto 12
Tezenis Verona 18 Allianz Pazienza Cestistica San Severo 10
Apu Old Wild West Udine 18 Agribertocchi Orzinuovi 8

L’elmo e il martello di Thor
al servizio dell’OraSì

Kaspar Treier, così soprannominato 
per ricordare il dio del tuono, del ful-
mine e della tempesta  della mitolo-
gia nordica, per le sue origini estoni, 
sta diventando sempre di più un’ar-
ma tattica importante partendo dalla 
panchina sia sul fronte offensivo, ap-
punto il martello, che difensivo, l’el-
mo. 

Tante soddisfazioni che vengono 
dal tanto lavoro? 
Assolutamente sì. Per me il finale di 
2019 è stato eccezionale come lo 
spero sia il 2020. In questi ultimi mesi 
da quando sono a Ravenna i miglio-
ramenti sono stati tanti e sono stati 
tutti frutto del grande lavoro in pale-
stra fatto con lo staff tecnico e con i 
compagni con cui mi trovo a meravi-
glia al di là di avere un connazionale 
al mio fianco. La classifica è bellissi-
ma e per quanto riguarda me è arri-
vata questa preconvocazione per la 
nazionale, per i cui colori ho giocato 
tre partite nell’estate del 2018 e sarà 
bellissimo giocare o veder giocare i 
miei amici in casa nostra contro l’Ita-
lia (il 23 febbraio, ndr) oltre al titolo di 
miglior under 21 del mese di novem-
bre. Non è stato semplice perché la fatica si fa sentire 
ma non sono uno che si tira indietro quando c’è da lavo-
rare soprattutto dal punto di vista della concentrazione 
che è un aspetto che negli anni passati non c’era. 

Come ti trovi a Ravenna? 
è una città bellissima, il centro ricco di monumenti con i 
mosaici è stata una piacevole sorpresa e mi piace usci-
re con i miei compagni, abbiamo festeggiato insieme il 

Natale dopo l’allenamento (e anche 
a Capodanno in Piazza del Popolo, 
ndr). Purtroppo il tempo libero a di-
sposizione non è tanto ma lo sfrutto 
per passeggiare.

Il pubblico?
Abbiamo un tifo eccezionale, si fa 
sentire ogni partita, mandandoci se-
gnali positivi e dandoci la carica an-
che in trasferta come ad esempio a 
Ferrara che erano tantissimi e dal 
campo si sentivano solo loro, sem-
brava di essere al De André. 

Come hai cominciato a tirare a ca-
nestro?
Avevo sei anni, ero all’asilo e ci han-
no portato a fare questa prova in 
questa palestra piccolissima e da lì 
è cominciato tutto. Poi fin da quan-
do sono piccolino mi ispiro a Kristjan 
Kangur (un veterano anche del no-
stro campionato vista la sua militan-
za con le canotte di Virtus Bologna, 
Siena con cui ha vinto Coppa e cam-
pionato 2013, Varese, Olimpia Mila-
no con lo scudetto 2014) con cui ho 
avuto il piacere di giocare in Nazio-
nale, un atleta molto intelligente e un 

grande sia dentro che fuori dal campo, o a Nicolò Melli 
solo per parlare di giocatori del mio ruolo. 

Passioni fuori dal campo?
Direi quelle che hanno i ragazzi della mia età, uscire, 
cinema, purtroppo non ho il tempo di seguire o avere 
hobby particolari, d’estate però pratico il surf.

Agostino Galegati
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