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Un Natale
tinto di giallorosso

1

L’OraSì chiude il ciclo di quattro sfide consecutive tra 
le mura amiche con un doppio impegno ravvicinato, 
affrontando sabato 19 dicembre la GeVi Napoli e poi 

mercoledì 23 l’Unieuro Forlì. 
Due sfide toste, che mettono di fronte i ragazzi di coach 
Cancellieri (che aspettiamo presto di nuovo in panchina) a 
due tra le più accreditate pretendenti ad un ruolo di ver-
tice nel girone: i partenopei guidati da “Pino” Sacripanti 
e i biancorossi di Sandro Dell’Agnello, in un derby ormai 
diventato un classico delle ultime stagioni. La città, che 
tanto ha dato al movimento cestistico negli ultimi anni, 
meriterebbe di vivere da vicino questi incontri ed essere 

l’arma in più per cercare di far valere il fattore campo. Ma 
l’affetto e la vicinanza dei tifosi accompagnerà ugualmen-
te, a distanza, la Ravenna del basket, cresciuta nel tempo 
e desiderosa di continuare a competere con le più forti 
realtà del circuito. 
E allora ripartiamo, in un Pala Costa senza pubblico ma 
sempre più colorato di giallorosso, dove il più bel regalo 
di Natale sarebbe ritrovare l’OraSì grintosa vista a Veroli e 
contro Rieti. Quella squadra solida, con l’animo pugnace 
per aggredire tutti i palloni e mordere ogni centimetro di 
campo. Un gruppo che abbia il fuoco dentro e un solo 
sguardo, quello del suo traghettatore Massimo Cancellieri. 
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Due chiacchiere 
con il Presidente 
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Roberto Vianello, veneziano di nascita, roma-
gnolo di adozione, da 15 anni al timone del 
Basket Ravenna. Pres, da dove nasce la sua 

passione per la pallacanestro?
“Sono appassionato di basket fin da bambino. Sono ti-
foso della mia squadra, la Reyer, che ho sempre seguito 
poi al mio arrivo a Ravenna ho conosciuto Piersante Ma-
netti che mi coinvolse con il suo entusiasmo e da lì ho 
cominciato” 

Ci dica una cosa bella e una delusione da quando è al 
timone della società.
“La cosa bella è sicuramente la riconoscenza della città, 

senza ombra di dubbio. La brutta coincide con il blocco 
dell’anno scorso, che ha fermato una corsa che poteva 
finire in un modo che nessuno avrebbe mai immaginato” 

A Venezia sorgeva uno degli impianti più mitici del 
nostro paese “La Misericordia”. Ci racconti un suo 
ricordo.
“Ci sono stato tantissime volte. Una cosa che non si può 
dimenticare è il rumore: gli spalti erano costruiti su tubi 
innocenti e le tribune erano in legno e quando si batteva-
no i piedi sembrava venisse giù la struttura. Era un posto 
unico, sorgeva dentro una chiesa sconsacrata con tanto 
di affreschi sui muri. La Misericordia era uno tra i campi 
più difficili, c’erano anche allora le squadre forti ma tutti 
temevano di venire a giocare a Venezia” 

Quale è la cosa più bella che le è capitata nella vita?
“Le mie due figlie e le mie tre nipoti. Tutte femmine. Insie-
me a mia moglie”

Cosa le piace fare quando non è impegnato con il 
basket o con la sua attività?
“Non ho molto tempo ma mi piace moltissimo fare il non-
no. Mi piace anche la montagna, quest’anno avevamo 
deciso di andare tutti insieme ma non sarà possibile. Per 
me la montagna è il massimo, il luogo migliore per rica-
ricare le batterie: sotto un pino, lungo il Piave…che cosa 
c’è di meglio?”
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Alberto, cosa si prova ad essere il capitano di 
questa squadra?
“Una grande soddisfazione e un motivo d’orgo-

glio. Ravenna per me rappresenta qualcosa di speciale, 
qui ho incontrato la mia compagna, ho un bellissimo le-
game con i tifosi e la società è cresciuta in questi quattro 
anni. Io resterò sempre me stesso e se i miei compagni 
avranno bisogno di una mano sarò pronto ad aiutarli”

Quando non indossi la canotta da gioco vesti i panni 
dello chef. Parlaci di questa tua passione per la cu-
cina.
“Nasce per caso, dalla mia passione di stare insieme agli 
altri. Io adoro andare a cena, parlare, ridere, scherzare 
insieme ai miei amici, molto spesso proprio i miei compa-
gni di squadra, di conseguenza ho trovato naturale farlo 
a tavola e cucinare. E cucinando mi sono appassionato, 
quattro anni fa ho conosciuto Francesca, anche lei ha 
questa passione e insieme abbiamo deciso di aprire un 
blog dove racchiudere le nostre ricette. La cucina è stata 
una conseguenza del mio modo di essere, del volere star 
sempre in mezzo alla gente in allegria. È in linea con il mio 
modo di vivere e mi riesce anche bene”.

Che piatto consiglieresti in questo periodo?
“Passatelli vongole e gamberi, volendo anche con una 
piccola aggiunta di zafferano. La ricetta è naturalmente 
sul blog (e20coolinari.it)”
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Il tuo rapporto con i tifosi
“Molto solido, mi ha fatto molto piacere vedere gli striscio-
ni e il bandierone giallorosso sulle tribune del Pala Costa. 
È strano giocare senza pubblico, come noi soffrono anche 
loro, speriamo veramente che alla fine di questo periodo ci 
sia la possibilità di riavvicinarci” 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA
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di ERRANI MASSIMO

La schiacciata 
di Ra’Shad James

contro Rieti



 

Le avversarie

ROSTER NAPOLI BASKET

Sabato 19 dicembre GeVi Napoli 

Mercoledì 23 dicembre Unieuro Forlì 

ROSTER PALLACANESTRO2.015 FORLÌ

5

NUMERO  NOME ANNO ALTEZZA  RUOLO 

 1 Erik Rush 1988 197 3 
 5 Jacopo Giachetti 1983 191 1-2 
 7 Luca Campori  1999 194 2 -3 
 8 Nicola Natali  1988 200 3-4 
 13  Riccardo Bolpin  1997 197 2-3 
 15 Aristide Landi 1994 203 4-5 
 18  Samuel Dilas  1999 206 5  
 21 Giulio Zambianchi 2002 197 2-3 
 22 Benjamin Babacar 2003 205 5 
 24  Yancarlos Rodriguez  1994 193 1 
 33  Davide Bruttini  1987 203 5  
 34  Terrence Roderick  1988 200 2-3 

Allenatore: Sandro Dell’Agnello
Assistenti allenatori: Francesco Nanni, Danilo Quaglia

 0 Andrea Zerini 1988 205 4-5 
 7 Antonio Iannuzzi 1991 208 5 
 9 Amar Klacar 2000 199 2-3 
 11 Jordan Parks 1994 201 3-4 
 12  Daniele Sandri  1990 197 2-3 
 13 Pierpaolo Marini 1993 193 2-3 
 14  Josh Mayo   1987 181 1  
 16 Lorenzo Uglietti 1994 192 2 
 21 Eric Lombardi 1993 201 3-4 
 32 Diego Monaldi 1993 185 1 

NUMERO  NOME ANNO ALTEZZA  RUOLO

Allenatore: Stefano Sacripanti
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Classifica Serie A26
GIRONE ROSSO
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