
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

00 NAZZARENO ITALIANO 1991 1.98 ALA
0 ANDREA SACCAGGI 1989 1.90 GUARDIA
1 CHRIS MORTELLARO 1982 2.08 CENTRO
6 SIMONE ANGELUCCI 1998 1.98 ALA
9 DELANO JEROME DEMPS III 1993 1.91 PLAY/GUARDIA

10 MICHELE ANTELLI 1998 1.83 PLAY
14 EMIDIO DI DONATO 1992 1.98 ALA
19 GIACOMO MASPERO 1992 2.04 ALA
32 ANDY OGIDE 1987 2.06 CENTRO
45 MARCO SPANGHERO 1991 1.85 PLAY

Allenatore: Lino LARDO
Assistente: Giacomo PIERSANTI
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Il viaggio
continua
L’OraSì non smette di stupire

Arbitri: Francesco Terranova di Ferrara, Alex D’Amato di Tivoli (RM), Silvia Marziali di Frosinone 

ALLIANZ PAZIENZA 

SAN SEVERO

Ravenna flirta con il basket, continuando la sua splendida av-
ventura in campionato e portando al palazzetto sempre più ap-
passionati. Il torneo di serie A2 prosegue senza sosta, con la 
terza partita in una settimana.
Dopo i successi contro Urania Milano e in trasferta a Roseto, 
l’OraSì riceve oggi al Pala De Andrè San Severo, per la pe- nultima giornata casalinga della prima parte di stagione, che 

precede la fase ad orologio.
Nel mezzo, le fasi finali della Coppa Italia LNP, che vedrà la 
società del presidente Vianello nel doppio ruolo di organizzatri-
ce e partecipante. In città cresce l’attesa per l’evento, che sarà 
un’opportunità di visibilità ulteriore per la pallacanestro giallo-
rossa e i suoi partner. Sono in tanti, in giro per l’Italia, a sor-
prendersi guardando giocare l’OraSì. Per come sta in campo, 
ancor prima che per i risultati. La capacità di essere uniti, cer-
carsi e aiutarsi a vicenda sta permettendo al gruppo, guidato 
da coach Cancellieri, di costruire qualcosa di importante. Città 
e squadra sono unite in questo cammino, che non sappiamo 
ancora dove porterà, ma se è vero che il viaggio è meglio della 
meta, godiamocelo, passando attraverso ogni singolo minuto 
di ogni singola partita. Ancora una volta insieme.

Matteo Papi



Le basi per il futuro

PROGRAMMA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
15/02/2020 Urania Milano Tezenis Verona
15/02/2020 Feli Pharma Ferrara Le Naturelle Imola Basket
16/02/2020 UCC Assigeco Piacenza Apu Old Wild West Udine
16/02/2020 Agribertocchi Orzinuovi OraSì Ravenna
16/02/2020 Allianz San Severo XL Extralight Montegranaro
16/02/2020 Pompea Mantova Sporting Club Juvecaserta
16/02/2020 Unieuro Forlì Sapori Veri Roseto

PROGRAMMA VENTITREESIMA GIORNATA
08/02/2020 Urania Milano Le Naturelle Imola Basket
09/02/2020 Sapori Veri Roseto UCC Assigeco Piacenza
09/02/2020 Sporting Club Juvecaserta Agribertocchi Orzinuovi
09/02/2020 OraSì Ravenna Allianz San Severo
09/02/2020 XL Extralight Montegranaro Feli Pharma Ferrara
09/02/2020 Apu Old Wild West Udine Pompea Mantova
09/02/2020 Tezenis Verona Unieuro Forlì

Tornata nel secondo torneo nazionale a di-
stanza di 8 anni, la città di San Severo sta 
ponendo le basi per far diventare stabilmente 
la serie A2 il campionato dei “neri”. L’Allianz 
Pazienza Cestistica San Severo dopo un av-
vio lanciato ha vissuto una fase di flessione, 
che ha portato il presidente Ciavarella ad in-
tervenire sul mercato, rinunciando a Kenne-
dy e prendendo Ogide e cambiando anche la 
guida tecnica, con il passaggio da Damiano 
Cagnazzo a Lino Lardo. Il quintetto vede il 
regista Marco Spanghero, affiancato da An-
drea Saccaggi, una guardia moderna, ca-
pace anche di subentrare nella gestione del 
gioco; Tre Demps, abile nel ball-handling e 
in penetrazione, capace di ricoprire indistin-
tamente tutti e 3 gli spot dei piccoli; Giacomo 
Maspero, energico in difesa con un buon tiro 
dalla lunga distanza; Andy Ogide, una garan-
zia per questo campionato, uscito da Piacen-
za dove era “chiuso” da Mike Hall. 
Dalla panchina sono pronti a dare il loro contributo l’altro 

nuovo innesto, Nazzareno Italiano, la bandiera Emidio Di 
Donato, l’esperto Chris Mortellaro e gli under Michele An-
telli e Simone Angelucci. 

scaletta
realizzazione & stampa

tipografia dal 1973

Ravenna - Via Luigi Galvani, 10 - Tel. 0544.454025

CLASSIFICA - Serie A2 LNP
OraSì Ravenna 36 UCC Assigeco Piacenza 20
Unieuro Forlì 32 Le Naturelle Imola Basket 20
Tezenis Verona 26 XL Extralight Montegranaro 18
Apu Old Wild West Udine 26 Sporting Club Juvecaserta 16
Feli Pharma Ferrara 24 Allianz Pazienza Cestistica San Severo 16
Pompea Mantova 24 Agribertocchi Orzinuovi 14
Urania Milano 22 Sapori Veri Roseto 12

Marco Venuto è il motorino inesauribile dell’OraSì

Cuore, umiltà e passione
Quando si appiccica a un avversa-
rio non lo lascia respirare, poiché 
possiede la caratteristica invidia-
bile di non calare mai l’intensità 
del proprio gioco e di continuare 
a correre come se fosse sempre il 
primo minuto di gara. A questo uni-
sce una grande fluidità nella circo-
lazione di palla e qualità di tiratore 
e di uomo assist che ne fanno una 
pedina fondamentale per lo scac-
chiere di Cancellieri. È stato chia-
mato a Ravenna per portare men-
talità vincente, grinta e carattere e 
lui sta rispondendo presente ogni 
domenica.

Marco, quando ti sei avvicinato 

al basket?

«Ho iniziato a sei anni, ma lungo 
la strada ho avuto un breve inna-
moramento per il calcio come tutti 
i ragazzi. Anche mio padre giocava 
a calcio e non era molto conten-
to che praticassi quello sport. Ma 
quando ho optato per il basket, in-
torno ai 13 anni, non ha potuto dire niente perché non lo 
conosce».
Da dove viene il soprannome “Marchino”?

«È nato tantissimi anni fa perché in una squadra ero il più 
piccolo del gruppo. Inoltre Marco è un nome abbastanza 
diffuso ed è stato anche per distinguermi da qualche altro 
ragazzo. Alla fine mi piace perché in mezzo a tutti questi 
lungagnoni ci sta bene».
Ravenna è la tua undicesima squadra in carriera. Qua-

li sono quelle dove ti sei trovato meglio?

«Sicuramente Biella. Là ho lasciato tanti amici, c’è una 
bella società e un pubblico che vive la pallacanestro con 
cuore e partecipazione. Un altro posto dove sono stato 
molto bene, forse anche perché ho vinto, è Bologna. In cit-
tà si respira basket ovunque e la rivalità tra le due squadre 
tiene sempre viva la passione. Paragonerei quella intensi-

tà solo al derby di calcio fra Roma 
e Lazio. In nessun’altra città si vive 
il basket come a Bologna».
Ravenna può diventare una pic-

cola Basket City?

«Ogni volta che sono venuto a gio-
care qui da avversario il pubblico 
mi ha impressionato. Adesso che 
gioco qui ho avuto modo di cono-
scerlo meglio. Stiamo creando un 
bellissimo feeling con loro e ci fa 
piacere che ogni domenica ci sia-
no sempre più persone al palazzet-
to. Il nostro compito è trasmettere 
passione e Ravenna ha compreso 
il messaggio perché la riceve e la 
amplifica. Il potenziale per cresce-
re ancora c’è, speriamo di farlo in-
sieme».
Come ti trovi in città?

«Benissimo. C’è il mare vicino, si 
mangia bene e vinciamo, c’è tutto 
quello che si può desiderare. Inol-
tre c’è una caratteristica dei raven-
nati che mi piace molto: sorridono 
sempre, sono persone allegre. Ma-

gari per voi che ci vivete è scontato, ma per me è una cosa 
molto particolare che mi trasmette buon umore».
Cosa fai nel tuo tempo libero?

«Studio. Ho preso la laurea triennale in economia e finan-
za e successivamente ho fatto un master. Adesso mi man-
cano tre esami e la tesi per prendere la laurea magistrale, 
quindi il mio tempo libero lo occupo sui libri».
Non c’è il basket nel tuo futuro?

«Quando smetterò di giocare chiuderò con questo sport 
perché ho sempre voluto fare soltanto il giocatore. Non 
mi sentirei a mio agio in un altro ruolo. Mi sono posto tanti 
obiettivi ambiziosi come giocatore e piano piano li sto rag-
giungendo. Quando finirà la mia carriera da atleta mi met-
terò in gioco in un altro campo con altrettanta ambizione».

Stefano Pece
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zia per questo campionato, uscito da Piacen-
za dove era “chiuso” da Mike Hall. 
Dalla panchina sono pronti a dare il loro contributo l’altro 

nuovo innesto, Nazzareno Italiano, la bandiera Emidio Di 
Donato, l’esperto Chris Mortellaro e gli under Michele An-
telli e Simone Angelucci. 

scaletta
realizzazione & stampa

tipografia dal 1973

Ravenna - Via Luigi Galvani, 10 - Tel. 0544.454025

CLASSIFICA - Serie A2 LNP
OraSì Ravenna 36 UCC Assigeco Piacenza 20
Unieuro Forlì 32 Le Naturelle Imola Basket 20
Tezenis Verona 26 XL Extralight Montegranaro 18
Apu Old Wild West Udine 26 Sporting Club Juvecaserta 16
Feli Pharma Ferrara 24 Allianz Pazienza Cestistica San Severo 16
Pompea Mantova 24 Agribertocchi Orzinuovi 14
Urania Milano 22 Sapori Veri Roseto 12

Marco Venuto è il motorino inesauribile dell’OraSì

Cuore, umiltà e passione
Quando si appiccica a un avversa-
rio non lo lascia respirare, poiché 
possiede la caratteristica invidia-
bile di non calare mai l’intensità 
del proprio gioco e di continuare 
a correre come se fosse sempre il 
primo minuto di gara. A questo uni-
sce una grande fluidità nella circo-
lazione di palla e qualità di tiratore 
e di uomo assist che ne fanno una 
pedina fondamentale per lo scac-
chiere di Cancellieri. È stato chia-
mato a Ravenna per portare men-
talità vincente, grinta e carattere e 
lui sta rispondendo presente ogni 
domenica.

Marco, quando ti sei avvicinato 

al basket?

«Ho iniziato a sei anni, ma lungo 
la strada ho avuto un breve inna-
moramento per il calcio come tutti 
i ragazzi. Anche mio padre giocava 
a calcio e non era molto conten-
to che praticassi quello sport. Ma 
quando ho optato per il basket, in-
torno ai 13 anni, non ha potuto dire niente perché non lo 
conosce».
Da dove viene il soprannome “Marchino”?

«È nato tantissimi anni fa perché in una squadra ero il più 
piccolo del gruppo. Inoltre Marco è un nome abbastanza 
diffuso ed è stato anche per distinguermi da qualche altro 
ragazzo. Alla fine mi piace perché in mezzo a tutti questi 
lungagnoni ci sta bene».
Ravenna è la tua undicesima squadra in carriera. Qua-

li sono quelle dove ti sei trovato meglio?

«Sicuramente Biella. Là ho lasciato tanti amici, c’è una 
bella società e un pubblico che vive la pallacanestro con 
cuore e partecipazione. Un altro posto dove sono stato 
molto bene, forse anche perché ho vinto, è Bologna. In cit-
tà si respira basket ovunque e la rivalità tra le due squadre 
tiene sempre viva la passione. Paragonerei quella intensi-

tà solo al derby di calcio fra Roma 
e Lazio. In nessun’altra città si vive 
il basket come a Bologna».
Ravenna può diventare una pic-

cola Basket City?

«Ogni volta che sono venuto a gio-
care qui da avversario il pubblico 
mi ha impressionato. Adesso che 
gioco qui ho avuto modo di cono-
scerlo meglio. Stiamo creando un 
bellissimo feeling con loro e ci fa 
piacere che ogni domenica ci sia-
no sempre più persone al palazzet-
to. Il nostro compito è trasmettere 
passione e Ravenna ha compreso 
il messaggio perché la riceve e la 
amplifica. Il potenziale per cresce-
re ancora c’è, speriamo di farlo in-
sieme».
Come ti trovi in città?

«Benissimo. C’è il mare vicino, si 
mangia bene e vinciamo, c’è tutto 
quello che si può desiderare. Inol-
tre c’è una caratteristica dei raven-
nati che mi piace molto: sorridono 
sempre, sono persone allegre. Ma-

gari per voi che ci vivete è scontato, ma per me è una cosa 
molto particolare che mi trasmette buon umore».
Cosa fai nel tuo tempo libero?

«Studio. Ho preso la laurea triennale in economia e finan-
za e successivamente ho fatto un master. Adesso mi man-
cano tre esami e la tesi per prendere la laurea magistrale, 
quindi il mio tempo libero lo occupo sui libri».
Non c’è il basket nel tuo futuro?

«Quando smetterò di giocare chiuderò con questo sport 
perché ho sempre voluto fare soltanto il giocatore. Non 
mi sentirei a mio agio in un altro ruolo. Mi sono posto tanti 
obiettivi ambiziosi come giocatore e piano piano li sto rag-
giungendo. Quando finirà la mia carriera da atleta mi met-
terò in gioco in un altro campo con altrettanta ambizione».

Stefano Pece



AGENZIA KA PACKAGING SRL - INFO@KAPACK.IT

packaging
KA

tutte le notizie della tua città   
24RAVENNA ORE   it

su Pc e mobile

ovenergy
100% green energy

TITLE SPONSOR

SPECIAL PARTNERS

SUPPLIERS

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Associazione Imprese Manifatturiere

PARTNERS

Ravenna
www.cna.ra.it

di ERRANI MASSIMO

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Siderurgica   
Ravennate                      


