
VS

SLAM DUNK
Periodico di informazione sportiva testata registrata presso il Tribunale di Pistoia N° 10/2013 in data 7/10/2013 – Direttore Responsabile Emanuele Begliomini

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 20.45 PALACARRARA

OFFICIAL HOUSE ORGAN In collaborazione con

F O R Z A  D E L L A  N A T U R A

Eventi, società, cultura, arte... scopri Pistoia con noi!

LEGGI IL NUMERO DI NOVEMBREURBAN MAGAZINE



DI SAVERIO MELEGARI

Sfida importantissima
Dopo tre sconfitte consecutive, 
la OriOra attesa da un delicato scontro salvezza 
contro Happy Casa Brindisi
Fallito, per un soffio, il primo 
tentativo di colpaccio salvezza al 
debutto in trasferta contro Pesaro, 
stasera di fronte alle telecamere 
di Rai Sport la OriOra è attesa 
al pronto riscatto. Mandate in 
archivio anche le sconfitte, fra l’altro 
ampiamente preventivabili e ben 
diverse per come sono venute, contro 
l’Umana Venezia e l’Olimpia Milano, 
ecco per i ragazzi di coach Alessandro 
Ramagli arrivare nuovamente un 
match alla portata ma, classifica alla 
mano, da provare a vincere a tutti i 
costi per non far scappar via un’altra 
diretta concorrente alla permanenza in 
Serie A e, soprattutto, non intristirsi 
all’interno dello spogliatoio.
Brindisi è una squadra con delle qualità 
ma la OriOra, in casa, deve alzare i 
giri del proprio motore per arrivare 
all’obiettivo prefissato ed i pugliesi 
devono essere messi nel mirino nella 
maniera giusta. Ci sono, sì, giocatori 
importanti del calibro di Adrian Banks 
(un vecchio pallino di Giulio Iozzelli 
fra l’altro) oppure Jeremy Chappell, ma 
toccherà agli Usa di casa Pistoia fare un 
passo in avanti. 

C’è chi, infatti, fino a questo momento 
ha dato già la propria impronta al 
campionato – Kerron Johnson su tutti 
– e chi ancora deve incidere e, mai 
come in questo match, sarà chiamato a 
rispondere presente.
C’è da cancellare, dagli occhi dei tifosi, 
anche la prima uscita casalinga contro 
Venezia che è stata negativa soprattutto 
nel finale, ampliando un divario che è 
risultato essere decisamente pesante e, 
in questo senso, la sconfitta del Forum 
contro Milano ha lasciato parecchie 
indicazioni positive in più visto che 
per oltre tre quarti i biancorossi hanno 
dato grosso filo da torcere ai Campioni 
d’Italia.
E’ altrettanto vero che la OriOra è, 
numeri alla mano, una delle compagini 
più giovani dell’intero campionato ed 
ancora soprattutto i giocatori italiani 
devono iniziare a prendere confidenza 
con l’alto minutaggio. Il lavoro 
svolto in palestra, però, è ottimo e le 
sensazioni sono positive per andare 
a conquistare la prima vittoria della 
stagione che serve per sbloccare quota 
“zero” dalla classifica e per trovare una 
bella iniezione di fiducia.
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«I due punti servono come il pane» 
Il coach della OriOra, Alessandro Ramagli, fotografa il momento 
della squadra biancorossa

L’INTERVISTA AL COACH ALESSANDRO RAMAGLI

Si sapeva che sarebbe stata difficile, 
durissima, complicata. Ed in effetti, 
dopo tre giornate di campionato, la 
salita per la OriOra è impervia. Ma 
come parafrasato dal coach del Pistoia 
Basket, Alessandro Ramagli, già dopo 
la sconfitta interna contro Venezia 
«non ci dobbiamo impaurire di fronte 
alla montagna che appare altissima 
perché quando sarà meno alta non 
ci sarà lo spirito per combattere ed, 
invece, ci vorrà sempre la piccozza».
Se per il debutto casalingo 
l’abbigliamento da scalata non faceva 
parte del bagaglio tecnico della 
OriOra, altrettanto non si può dire per 
quanto successo la scorsa domenica 
al Forum di Assago, di fronte ai 
Campioni d’Italia dell’Ax Exchange 
Milano che ha dovuto soffrire e sudare 
per oltre tre quarti prima di allungare.
«Abbiamo giocato la partita che 
avevamo bisogno di giocare – ha detto 
il coach della OriOra – poi è chiaro 

che tenere un alto ritmo al Forum è 
rischioso. Avevamo bisogno di questa 
prestazione per ritrovare alcune cose 
che avevamo perso a livello di ritmo e 
abitudine a non abbassare alla testa. Il 
punteggio è stato severo ma la verità 
è che fino al 35’ ce la siamo giocata. Il 
bicchiere è più che mezzo pieno». Per 
questo Pistoia è tornata da Milano con 
diversi complimenti, qualche pacca 
sulle spalle ma ancora il tassello 
0 nella casella dei punti. Adesso, 
però, arriva una sfida nuovamente 
alla portata di Dominique Johnson 
e soci: mettere nel mirino nel 
migliore dei modi l’Happy Casa 
Brindisi e cogliere quella vittoria 
che finora manca e che servirebbe 
per ripartire con slancio nella lotta 
salvezza, galvanizzare lo spogliatoio 
e rivitalizzare un ambiente, quello 
della tifoseria, che sembra essersi 
fin troppo abbattuto di fronte alla 
scoppola rimediata nel debutto al 

PalaCarrara contro l’Umana Venezia. 
«Ora serve un passo in avanti – ha 
concluso il tecnico dei biancorossi – 
e adesso ce n’è uno solo successivo: 
prendere due punti che ci servono 
come pane».

www.pistoiabasket2000.it



Uscito da University of Buffalo, è stato fra i protagonisti del-
la storica qualificazione del suo College alle scorse Finals 
NCAA. Giocatore in possesso di ottime doti atletiche e ba-
listiche, domenica, nella partita giocata dai pugliesi contro 
Sassari, ha segnato 33 punti in 30 minuti.

Prodotto del florido settore giovanile di Treviso, è all’esordio 
in serie A dopo una lunga esperienza nelle minors. Ha infatti 
vestito le maglie di Anagni, Sangiorgese, Recanati, Omegna, 
Rieti (dove ha avuto Gianluca Della Rosa come compagno in 
regia) e Legnano. Elemento duttile e capace di mettere in 
ritmo con facilità i compagni, coach Vitucci gli ha concesso 
finora 13 minuti di media a gara.

Uscito dalla University of Massachusetts nel 2009, a livello 
europeo ha giocato a più riprese in Israele, Turchia, Germa-
nia e Spagna, vincendo un campionato e una coppa di Lega 
israeliana con l’Hapoel Gerusalemme nel 2016. Giocatore 
di grande esperienza (ha giocato in diverse stagioni anche 
le coppe europee), porta in dote alla corte di coach Vitucci 
solidità, e mestiere.

Polacco di nascita, ma italiano di formazione (anche lui è un 
prodotto del settore giovanile di Treviso), in carriera ha giro-
vagato un po’ in lungo e in largo per tutto lo Stivale, da Casal-
pusterlengo a Brescia, da Veroli a Torino da Mantova, a Cantù, 
passando per Cremona e Capo d’Orlando, e collezionando 
complessivamente 105 presenze in serie A. Lungo dotato di 
un’ottima mano da oltre l’arco dei 6.75, era già stato a Brindisi 
per una brevissima parentesi (4 presenze appena) nel 2012.

Uno dei veterani della squadra di coach Vitucci, è alla quinta 
stagione in Italia, dopo quelle già disputate a Varese (due non 
consecutive), Avellino e proprio Brindisi (nel 2015/16). Ha di-
sputato complessivamente 125 presenze in serie A, siglando 
oltre 2000 punti, numeri che ne fanno uno degli stranieri più 
affidabili del campionato. Nella sua lunga carriera ha vestito 
anche le maglie di Liegi (Belgio), Barak Netanya, Hapoel Gil-
boa Elyon e Hapoel Tel Aviv (Israele).

Torna in serie A a quasi 30 anni dopo la buona esperienza 
della stagione 2015/16 a Cremona, in cui, sotto la guida di 
coach Pancotto, riuscì a chiudere la regular season al 4° po-
sto. Anch’egli uscito dal vivaio della Benetton, in carriera ha 
giocato a Ruvo di Puglia, Treviglio, Treviso Basket, Montichiari 
e Bergamo, dove, nella scorsa stagione, ha concluso a oltre 4 
punti di media a gara.

Reduce da una buona stagione a Cantù (chiusa a 11.5 punti 
e quasi 6 rimbalzi di media a gara), arriva a Brindisi per con-
fermarsi. Giocatore esperto, buon realizzatore e capace di far 
bene anche il lavoro “sporco”, in carriera ha giocato anche in 
Ucraina, Russia e Turchia (vincendo anche una coppa naziona-
le con il Banvit nel 2017).

Cresciuto nella Virtus Bologna, proprio con i bianconeri ha 
esordito in serie A nella stagione 2007/08. Rimasto all’ombra 
delle due torri fino alla metà del campionato 2010/11 (prima 
di tornarvi fino al 2013), ha vestito anche le maglie di Biella, 
Sant’Antimo, Roma, Mantova e Trento. Ha disputato comples-
sivamente 144 presenze in serie A, vestendo anche la maglia 
azzurra della Nazionale in 18 occasioni.

Prodotto di High Point University, è alla terza stagione 
consecutiva in Italia, la prima in serie A. Arrivato nel nostro 
Paese nel 2016, grazie alla Virtus Roma, è passato a Treviso 
nell’estate del 2017, mettendo a referto quasi 18 punti e 7.1 
rimbalzi di media a gara nel campionato di A2. Ala dotata di 
una spiccata intelligenza cestistica, viaggia in queste prime 3 
giornate a 16 punti e quasi 7 rimbalzi di media a partita. Una 
curiosità: a Brindisi ritroverà in qualità di ds Simone Giofré, 
colui che (da gm di Roma) lo ha fatto esordire fra i “pro”.

Già Nazionale svedese, dopo l’esperienza a Montana State Uni-
versity, ha esordito in Europa nel 2011/12, vestendo la maglia 
dei ciprioti dell’Apollon Limassol. Passato a Varese nel 2012, 
rimane in biancorosso per due stagioni, prima di passare in 
A2 a Reggio Calabria e, nel 2015, a Ferrara. Dopo una breve 
parentesi in Francia, è di nuovo in Italia, prima a Recanati, poi, 
lo scorso anno, ancora a Ferrara. Aggregato per la pre-season 
alla truppa di coach Vitucci, al termine della preparazione il 
club ha deciso di metterlo sotto contratto per tutta la stagione.

10 – WES CLARK (PLAYMAKER, 184 CM, 83 KG, USA, 1994) 6 – ALESSANDRO ZANELLI (PLAYMAKER, 187 CM, 80 KG, ITA, 1992)

21 – JEREMY LAMAR CHAPPELL (GUARDIA/ALA, 191 CM, 91 KG, USA, 1987) 9 – RICCARDO MORASCHINI (GUARDIA/ALA, 194 CM, 99 KG, ITA, 1991)

3 – TONY GAFFNEY (ALA/CENTRO, 206 CM, 102 KG, USA, 1984) 18 – JAKUB WOJCIECHOWSKI (CENTRO, 213 CM, 112 KG, POL/ITA, 1990)

00 – JOHN BROWN (ALA/CENTRO, 203 CM, 98 KG, USA, 1992) 1 – ERIK RUSH (GUARDIA/ALA, 197 CM, 95 KG, USA/SWE 1988)

0 – ADRIAN BANKS (GUARDIA, 191 CM, 98 KG, USA/ISR, 1986)
15 – NICCOLÒ CAZZOLATO (PLAYMAKER, 191 CM, 84 KG, ITA, 1989)

Pallacanestro nel D Happy Casa Brindisi
ROSTER AVVERSARIO



Diretta concorrente per la salvezza 
Alla scoperta della Happy Casa Brindisi, avversaria della OriOra: 
una vittoria e due sconfitte finora per la squadra di coach Frank Vitucci

FOCUS BRINDISI

Una sconfitta pesante al debutto, 
ma da mettere in preventivo visto 
che si trattava del duello contro 
l’Olimpia Milano e per di più al 
Forum di Assago, ed una casalinga 
più combattuta domenica scorsa 
contro la Dinamo Sassari dell’ex 
coach biancorosso Vincenzo 
Esposito.
E’ questo una parte del ruolino di 
marcia finora tenuto dall’Happy 
Casa Brindisi che si presenta al 
“PalaCarrara” per quello che a 
tutti gli effetti è un vero e proprio 
scontro diretto per la salvezza. 
Match del genere, però, la squadra 
pugliese guidata in panchina per il 
secondo anno consecutivo da Frank 
Vitucci ne ha già in cascina, come 
dimostra il netto 88-73 rifilato alla 

seconda giornata alla Vuelle Pesaro 
al “PalaPentassuglia”. Anche per i 
pugliesi, infatti, finita oramai da un 
paio di stagioni l’epopea Enel, è tempo 
di ridimensionamento, di budget 
inferiore e, di conseguenza, di lotta 
per la permanenza nella massima serie 
come obiettivo massimo.
Una squadra che, per certi versi, 
appare assomigliare alla stessa 
OriOra: cinque americani sulla carta 
molto forti nel quintetto titolare ed 
una panchina abbastanza giovane, 
tutta da scoprire, ma con un pizzico 
di esperienza in più in Italia e non 
solo. Il faro è indubbiamente Adrian 
Banks, tornato a Brindisi dopo una 
precedente apparizione, e rivoluto da 
coach Vitucci che se lo porta dietro 
oramai in pianta stabile: già 11 punti 

di media a partita in queste prime tre 
uscite. Al suo fianco l’altro elemento 
sul quale riporre grande affidamento 
è l’ex Cantù Jeremy Chappell, 
arrivato sul finire del basket-mercato 
e pronto a dire la sua. Non a caso 
questi due giocatori dovranno essere 
presi in consegna da Dominique 
Johnson e L.J.Peak, ovvero i 
biancorossi che finora hanno stentato 
maggiormente. Per quanto concerne 
la panchina, invece, la gioventù di 
Zanelli e Cazzolato fanno il paio con 
Della Rosa e Severini ma sicuramente 
Brindisi può avere molta più stabilità 
da Ricky Moraschini e Wojchiecowski, 
giocatori che hanno già assaggiato 
anche il palcoscenico europeo. E’ per 
questo motivo che la OriOra dovrà 
tenere gli occhi ben aperti.



Via E. Fermi, 7/9
35030 Rubano (PD) Italy
  +39 049 8738666
  +39 049 632048
  infogbr@gbr.it
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Riccardo Bolpin
Prima vera stagione da protagonista 
in Serie A per il prodotto di scuola Venezia, 
già in orbita Nazionale

IL VOLTO NUOVO

Arrivato in estate in prestito da 
Venezia, nelle prime uscite in maglia 
biancorossa è stato sicuramente 
fra i più positivi, almeno per 
atteggiamento e faccia tosta. 
Ragazzo tranquillo fuori dal campo, 
quanto determinato e grintoso sul 
parquet, a 21 anni Riccardo Bolpin sa 
che quella di Pistoia può essere una 
tappa importante nella sua carriera.
Avviato al basket dal padre (il suo 
primo amore era stato il calcio, e 
tutt’ora con la palla fra i piedi non 
se la cava affatto male), ha svolto 
in maglia Reyer tutta la trafila 
del settore giovanile, venendo 
aggregato alla prima squadra fin 
dalla stagione 2014/15. Passato poi 
in A2, ad Agropoli e a Recanati, è 
tornato in Veneto lo scorso anno, 
mettendo insieme minuti qua e là, 
ma potendosi comunque allenare 
a fianco di giocatori come Haynes, 
Sosa e Green, tanto per citare i 
playmaker a disposizione di coach 
De Raffaele nella scorsa stagione.
Nazionale già a 16 anni, con la 

casacca azzurra ha partecipato anche 
ai recenti Giochi del Mediterraneo, 
conquistando la medaglia d’argento 
nella nuova disciplina del 3x3: di 
quell’esperienza Riccardo serba un 
grandissimo ricordo, anche perché 
il secondo posto non era proprio 
pronosticato. “Abbiamo iniziato 
a preparare quell’appuntamento 
solo pochi giorni prima di partire 
per i Giochi - ha confessato 
candidamente in occasione della 
sua presentazione - e francamente è 
stata una grande sorpresa portare a 
casa una medaglia”.
I tifosi biancorossi si augurano 
che, a proposito di sorprese, 
proprio lui possa essere una 
delle più belle della stagione: 
d’altronde la nuova OriOra non 
può prescindere dal contributo 
dei suoi giovani e, come ricordato 
spesso anche da coach Ramagli, 
proprio dalla crescita del pacchetto 
italiani dipenderà una buona fetta 
di quella salvezza da strappare con 
le unghie e con i denti.

RUBRICA  PISTOIA
BASKETACADEMY

Prosegue a pieno ritmo la stagione 
dei nostri giovani talenti impegnati 
in questa prima fase dei campionati 
regionali e interregionali. La Officine 
Fattori Maurizio, nel campionato 
Under18 Eccellenza, non accenna 
frenate andando ad imporsi in casa 
della Uisp Roma per 48-67 tenendo 
sempre le redini del match fra le 
proprie mani.
Venendo alle sfide giocate al 
PalaCarrara, a vincere in maniera 
ampia è l’Under16 Eccellenza 
sponsorizzata Dife che ha avuto la 
meglio sul Galli San Giovanni Valdarno 
per 75-56 dimostrando di avere 
ottime qualità. Chi ancora, invece, 
deve carburare al meglio è l’Under15 
targata Discover Pistoia che ha ceduto 
il passo in casa alla Invictus Livorno 
per 49-60. Ma siamo soltanto all’inizio 
della cavalcata e, per tutti, c’è tempo 
e modo per rimettersi in carreggiata e 
migliorare giorno dopo giorno.

IL PUNTO 
SULL’ACADEMY
Ancora bene l’Under18, 
vince la U16

www.lincontrario.org



IL PUNTO 
SULL’ACADEMY



Da 8 anni
NATURART
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Cosimo 
degli Alberi

alla scoperta della città dal cuore verde

ACQUISTA IL LIBRO SU 
www.discoverpistoia.it

Vive sugli alberi in giacca e cappello 
e rende a ogni passo tutto più bello.
Insegna a seguire la propria natura

per generare una gran fioritura:
questa di Cosimo, caro lettore,

l’audace scelta ed il nostro stupore.

DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 20.45 PALACARRARA
ORIORA VS VANOLI CREMONA


