
Ravenna riparte da coach Cancellieri 
Dopo Mazzon II presidente Vianello: «È un gran colpo, ha un ottimo curriculum. Come Martino» 

Jf 

N U O V A STAGIONE I N DUE MOSSE Da sinistra, Massimo Cancellieri 
sulla panchina di Milano con l'ex et della Nazionale Simone Pianigiani. 
Sostituisce Andrea Mazzon (foto sopra al centro): esonerato nonostante 
avesse raggiunto in extremis in playoff e avesse altr i due anni di 
contrat to. In alto a destra, il presidente ravennate Roberto Vianello 

• Ravenna 

L'ATTESA è finita e ieri pomerig
gio è arrivata la conferma: Massi
mo Cancellieri sarà il nuovo head 
coach dell'OraSì Basket Ravenna 
per la stagione 2019-2020. Classe 
'72, Cancellieri arriva dall'Olimpia 
Milano con la quale, nel ruolo di as
sistente, ha vinto tutto in Italia e si 
rimette in gioco come capo allena
tore dopo 6 stagioni. 

Presidente Vianello confer
ma la scelta importante? 

«Sì, l'allenatore sarà Massimo Can
cellieri e secondo me abbiamo fatto 
veramente un bel colpo. Se posso 
suggerire un titolo è 'Colpo grosso 
del Basket Ravenna'». 

Si può però obiettare che Can
cellieri non è capo allenatore 
da sei stagioni. 

«È vero, però è stato sulle panchine 
di Biella, Montecatini e Veroli: in
somma ha un bel curriculum. Inol
tre è un allenatore che quando 
prende un impegno vi si dedica a 
lungo e questo per me è indice di 
fedeltà, un valore che considero 
molto importante. E poi i ricorsi 
storici credo che abbiano una certa 

importanza: a suo tempo abbiamo 
preso Martino che era stato assi
stente a Roma e aveva collaborato 
con grandi allenatori, ed è andata 
bene, dunque credo che Cancellie
ri possa ripercorrere le stesse or
me». 

Il contratto col coach? 
«Questa volta siamo stati più cauti: 
sarà di un anno con eventuale op
zione per il successivo». 

Venendo da Milano, Cancel
lieri non avrà uno stipendio 
'economico'. Avendo a libro 
paga Mazzon, questo non to
glierà una fetta di budget al
la costruzione della squa
dra? 

«Non è certo l'ultimo arrivato, ma 
è un'operazione che abbiamo fatto 
a ragion veduta. Inoltre spero che 

Mazzon nel frattempo possa trova
re valide alternative, non credo che 
rimarrà due anni seduto in tribu
na». 

A mente fredda che cosa pen
sa di Mazzon? 

«Come valore tecnico non si discu
te, ha lavorato molto in palestra, 

ma non è scattato il feeling coi tifo
si e non si è creato il legame con la 
città. Dispiace, ma è andata così, bi
sognava cambiare». 

Il primo passo sarà ricreare il 
legame squadra-tifosi. 

«Ho appena conosciuto Cancellieri 
e mi è parsa una persona perbene 
che non ha mai fatto pesare il suo 
passato milanese. Mi è piaciuto e 
l'ho scelto, è una mia decisione di 
cui mi assumo tutta la responsabili
tà». 

Il primo nodo sarà il play. La 
clausola rescissoria di Tom
maso Marino scade sabato 
15. 

«Lo sentiremo direttamente dalla 
viva voce di Cancellieri. La decisio
ne è stata così veloce che non abbia
mo parlato d'altro. Ma ripeto, il fat
to che venga da fuori mi piace, si 
tratta di un nome completamente 
nuovo per il nostro ambiente e so
no convinto che rappresenti la ven
tata di aria fresca che ci voleva». 
Cancellieri sarà presentato oggi al
le 12 nella sede del Basket Ravenna 
in via della Lirica 21. 

Stefano Pece 
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