
BASKET. Più qualità per la squadra di Corbani 

Colpo Orzinuovi: 
l'esperto Carenza 
sostituisce Perin 
L'ex Reggiana è già a disposizione: 
«Motivato da questa opportunità» 

Si muove una pedina impor
tante nel roster di Orzinuovi, 
che sostituisce l'esterno Mar
co Perin con l'ala forte Gio
vanni Carenza. Classe 1988 
di 202 cm, il nuovo lungo de
gli orceani promette di risol
vere il problema dei rimbalzi. 

Aumentano le rotazioni 
spendibili sotto canestro, 
con Smith che verosimilmen
te gestirà più palloni e Galma-
rini che si sta ambientando 
sempre di più come gregario 
molto efficace su tiri inaspet
tati. Carenza parte all'età di 
13 anni verso gli Stati Uniti, 
frequentando la Saint Antho
ny High School (New Jersey) 
ed ottenendo una borsa di 
studio al merito sportivo. Tor
na nella stagione 2009/2010 
tra le fila della Pallacanestro 
Reggiana, che lo cede in pre
stito alla Virtus Siena in A di

lettanti a cui segue l'anno suc
cessivo l'esperienza a Perugia 
nella stessa categoria. La car
riera evolve poi nel professio
nismo in A2 a Ostuni, Veroli, 
Roseto, quindi Agropoli. Ter
minato il rapporto con il so
dalizio biancoblu, sceglie di 
accasarsi, nella stagione 
2017/18, tra le fila dell'ambi
ziosa NPC Rieti, piazza stori
ca della pallacanestro italia
na. 

Soddisfatto dell'innesto Cor
bani, che commenta: «Sia
mo andati a puntellare e ab
biamo voluto rinforzare un 
preciso reparto del nostro ro
ster. L'arrivo di Carenza è un 
valore aggiunto in grado di 
portare ulteriore esperienza 
alla formazione e saprà darci 
un prezioso aiuto nel proces
so di crescita della squadra, 
specialmente per quanto ri

guarda la chimica di gioco. 
Ringrazio profondamente la 
società per avere compiuto ta
le sforzo, certamente finaliz
zato a raggiungere il manteni
mento della categoria». 
CARENZA non sembra accusa
re la tensione del momento. 
«Sono molto carico per que
sta avventura. Dopo essere 
stato fermo per diverso tem
po, non vedo l'ora di scende
re in campo con i miei nuovi 
compagni - spiega il neo ac
quisto di Orzinuovi -. Farò 
tutto quanto mi verrà richie
sto con voglia, determinazio
ne e cercando di dare sempre 
il massimo per la squadra. 
Ringrazio la società e Fabio 
Corbani per avere dimostra
to interesse nei miei confron
ti e per avermi concesso que
sta possibilità». • M.CAL 
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Il lungo Giovanni Carenza, classe '88: neo acquisto di Orzinuovi di A2 
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