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Intervista a: Niccolò Ranzolin - Ranzolin: i canestri sono una missione di vita
Ha portato l'attrezzatura per giocare in Uganda

 
[Giacomo Gelati]

 

Giacomo Gelati Bologna

A CASA RANZOLIN si parla di basket da due generazioni, dai tempi di papa Flavio, compagno di squadra di 'Meo'

Sacchetti e Dante Anconetani nel Gira Fernet To- nic, fino all'arrivo di Niccolo, ala classe 1994 e punto di riferimento

di Molinella inSilver. Uno che per la palla a spicchi si è spinto nel cuore del continente africano, tramutandola in un

oggetto in grado di annullare le distanze. Niccolo, se le dico Uganda cosa le viene in mente9 Ricordi straordinari. Un

anno fa la mia famiglia ha deciso di dare supporto economico al centro missionario di San Giovanni in Persiceto,

aiutando Padre Felix Tumuhaise, l'ex prete ugandese della città, nella costruzione di una scuola superiore. Siamo

andati all'inaugurazione e ho portato il mio contributo con l'attrezzatura per giocare a basket. Come siete stati accolti?

Con canti, balli e offerte di galline, che per loro significa tantissimo. Io ho fatto un discorso davanti a 1200 studenti

spiegando come 10 sport abbia il potere di unire i popoli e colmare ogni differenza. Poi gli ho dato appuntamento al

campo da basket in terra rossa, dove abbiamo giocato e dove in futuro mi piacerebbe moltissimo organizzare un

camp. Lei viene da San Giovanni in Persiceto, dove il basket è parte del tessuto sociale. Cestisticamente sono

cresciuto qui con Stefano Bergamini, fino all'esordio in serie D. Sono poi passato in Fortitude, della quale sono tifoso

e con la quale ho fatto 11 ritiro a Monghidoro nell'anno del ritorno in Dnb nel 2013. Ma non riuscivo a coniugare studio

e sport e sono andato a studiare a Bruxelles. Che esperienza è stata? Sono stati due anni di grande crescita

personale, nei quali sono riuscito a studiare e giocare. Ho vinto un campionato con gli U21 e ho giocato

nell'equivalente di una serie D, o C2. Mio compagno di squadra è stato Sigfredo Ortiz, che oggi gioca nella serie A

belga con l'Okapi Aalstar e si è dichiarato disponibile per il draft Nba. A livello accademico è riuscito a ritrovare la sua

strada? Certamente, sono al quinto anno di Farmacia e conto di andare a lavorare nella farmacia di famiglia. Così

sarebbe più vicino a Molinella. A Molinella quando entri nel giro ti risucchiano, diventi uno della famiglia. C'è la

chimica giusta e questo è il mio secondo anno qui e sono rimasto perché avevo dato la mia parola nei confronti di un

progetto sul lungo periodo. Sulla carta ci sono 6 squadre molto competitive, nelle quali rientriamo e sono molto

fiducioso per la stagione. Un valore, il vostro, che si è palesato già all'esordio a For- limpopoli: per lei 18 punti. Siamo

partiti molto canchi e devo dire che coach Baiocchi ha preparato molto bene la partita ed è un grande motivatore. Poi

ho notato che siamo più tranquilli e mi auguro di esserlo tutto l'anno.
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