A CAORLE ARRIVA LA SQUADRA NUMERO UNO
DEL BASKET COLLEGIALE CANADESE
La città di Caorle si prepara a ricevere un’altra grande ospite della palla a spicchi: il prossimo 6
giugno arriveranno infatti i Carleton Ravens, campioni universitari del Canada. Dopo le felici
esperienze del settembre 2013, quando a Caorle avevano soggiornato per un camp di prestagione sia
i russi del Krasnye Krylia Samara (allora freschi di vittoria dell’Eurochallenge) che gli irpini della
Sidigas Scandone Avellino http://veritas832.us5.listmanage1.com/track/click?u=73030606e1e36dd80df2bc8b1&id=ddf3f472de&e=ec6104167e(ospiti
per tutta la settimana che aveva preceduto il 7° Torneo Internazionale “Città di Caorle”), ecco che
ora un altro team di grande prestigio internazionale ha scelto la cittadina del litorale veneziano
come meta di un ritiro italiano di dieci giorni.
I Ravens dell’Università di Carleton sono una vera e propria istituzione, nel mondo della
pallacanestro collegiale canadese. Basta qualche numero per rendersene conto. Quest’anno la
squadra allenata da Dave Smart ha vinto il W.P. McGee Trophy, il titolo universitario canadese, per
la quarta volta consecutiva, addirittura la decima negli ultimi dodici anni. L’atleta Philip Scrubb è
stato nominato giocatore dell’anno, e lo stesso Dave Smart ha vinto il premio di “coach of the year”
per l’ottava volta in carriera.
Abbiamo intercettato l’allenatore dei Ravens, sin dal 1999 a capo dell’università di Ottawa e dal
2012 anchehttp://www.veritas832.it/cms/wp-content/uploads/CarletonUniversity.jpg assistente
allenatore della Nazionale canadese, per due chiacchiere a meno di un mese dal loro arrivo in Italia.
Coach, prima di tutto complimenti per il titolo! Che stagione è stata?
«Abbiamo avuto una stagione decisamente buona. C’è stato qualche alto e basso, ma in generale
abbiamo mantenuto la giusta concentrazione e giocato ad alti livelli per la maggior parte dell’anno».
In questi 15 anni sotto la sua guida Carleton ha vinto il 92% delle partite giocate, conquistando
addirittura 88 successi consecutivi tra il 2002 e il 2005. Qual è il segreto per rimanere sempre
alhttp://www.veritas832.it/cms/wp-content/uploads/CoachDaveSmart.jpg top?
«Non credo ci sia un segreto, penso che siamo stati fortunati a reclutare ragazzi di talento che hanno
la giusta etica del lavoro, e di anno in anno sono stati bravi a trasmettere questa cultura al gruppo
successivo».
In tanti oggi, tra gli addetti ai lavori, sostengono che avreste tutte le carte in regola per qualificarvi
al torneo NCAA statunitense. A che punto è la pallacanestro in Canada?
«Ritengo che il basket sia uno sport in grande crescita nel nostro Paese, il beneficio di tutto quello
che stanno facendo i Toronto Raptors nella NBA sta evidentemente cominciando a pagare i
dividendi. Sono convinto che comunque sia solo un punto di partenza, e che da qui in avanti non
faremo che migliorare».
Veniamo a questa avventura di Caorle, come è nato il tutto?
«Volevamo andare in un Paese dove si giocasse una pallacanestro di livello, e che fosse
un’esperienza nuova per i nostri giocatori. Io sono già stato in Italia con la Nazionale, ed è un posto

che adoro. Ho sentito dire ottime cose di Caorle, http://veritas832.us5.listmanage.com/track/click?u=73030606e1e36dd80df2bc8b1&id=4149f4c37e&e=ec6104167e dicono
che sia una splendida cittadina con strutture sportive e alberghi di prim’ordine, e fra l’altro so che
da ormai diversi anni ospita un torneo con importanti squadre europee (il torneo internazionale
“Città di Caorle”, ndr). Non vediamo l’ora di visitarla, inoltre durante il soggiorno ci è stata
organizzata anche una gita turistica a Venezia, sarà di sicuro un’esperienza bellissima».
In programma avete diverse amichevoli, un paio delle quali anche al prestigioso Adidas Eurocamp
di Treviso. Cosa si aspetta da questo ritiro?
«Penso che sarà utilissimo per i nostri giocatori, soprattutto per coloro che un giorno potrebbero
avere la fortuna di giocare da professionisti in Europa, perché avranno la possibilità di assaporare il
gioco europeo e le differenze con quello nordamericano. Per tutti noi sarà un’esperienza grandiosa».
I Carleton Ravens saranno ospiti a Caorle dal 6 al 15 giugno 2014, e anche quest’anno tutta
l’organizzazione logistica del ritiro sarà gestita dall'agenzia Veritas832, con il fondamentale
contributo del Comune di Caorle e del Basket Veneto Orientale Caorle.

