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FACCIAMO IL PUNTO

Contro Pistoia conta solo

portare a casa la vittoria. Il

tempo delle riflessioni ar-

riverà più avanti quando i

giohi saranno fatti e i

biancorossi saranno al ri-

paro in classifica

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

A tu per tu con Castelli
presidente del Consorzio:
«Dopo 7 anni di vita ci
guarderemo in faccia e
capiremo come prosegui-
re in questa meravigliosa
avventura. Credo nella
squadra che si salverà».

Pag. 5

L’EVENTO: BCC CUP

La Pallacanestro Varese

e la Knights Legnano

hanno disputato la BCC

Cup. Raccolti 10,000

euro a favore dell’asso-

ciazione Ponte del Sorri-

so.

Pag. 13

PALA2A - ore 20.45

27 febbraio 2017

VARESE PISTOIA

Via T. Buzzi, 18
Rodero (CO)

Tel. 031 805175
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ARBITRI

Begnis, Rossi e Attard fischieranno al PALA2A

Roberto Begnis, Michele Rossi (nella foto) e Beniamino

Manuel Attard saranno gli arbitri del match tra O-

penjobmetis Varese e The Flexx Pistoia, gara valida

per la quinta giornata di ritorno del campionato

di Serie A. Il primo ha già arbitrato i biancorossi

in occasione della vittoria interna contro Caser-

ta (93-74) e del ko nel derby contro Cantù (82-

92). Il secondo ha incrociato la Openjobmetis

solo nella sconfitta interna contro Torino (79-86)

mentre il terzo nelle partite casalinghe contro Ve-

nezia (60-73) e Sassari (76-83).

FACCIAMO IL PUNTO

MOMENTO DELLA VERITÀ
Ora serve solo vincere, poi sarà tempo di riflessioni

Il momento della verità è alla fine arriva-

to per la Openjobmetis. Con undici gare

di campionato ancora da disputare e un

ultimo posto in classifica da lasciare alle

spalle al più presto, Varese non ha più la

possibilità di sbagliare tra le mura ami-

che. Le cinque partite interne che man-

cano ai biancorossi da qui a fine campio-

nato vanno sfruttate per aggiungere

punti agli appena dieci conquistati fino

ad ora. Il PALA2A, al momento, non in-

cute più alle avversarie quel timore reve-

renziale che è fondamentale per partire

in vantaggio negli scontri diretti. Troppe

squadre (sette su dieci in campionato) lo

hanno violato.

Occorre ripartire proprio da qui: dal

campo di casa e dalla necessità di ren-

derlo un fortino inespugnabile, come era

in passato. La corsa verso la salvezza

passa dalla capacità di invertire il trend

nelle gare disputate a Masnago. Anche

perché, in questi casi, una vittoria può

essere decisiva per il morale e per le

convinzioni e potrebbe dunque aiutare

ad affrontare al meglio anche gare ester-

ne complicate come quelle che si pro-

spettano per Cavaliero e compagni nelle

prossime settimane. Il PALA2A dev’esse-

re la base da cui parte un rush finale con

cui Varese intende mantenere la catego-

ria.

Il tempo delle riflessioni e dei giudizi

deve arrivare ed inevitabilmente arriverà,

ma non è questo. I biancorossi hanno

l’obbligo di affrontare la gara con Pistoia

(uscita sconfitta, quest’anno, da otto tra-

sferte su nove) con la convinzione e la

fiducia di poter ottenere un risultato. Il

livello delle prestazioni si è alzato nell’ul-

timo mese, ma i punti in classifica – ad

eccezione della bella vittoria a Caserta –

hanno continuato a non arrivare. E alla

fine di un campionato, sono quelli – e

soltanto quelli – a fare la differenza tra

chi resta in Serie A e chi affronta l’infer-

no della retrocessone. La The Flexx non

è una diretta concorrente di Varese, ma

in questa partita sembra esserci comun-

que in palio qualcosa di più di due sem-

plici punti.

Filippo Antonelli
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IL PROTAGONISTA
Nell’estate del 2010, dopo nove anni
di proprietà della famiglia Castiglioni,
nel panorama del basket varesino si è
affacciato un nuovo soggetto: il
Consorzio Varese nel Cuore. Tra i
diciotto fondatori c’era anche Alber-
to Castelli, che dal 2014 ricopre la
carica di Presidente in seguito alle di-
missioni di Michele Lo Nero. Il Con-
sorzio ha rilevato le quote azionarie
della società nel settembre del 2010
e ha accresciuto di anno in anno la
sua base e la sua partecipazione, a-
prendosi anche a nuove iniziative
come il trust Il basket siamo noi
(proprietario del 5% di Pallacanestro
Varese).

Qual è stato il suo percorso al fian-
co della Pallacanestro Varese?
«È nato da una passione che mi
porto dietro da tantissimi anni. Sono
sempre stato un tifoso della Pallaca-
nestro Varese: le mie prime partite al
Palazzetto risalgono a quand’ero un
bambino, poi ho continuato ad an-
darci e direi che negli ultimi vent’an-
ni la mia presenza a Masnago è di-
ventata continuativa. Per quanto ri-
guarda la mia attività con il Consor-
zio, ci fu un incontro sette anni fa in
cui vennero a presentarmi il proget-
to e io aderii subito senza tentenna-
menti perché mi sembrò un percor-

so bello, da coltivare. È stato un pro-
cesso molto semplice e lineare».

Qual è il bilancio di questi anni di

attività?

«L’attività del Consorzio è scolpita

nella sua genesi e nella sua origine:

è nato esclusivamente con lo

scopo di rilevare la proprietà della

Pallacanestro Varese per permet-

terle di proseguire con la sua atti-

vità. Rilevando le quote dalla fami-

glia Castiglioni è stato possibile

portare avanti la società, che è stata

sostenuta finanziariamente garan-

tendo una serie di entrate pari a

circa il 25% del budget che sareb-

bero state altrimenti difficili da tro-

vare e che si aggiungono ai norma-

li ricavi derivati da sponsor e vendi-

ta dei biglietti. Strada facendo il

Consorzio ha maturato un po’ di

più la coscienza del proprio ruolo e

così sono stati fatti anche quei passi

che una proprietà normale deve

fare: non solo il sostegno econo-

mico e finanziario, ma anche lo

studio di una progettualità. È fon-

damentale, a questo scopo, ac-

compagnare la società nelle varie

scelte strategiche».

Castelli: «Dopo 7 anni è giusto
confrontarsi e fare un check up»
«Parlo da tifoso, pronto a soffrire per salvarsi»

In cosa consisterà l’assemblea degli
stati generali di marzo?
«È stata voluta per una ragione molto
semplice: il Consorzio è alla sua set-
tima stagione di attività, perciò è
stato ritenuto opportuno fare un
check up, cioè verificare cos’è anda-
to e cosa non è andato e di conse-
guenza quali strade vanno percorse
per il futuro. In questi anni abbiamo
cambiato pelle, abbiamo semplifica-
to le modalità per entrare e per usci-
re dal Consorzio, non solo: abbiamo
anche fatto in modo che, attraverso
momenti di convivialità e condivisio-
ne, ci fosse un legame sempre più
stretto tra Consorzio e squadra.
Dopo tutto questo sorge la necessità
di confrontarsi perché è fondamen-
tale programmare quale sarà l’espe-
rienza e il format del futuro. Negli ul-
timi due anni, al netto di qualche u-
scita, sono entrate 28 aziende nel
Consorzio e quindi si può dire che
stiamo ancora crescendo. Secondo
me questa forma ha ancora un
senso, è un soggetto vivo e vegeto.
Vedremo cosa uscirà da quest’as-
semblea, che è stata voluta con il co-
mune di tutti e sarà un momento in-
teressante di confronto e apprendi-
mento».

Qual è il suo auguro per il futuro

del Consorzio?

«La speranza è che possa continua-

re a crescere con questo passo che

ha mantenuto fino ad ora. Noi a-

spettiamo tutti e siamo sempre con

le braccia aperte».
Come si è interfacciato il Consorzio
alla nascita del trust?
«L’abbiamo favorita perché l’abbia-
mo ritenuta un passaggio importan-
tissimo e cruciale, anche per la sto-
ria intera della Pallacanestro Varese.
Dà la possibilità ai tifosi di diventare
proprietari della squadra per cui tifa-
no e non penso possa esserci niente
di più significativoo».

Passando al campo, ha fiducia per
questo finale di stagione?
«Quando si parla della squadra io
non riesco a non parlare da tifoso.
Stiamo soffrendo tutti assieme e
speriamo che queste ultime undici
gare ci possano regalare delle soddi-
sfazioni. Comunque nelle recenti
partite ci sono stati dei segnali posi-
tivi, anche se in qualche occasione
sono stati bruscamente cancellati.
Noi continuiamo a crederci e a gri-
dare forza Varese».
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11I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Punteggi alti nella prima partita della 20^
giornata: la Germani Basket Brescia e la
Sidigas Avellino hanno dato vita a una
gara intensa e combattuta, con il solito Lan-
dry (28 punti) protagonista. I padroni di casa
hanno trionfato per 91-87, nonostante Ra-
gland avesse provato in solitaria la rimonta
nel finale. Continuano le brutte notizie per la
Red October Cantù, travolta tra le mura a-
miche dalla Betaland Capo d’Orlando: lo
scarto tutto sommato contenuto (73-79 alla
sirena finale) non deve ingannare, perché gli
ospiti avevano trovato un +25 già nei primi
20’ e hanno sostanzialmente gestito la se-
conda metà di partita.
Successo interno per la Vanoli Cremona,
scappata sul +27 a inizio terzo periodo: l’U-
mana Reyer Venezia ha provato a ricucire
lo strappo con un impetuoso parziale ad ini-
zio quarto quarto, mala rimonta non è stata
concretizzata negli ultimi minuti di gara. La
tripla di Paul Harris a 1’ dalla fine ha spez-
zato le speranze degli orogranata, che
erano tornati a -5. Varese, dunque, in attesa

del posticipo rimane ultima da sola. Pessime
notizie anche dalle Marche: la Consultivest
Pesaro ha lottato contro il Banco di Sarde-
gna Sassari in una partita nervosa e con-
trassegnata dal gran numero di fischi arbi-
trali (tre tecnici consecutivi ad inizio quarto
periodo) e l’ha spuntataper 76-71 coi 28
punti di un inedito Marcus Thornton.
Altra vittoria per una Dolomiti Energia
Trentino che nel girone di ritorno non ha an-
cora perso: questa volta i bianconeri si sono
concessi un 75-87 che non ammette repli-
che sul campo di una scarica Grissin Bon
Reggio Emilia. Protagonisti Dominique
Sutton (23 punti e 10 rimbalzi) e Filippo
Baldi Rossi (26 punti con 5/6 dall’arco).
Torna a vincere la Fiat Torino, che nono-
stante l’assenza di D.J. White ha sconfitto di
misura (90-88) la Enel Brindisi con una
super prestazione di Valerio Mazzola (19
punti e 10 rimbalzi).
Nel posticipo serale Milano passa a Caser-
ta con un po’ di fatica

Filippo Antonelli

5a GIORNATA di ritorno
26 febbraio 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 34 20 17 3 1762 1584 178
Sidigas Avellino 26 20 13 7 1594 1493 101
Umana Reyer Venezia 24 20 12 8 1630 1597 33
Grissin Bon Reggio Emilia 22 19 11 8 1544 1542 2
Betaland Capo d'Orlando 22 20 11 9 1565 1559 6
Banco di Sardegna Sassari 22 20 11 9 1541 1463 78
The Flexx Pistoia 20 19 10 9 1432 1446 -14
Dolomiti Energia Trentino 20 19 10 9 1424 1366 58
Germani Basket Brescia 20 20 10 10 1618 1601 17
Fiat Torino 20 20 10 10 1644 1710 -66
Pasta Reggia Caserta 18 20 9 11 1613 1680 -67
Enel Brindisi 18 20 9 11 1664 1657 7
Red October Cantù 14 20 7 13 1532 1629 -97
Consultinvest Pesaro 14 20 7 13 1473 1557 -84
Vanoli Cremona 12 20 6 14 1551 1587 -36
Openjobmetis Varese 10 19 5 14 1437 1553 -116

Caserta – Milano 74-78
Brescia – Avellino 91-87
Cremona – Venezia 91-82
Pesaro – Sassari 76-71
Reggio Emilia – Trento 75-87
Torino – Brindisi 90-88
Cantù – Capo d’Orlando 73-79
VARESE – PISTOIA  (27/2 H 20.45)

6a GIORNATA di ritorno
5 marzo 2017 – 18:15

Trento – Caserta (4/3 H 20.30)
Cantù – Reggio Emilia
Brindisi – Cremona
Sassari – Pistoia
AVELLINO – VARESE
Venezia – Pesaro
Milano – Torino
Capo d’Orlando – Brescia

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI
Sassari - Cantù

Capo d’Orlando - Trento

ph
 L
eg
ab
as
ke
t

ph
 L
eg
ab
as
ke
t

varese@ilcschool.com
www.ilcschool.com

Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353



ISTANTANEE OPENJOBMETIS
ph: Legabasket

BRINDISI - VARESE
Domenica 12 febbraio 2017

1. Christian Eyenga

2. Aleksa Avramovic

3. Dominique Johnson

4. Kangur con l’ex Goss

5. Giancarlo Ferrero

6. Christian Eyenga

1

2

3

4

65

12
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«C’è chi la pallacanestro la conosce

davvero, perché la gioca o ne fa parte

con altri ruoli. E poi c’è chi la pallacane-

stro semplicemente la guarda… e impa-

ra qualcosa per la sua vita». È da questa

premessa che prende vita il libro edito

da Sunrise Media e scritto da Paola Ca-

ravà con il contributo di Matteo Jemoli

(ex assistente allenatore della Pall. Vare-

se). Un percorso che mira a compren-

dere quali insegnamenti è possibile trar-

re da questo sport.

Per meglio orientarsi all’interno di que-

sto labirinto, l’autrice ha individuato al-

cune caratteristiche fondamentali e si è

avvalsa dei racconti di chi questo sport

lo vive o lo ha vissuto dall’interno. Ci

sono ad esempio Gianmarco Pozzecco

e Aldo Ossola che spiegano i fattori del

palleggio, Andrea Meneghin e Bob

Morse che illustrano il processo e le

motivazioni che stanno dietro a un tiro e

Dino Meneghin che affronta il discorso

relativo al lavoro oscuro del blocco.

Non solo: la spiegazione dell’importan-

za dello spogliatoio è affidata a Sandro

Galleani, quella relativa al tempo a

Carlo Recalcati. Significative riflessioni

su quanto possa la pallacanestro possa

incidere sulla vita di una persona si pos-

sono desumere dai racconti di Marino

Zanatta e di Federico Buffa. Insomma,

ce n’è per tutti i gusti. Con un filo che

lega tutte queste testimonianze: il ba-

sket è uno sport che sa andare oltre al

campo e ai 40 minuti di una partita.

10.000 € peR i BimBi

REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

Bcc cUp, Raccolti Fondi 

peR sosteneRe il ponte del soRRiso

Il primo trofeo BCC Cup è andato alla

solidarietà. La grande partecipazione di

pubblico sugli spalti del PalaBorsani e

l’agonismo messo in campo dalla Palla-

canestro Openjobmetis Varese e dal Le-

gnano Basket Knights hanno fatto vince-

re il grande cuore del basket e di tutti gli

appassionati della palla a spicchi. Mar-

tedì 21 febbraio è andata in scena la

prima edizione del trofeo che la BCC di

Busto Garolfo e Buguggiate ha promos-

so con la collaborazione delle due im-

portanti società cestistiche con un unico

grande obiettivo: trasformare la passio-

ne per la pallacanestro in un gesto di so-

lidarietà per il territorio. Ben 10.000 euro

sono stati consegnati alla fondazione Il

Ponte del Sorriso onlus, realtà varesina

che da oltre due decenni si occupa del-

l’assistenza ai bambini in ospedale e sta

sostenendo la costruzione del nuovo o-

spedale pediatrico a Varese. La somma è

stata raggiunta grazie all’incasso ottenu-

to dalla vendita dei biglietti, cifra che è

stata raddoppiata dalla BCC di Busto Ga-

rolfo e Buguggiate.

A consegnare il maxi assegno simbolico

nelle mani del presidente della fonda-

zione Emanuela Crivellaro, il presidente

della BCC Roberto Scazzosi, Marco

Tajana presidente del Legnano Basket K-

nights e Riccardo Polinelli, membro del

CdA della Pallacanestro Varese della Pal-

lacanestro Openjobmetis Varese. «Il no-

stro grazie arriva direttamente dai bam-

bini», ha detto Crivellaro. «La BCC Cup

ha scelto il sorriso dei bambini in ospe-

dale. A tutti un grazie grande per il pre-

zioso supporto che avete dato e dimo-

strato per proseguire nella nostra attività

al fianco dei più piccoli».

«La BCC Cup è la testimonianza concre-

ta quando un territorio è capace di fare

rete i risultati si raggiungono», osserva il

presidente della BCC Scazzosi. «In una

serata di grande sport, dove le due squa-

dre non hanno fatto mancare l’agoni-

smo e lo spettacolo, l’Altomilanese e il

Varesotto hanno dimostrato di condivi-

dere il grande valore della solidarietà.

Questo ci spinge a proseguire su questa

strada facendo della BCC Cup un ap-

puntamento periodico, un momento

dove il territorio si ritrova per sostenere

un progetto secondo quello spirito di

cooperazione e mutualità che è la base

delle banche di credito cooperativo.

Nell’anno del 120esimo di fondazione

del nostro istituto di credito di è piaciuto

dare vita ad un’iniziativa bella, partecipa-

ta ma soprattutto coinvolgente».

«Siamo veramente orgogliosi di aver

dato vita ad una bellissima serata di sport

e beneficenza organizzata alla perfezio-

ne dagli amici del Legnano Basket Kni-

ghts insieme alla Pallacanestro Varese e

alla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate»,

dice Riccardo Polinelli, membro del

13

INIZIATIVE EDITORIALI

CdA della Pallacanestro Varese. «Lavora-

re insieme con il nobile obiettivo di dare

una mano concreta alla fondazione Il

Ponte del Sorriso onlus è stato sicura-

mente stimolante e gratificante. Un rin-

graziamento particolare va quindi ai tanti

tifosi di Legnano e di Varese che sugli

spalti del PalaBorsani di Castellanza hanno

partecipato numerosi e con entusiasmo a

questa prima edizione della BCC Cup, un

appuntamento che verrà sicuramente re-

plicato nei prossimi anni».

«Sono contento per questa iniziativa. È

andato tutto molto bene partendo dall’in-

casso che ci permetterà di dare una gros-

sa mano al “Ponte del Sorriso”, passando

dalla parte di entertainment, arrivando al

risultato sportivo, comunque relativo nel-

l’ambito di questa manifestazione», com-

menta Marco Tajana il presidente del Le-

gnano Basket Knights. «Credo che sia

stato il primo capitolo di quello che diven-

terà un appuntamento fisso della stagio-

ne; sicuramente è stato un esempio di

come due società possono lavorare insie-

me per il bene della pallacanestro, nel

senso più generale e globale del termine.

Ringrazio chi ha lavorato sia a Legnano,

sia a Varese per la riuscita della serata».

Per la cronaca, il primo trofeo BCC Cup è

stato vinto dalla Pallacanestro Openjob-

metis Varese che ha superato in una par-

tita tesa e di grande agonismo il Legnano

Basket Knights per 85 a 60.
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(f.a.) - È nato a Oak Park (Illinois) il 3 feb-

braio del 1994. È alla sua prima espe-

rienza nel basket professionistico dopo

aver giocato per quattro anni in NCAA

con la maglia dei Toledo Rockets. Nella

stagione da senior è definitivamente e-

sploso, facendo registrare 19.3 punti e

8.9 rimbalzi di media e conquistandosi

un posto nel miglior quintetto della Mid-

American Conference. Il lungo è arriva-

to in Toscana per sostituire Alex Kirk, il

protagonista del grande campionato di

Pistoia nella passata stagione.

In effetti Boothe ha caratteristiche simi-

li: è un buon tiratore da fuori, soprattut-

to se ha spazio per il piazzato dalla

media o per il tiro frontale dalla lunga

distanza, e si mette in mostra più per le

abilità tecniche che per le doti atletiche.

In una stagione in cui Pistoia sta facen-

do così fatica in trasferta, Boothe è stato

una delle poche certezze lontano dal

PalaCarrara: nelle gare esterne segna

11.5 punti di media con il 52.9% da due

e il 45.5% da tre. In stagione si è anche

regalato – contro Cantù – una prova da

25 punti e 12 rimbalzi con 10/10 da due

e 1/2 dall’arco.

FRANZI'S MEMORIES

the Flexx pistoia

i nostri avversari

ATLETA RUOLO NATO IL ALT. KG NAZ.

4 Di Pizzo Marco Ala/Centro 12/08/1998 204 91 ITA

4 Angelucci Simone Ala 11/06/1998 200 91 ITA

5 Petteway Terran Ala 08/10/1992 198 91 USA

9 Antonutti Michele Ala 19/02/1986 202 95 ITA

10 Solazzi Brandon Playmaker 01/05/1997 190 84 ITA

11 Lombardi Eric Ala 01/02/1993 200 95 ITA

15 Crosariol Andrea Centro 11/11/1984 210 114 ITA

18Magro Daniele Centro 14/04/1987 208 105 ITA

23Roberts Chris (dal 16/11/’16) Guardia 24/03/1988 193 92 USA

25Moore Ronald Playmaker 14/07/1988 183 75 USA

45Boothe Nathan Centro 03/02/1994 206 112 USA

Okereafor Teddy (dal 2/12/’16)Playmaker 08/11/1992 193 88 ING

Allenatore: VINCENZO ESPOSITO
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(f.a.) Dopo l’approdo in Serie A con

Paolo Moretti alla guida del club, i tosca-

ni hanno raggiunto i playoff al primo

tentativo e li hanno sfiorati al secondo.

Con l’avvicendamento sulla panchina,

che ha portato Vincenzo Esposito ad al-

lenare la The Flexx, la musica non è

cambiata: qualificazione ai playoff nello

scorso campionato. Un risultato che po-

trebbe essere raggiunto nuovamente

nella stagione in corso. Pistoia occupa

attualmente una delle otto posizioni di-

sponibili, forte di un andamento da

sogno in casa che ha compensato un

tortuoso percorso esterno (una vittoria

in nove trasferte).

Il costruttore del gioco è l’esperto Ro-

nald Moore (10.6 punti e 5.3 assist di

media), che vanta già diverse stagioni al-

l’attivo nel nostro campionato. Molto

importante è stato per Pistoia l’arrivo di

Teddy Okereafor (5.4 punti e 2.7 assist),

stopper difensivo e giocatore versatile. I

due giocatori di maggior talento sono

l’ala piccola Terran Petteway (13.3 punti)

e il lungo Nathan Boothe (12.7 punti e

4.9 rimbalzi con il 48.4% da tre), ma

anche Andrea Crosariol (9.7 punti e 5.6

rimbalzi) sotto le plance sta dando un

contributo notevole.

Membro del quintetto base è Chris Ro-

berts (7.5 punti), guardia atletica e con

buone capacità in penetrazione. Dalla

panchina escono giocatori importanti

per l’equilibrio della squadra come Mi-

chele Antonutti (4.5 punti e 2.9 rimbal-

zi), Eric Lombardi (5.6 punti e 4.8 rim-

balzi) e Daniele Magro (5.7 punti e 3.7

rimbalzi). Pistoia è una squadra che pre-

dilige ritmi contenuti e in trasferta segna

appena 68.7 punti di media (contro gli

81.4 fatti registrare in casa).

ROSTER

toscani alla teRza in lega a

La partita perfetta, o quasi, per un play-

maker. Si era già nella fase finale di una

stagione ricca di difficoltà e Attilio Caja,

proprio come quest’anno, era subentrato

in corsa da allenatore. Anche Eric Maynor

era arrivato quando il treno del campiona-

to si era già avviato. Doveva rimettersi in

careggiata dopo un lungo infortunio. In

quella stagione ci riuscì al meglio: un po’

di gare per prendere il ritmo e poi, da re-

gista di razza, l’Usa infilò una serie di pre-

stazioni super, dominando il gioco sul

parquet come solo gli autentici play sanno

fare. Nessuna prestazione, però, fu supe-

riore a quella messa in scena domenica 3

maggio 2015 sul campo di Pistoia. Alla

fine, dopo 40 minuti di un netto successo

esterno della Openjobsmetis per 103-87

contro l’allora Giorgio Tesi Group, il tabel-

lino di Maynor era a cinque stelle: non

solo 32 punti con 7 canestri su 10 tentati-

vi da tre punti, ma anche una doppia cifra

negli assist, con 11. E in più 5 rimbalzi, per

un eclatante 35 di valutazione complessi-

va. Era da tempo che Varese non vedeva

una prova simile in cabina di regia da parte

di un suo giocatore. Forse dai giorni in cui

Gianmarco Pozzecco vestiva la maglia

biancorossa. Proprio lui, il Poz della stella,

che nella sua sfortunata esperienza da al-

lenatore nella prima parte di quella stagio-

ne aveva accolto Maynor sotto la volta di

Masnago. 

Del resto, Eric vantava un curriculum di

tutto rispetto: sin da giovanissimo brillava

nelle sfide tra le high school del North Ca-

rolina. Dopo un ottima carriera universita-

ria, ecco qualche anno Nba di buon livel-

lo, soprattutto con gli Oklahoma Thunder

di Durant e Westbrook. Poi, l’infortunio,

che lo costringe ad attraversare l’oceano.

Quel giorno a Pistoia, però, Eric slalomeg-

giava e padroneggiava il campo come ai

tempi migliori. Saprà ripetersi oggi? Vare-

se ha bisogno di rivedere quel Maynor.

Antonio Franzi

OCCHIO A NATHAN BOOTHE



Programmazione dal 23 febbraio al 1 marzo 2017
CINQUANTA SFUMATURE DI NERO
15.00 (SAB DOM)
17.30 (NO MERC)
20.10
22.40

BALLERINA
14.10 (SAB DOM)
16.10 
18.10

LOGAN – THE WOLVERINE
(DA MERC 1 MARZO)
16.50 19.40 22.30

MANCHESTER BY THE SEA
(SAB DOM) (FERIALI)
14.20 16.50 (NO LUN)
17.10 19.00 (LUN)
20.00 19.40 (NO LUN
MART)
22.50 22.30 (NO LUN)

FLORENCE – MENÙ D’ESSAI – 5 EURO
17.00 (LUN) 21.30 (LUN)

LA LA LAND
19.40 (MART) 19.50 (NO MART)
22.30 (NO MART)

THE GREAT WALL
15.00 (SAB DOM)
20.00 22.30

THE GREAT WALL 3D
17.10

SING – JUNIOR REPLAY – 3,50 EURO
10.30 (SAB DOM)

LA MARCIA DEI PINGUINI
10.30 (SAB DOM)
14.20 (SAB DOM)
16.20
18.20
20.00 (NO MERC)

T2 – TRAINSPOTTING
14.50 (SAB DOM)
17.20 20.20
22.50

LEGO – BATMAN IL FILM
10.30 (SAB DOM)
15.10 (SAB DOM)
17.40

MAMMA O PAPÀ?
15.00 (SAB DOM)
17.10 (NO MERC)
20.10
22.40

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

22.20 (NO MERC)

BEATA IGNORANZA

14.10 (SAB DOM)

16.20

18.30

20.40

22.50

RESIDENT EVIL – THE FINAL CHAPTER

19.30 (MERC)

20.10 (NO MERC)

22.30 (NO MERC)

ALLIED - UN’OMBRA NASCOSTA – RE-

PLAY – 3,50 EURO

17.00 (MERC)

21.30 (MERC)

LA BELLA ADDORMENTATA

LIVE – 12 EURO

20.00 (MART)

9 sale - Aria Condizionata - Dolby Stereo - Cinema Bar 
Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




