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FACCIAMO IL PUNTO

Al PALA2A arriva Pesaro, i

biancorossi sono alla ri-

cerca della terza vittoria

consecutiva, dopo quelle

con Pistoia e Avellino, per

allontanarsi  dai bassifondi

della classifica

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

A tu per tu con il capitano
Daniele Cavaliero: «Senti-
vamo la pressione del risul-
tato e quella che ha fatto la
differenza è stata quella
con noi stessi. Con la con-
tinuità possiamo ancora fi-
nire bene la stagione».

Pag. 5

CONSORZIATI IN CAMPO
I proprietari della Palla-

canestro Varese in

campo al PALA2A per

una partita in famiglia.

Famiglia che proprio in

questa settimana ha ac-

colto l’ingresso di tre

nuove aziende.

Pag. 12

PALA2A - ore 18.15

12 marzo 2017

VARESE PESARO
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ARBITRI

Lanzarini, Baldini e Di Francesco fischieranno al PALA2A

Saverio Lanzarini (nella foto), Lorenzo Baldini e Guido Federico

Di Francesco saranno gli arbitri del match tra la Openjobme-

tis Varese e la Consultinvest Pesaro, valido per la settima

giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Il primo nel corso di questa stagione ha incrociato i bian-

corossi in tre occasioni: il match di andata proprio contro

Pesaro (vinto 87-83 da Cavaliero e compagni), e le sconfitte

interne contro Venezia (60-73) e Sassari (76-83). Anche il se-

condo faceva parte della terna che aveva arbitrato la gara dell’Adriatic Arena,

mentre il terzo quest’anno è stato presente nei ko interni contro Brescia (68-74)

e Cantù (82-92).

FACCIAMO IL PUNTO

ARIA NUOVA AL PALA2A
Biancorossi alla ricerca della terza vittoria di fila

Dopo l’apnea vissuta nell’avvicinamento

alla partita con Pistoia, che aveva conse-

gnato l’Openjobmetis all’ultimo posto in

solitaria, a Masnago si torna a respirare.

C’è aria di fiducia e aria di svolta e ci si

augura che il campo possa confermarlo.

Impossibile ignorare i segnali che la

squadra ha dato nelle ultime due gare:

enorme intensità difensiva e totale dedi-

zione alla causa. A questo, nella trasferta

di Avellino, si sono aggiunti i canestri pe-

santi segnati in attacco, con Maynor

sugli scudi e sempre in grado di leggere

correttamente e in anticipo le scelte

della difesa avversaria.

Rivedere un Maynor così fa bene a tutti

gli appassionati varesini, che lo hanno a-

spettato con ansia e per lungo tempo.

Probabilmente le condizioni fisiche non

permettono all’ex giocatore dei Thunder

di rendere a questi livelli con continuità,

ma quando ci riesce i due punti vengono

aggiunti quasi in automatico alla classifi-

ca biancorossa. Concentrarsi sul solo

Maynor, però, sarebbe fare un torto al-

l’intera squadra. Tutti i giocatori impiega-

ti da coach Caja si meritano i compli-

menti per come hanno interpretato la

partita sul campo di un’avversaria che

punta alla finale Scudetto.

Varese ha ritrovato la vittoria – in cam-

pionato non aveva mai ottenuto due

successi in fila quest’anno – e, soprattut-

to, la convinzione di poter vincere. Una

qualità mentale che deve fare la diffe-

renza quest’oggi: sconfiggere Pesaro si-

gnificherebbe mettere un preziosissimo

mattoncino sulla via della salvezza. Con

due punti di ritardo da Varese ed en-

trambi gli scontri diretti persi, la Consul-

tivest dovrebbe fare un’impresa nelle ul-

time otto giornate per colmare il gap.

Ma non è il momento di calcoli e fanta-

sie, prima c’è una partita da giocare e da

vincere, con la speranza che i segnali

positivi delle ultime settimane si rivelino

concreti.

Filippo Antonelli

Eric Maynor





Venerdì 10 marzo 2017

5

IL PROTAGONISTA
Da quasi due anni a questa parte Daniele

Cavaliero è il capitano della Openjobme-

tis Varese. Un ruolo che porta con sé un

indubbio prestigio, considerando il blaso-

ne della società biancorossa, ma anche la

necessità di esporsi e di dare l’esempio.

Cavaliero può vantare una lunghissima e-

sperienza nel massimo campionato italia-

no: 493 partite giocate con nove maglie

(tra cui quella di Pesaro) e 3227 punti se-

gnati. Ha sfiorato lo Scudetto con Milano

nel 2005 e ha vinto la Coppa Italia con A-

vellino nel 2008. Settimana scorsa ha se-

gnato una tripla fondamentale per riman-

dare la sua ex squadra a -8 con meno di

3’ da giocare.

I giorni di pausa durante la Coppa Italia

avevano fatto discutere. Quali benefici

hanno portato?

«Dal punto di vista fisico ci hanno per-

messo di riposare un po’ dopo una parte

di stagione con tanti impegni, viaggi, par-

tite e sconfitte che buttano giù il morale.

L’aspetto più importante, però, è forse

quello mentale: in un momento così

complicato il nostro allenatore ha fatto

una scelta coraggiosa per darci un segna-

le. In sostanza è stato come se ci avesse

detto che si fidava di noi e che vedeva che

ci stavamo allenando nel modo giusto.

Due settimane fa, da fuori, sembrava una

decisione controversa, ma bisogna dar-

gliene merito perché alla ripresa del cam-

pionato ha dato ottimi risultati».

La pressione condiziona o ci si riesce a

schermare?

«La pressione più grande è quella che ci si

mette da soli: sapevamo che il momento

era difficile e continuerà ad esserlo finché

non raggiungeremo una posizione in

grado di farci tirare un sospiro di sollievo.

Capiamo che questa città vive per la squa-

dra e per cui è comprensibile che possa

esserci stata un po’ di rabbia e di paura.

Tuttavia, la pressione maggiore era quella

che sentivamo da noi stessi: nessuno

vuole fare brutte figure e nessuno si trova

a suo agio con l’ultimo posto in classifi-

ca».

Contro Pistoia e Avellino i tiri decisivi

sono entrati: questione di convinzione?

«La convinzione di poter segnare c’è

anche quando la palla non entra, però è

innegabile che in queste ultime due par-

tite abbiamo avuto un po’ di fiducia in più.

Soprattutto ad Avellino: la partita con Pi-

stoia in realtà non era stata straordinaria

da un punto di vista offensivo, ma la vit-

toria ci aveva dato morale. La chiave per

attaccare al meglio è rimanere compatti

in difesa: con Avellino la nostra solidità in

retroguardia ci ha permesso di costruire

con maggiore tranquillità. Poi, per fortu-

na, i tiri finali sono entrati».

Si dice che la fortuna aiuti chi se la

cerca…

«Avevo detto la stessa cosa due setti-

mane fa. Abbiamo fatto tanti errori du-

rante l’anno e avevamo la sensazione

che stavamo sì cercando di fare il no-

stro meglio, ma che questo meglio non

arrivava mai. La nostra situazione di

classifica rispecchiava ciò che il campo

diceva. Nelle ultime settimane, però, ci

stavamo allenando al massimo delle

nostre possibilità, con intensità e qua-

lità, e questo alla fine sapevamo che a-

vrebbe pagato. Speriamo di riuscire a

continuare così».

Quali sono le chiavi della gara con Pe-

saro?

«Quello che abbiamo fatto in queste ul-

time due settimane è positivo, ma ora è

il momento di resettare, rimanere umili

e lavorare forte per arrivare pronti a una

partita decisiva. Certo, dobbiamo anche

ripartire dal morale e da quello che ab-

biamo prodotto nelle ultime due gare.

Quindi la chiave principale è l’umiltà,

ma con fiducia nei nostri mezzi».

Quali passi avanti dovete compiere per

un buon finale di stagione?

«Ci manca un po’ di continuità: in

poche occasioni siamo riusciti a pro-

durre in attacco e in difesa per 40 mi-

nuti. Se l’attacco è normale che ogni

Cavaliero: «La pressione con noi
stessi ha fatto la differenza»

«Ci manca la continuità, ma possiamo finire bene»

tanto vada e venga, la difesa deve co-

munque rimanere compatta. Siamo riu-

sciti a farlo a sprazzi con Pistoia e be-

nissimo con Avellino, al di là dei fisiolo-

gici break che hanno prodotto grazie al

loro talento. Dobbiamo mantenere

questa compattezza difensiva con con-

tinuità».
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Ad anticipare la 22^ giornata di campiona-

to, nell’anticipo di sabato sera, Germani

Basket Brescia e Enel Brindisi: una sfida

playoff in piena regola, con la Enel (trasci-

nata dal trio Moore-Scott-M’Baye) che è

rientrata in gioco dopo il successo su Cre-

mona. A mezzogiorno la rivincita della

scorsa semifinale Scudetto: la Grissin Bon

Reggio Emilia, in piena crisi di gioco e di

risultati, ospita la Sidigas Avellino di coach

Pino Sacripanti. Anche i biancoverdi, nel-

l’ultimo periodo, stanno compiendo qual-

che passo falso di troppo. Potrebbe ap-

profittare di un eventuale ko degli irpini la

Reyer Venezia, impegnata domenica alle

18.15 nel fortino del PalaCarrara. Passare

sul campo della The Flexx Pistoia, consi-

derando il rendimento casalingo dei to-

scani, può essere paragonato ad un’im-

presa, ma gli orogranata con un risultato

positivo rilancerebbero pesantemente la

propria candidatura per il secondo posto

in graduatoria. Sfida delicata tra Pasta

Reggia Caserta e Mia Cantù: la Juve, in

caso di sconfitta, rischia di essere risuc-

chiata nella lotta per non retrocedere. Di

contro Cantù arriva al match con l’entu-

siasmo portato dal ritorno di Recalcati, su-

bito vincente all’esordio con un perentorio

+15 su Reggio. La diretta concorrente di

Varese e Pesaro gioca proprio in contem-

poranea con le altre due formazioni: la Va-

noli Cremona ospita infatti alle 18.15 la Be-

taland Capo d’Orlando di coach Di Carlo:

i siciliani hanno maturato appena tre suc-

cessi lontano da casa, mentre i lombardi

hanno ritrovato certezze con l’inserimen-

to di Johnson-Odom. Il posticipo della

domenica è dedicato alla classicissima

Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio

Armani Milano, rivincita della recente fina-

le di Coppa Italia. Lunedì sera invece si af-

frontano Fiat Torino e Dolomiti Energia

Trentino: Trento non ha ancora perso nel

girone di ritorno e ha scalato la classifica

fino ad arrivare ad un passo dal secondo

posto.

Filippo Antonelli

7a GIORNATA di ritorno
12 marzo 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 36 21 18 3 1843 1658 185

Umana Reyer Venezia 26 21 13 8 1715 1658 57

Sidigas Avellino 26 21 13 8 1669 1575 94

Dolomiti Energia Trentino 24 21 12 9 1587 1507 80

Banco di Sardegna Sassari 24 21 12 9 1622 1538 84

Betaland Capo d'Orlando 24 21 12 9 1636 1626 10

Grissin Bon Reggio Emilia 22 21 11 10 1702 1727 -25

Germani Basket Brescia 20 21 10 11 1685 1672 13

The Flexx Pistoia 20 21 10 11 1577 1602 -25

Enel Brindisi 20 21 10 11 1758 1739 19

Fiat Torino 20 21 10 11 1718 1791 -73

Pasta Reggia Caserta 18 21 9 12 1679 1756 -77

MIA Cantù 16 21 8 13 1630 1712 -82

OPENJOBMETIS VARESE 14 21 7 14 1594 1698 -104

Consultinvest Pesaro 14 21 7 14 1534 1642 -108

Vanoli Cremona 12 21 6 15 1633 1681 -48

Brescia - Brindisi (11/3 H 20.30)
Reggio Emilia - Avellino (12/3 H 12.00)
Sassari - Milano (12/3 H 20.45)
Pistoia - Venezia
Caserta - Cantù
VARESE - PESARO
Cremona - Capo d’Orlando
Torino - Trento  (13/3 H 20.45)

8a GIORNATA di ritorno
19 marzo 2017 – 18:15

Trento - Pistoia (18/3 H 20.30)
Pesaro - Reggio Emilia
Milano - Cremona
Avellino - Sassari
BRESCIA - VARESE
Cantù - Brindisi
Capo d’Orlando - Caserta
Venezia - Torino

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Milano - Torino

Sassari - Pistoia
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Il Consorzio Varese nel Cuore continua a

riscuotere grande successo. In questi

giorni tre nuove aziende hanno infatti de-

ciso di aderire all’iniziativa a sostegno della

Pallacanestro Varese: Kifadesign S.r.l., Ter-

moidraulica Ronchi S.A.S e Impresa Scavi

De Luis S.r.l. vanno così ad ampliare e

rafforzare la proprietà diffusa del club

biancorosso mostrando attaccamento ad

una realtà sportiva storica ed importante

per la città e il territorio.

KiFaDesiGn s.r.L.

Kifadesign è un’azienda che si occupa di

comunicazione, consulenza strategica e

sviluppo di identità aziendale. Dal 2005

aiuta le piccole-medie imprese e corpora-

tion nell’accrescere il valore della propria

azienda e del prodotto grazie a diverse

strategie di business tra cui branding, web

marketing, pubblicità, comunicazione in-

tegrata e design solo per citarne alcune. Il

segreto del successo di Kifadesign è sem-

plice: attenzione verso il cliente e passio-

ne. L’obiettivo di Kifadesign è quello di mi-

gliorare le opportunità di business dei pro-

pri clienti incrementando il valore perce-

pito del brand e dei prodotti, affermando

la realtà aziendale all’interno di un merca-

to sempre più competitivo. In definitiva Ki-

fadesign fa un sacco di cose belle!

termoiDraULica roncHi s.a.s.

La Termoidraulica Ronchi è una società

giovane ma con un’intensa e importante

esperienza maturata con la preziosa colla-

borazione familiare. Azienda inserita nel-

l’ampio ambito del settore idrotermosani-

tario sempre in espansione, ha come o-

biettivo principale la fornitura di servizi

quali la realizzazione e manutenzione di

impianti, sia a livello industriale che civile,

nel settore idraulico, della climatizzazione,

del riscaldamento, gas, antincendio, cu-

rando l’esecuzione delle opere fino al col-

laudo finale. Utilizza metodi all’avanguar-

dia grazie alla guida dinamica e ai continui

corsi di aggiornamento ai quali si sotto-

pongono sia il titolare che i dipendenti.

Alla competenza professionale si aggiun-

ge un’adeguata conoscenza ed esperien-

za in tema normativo, garantendo i più e-

levati standard di qualità richiesti. Il risulta-

to è un’azienda che interviene con serietà

e professionalità garantendo affidabilità

per tutti i suoi servizi.

imPresa scaVi De LUis s.r.L.

L’Impresa Scavi De Luis srl, fondata nel

1951 è attiva nel settore edile privato e

pubblico. In particolare svolge attività di:

movimento terra, demolizione e de-co-

struzione fabbricati civili ed industriali, co-

struzione strade, piazzali e fognature,

Smaltimento e recupero di rifiuti inerti

provenienti dai cantieri, commercializza-

zione materiali riciclati e aggregati CE, li-

vellamenti e risanamenti di terreni, ripristi-

ni morfologici e recuperi ambientali di

aree degradate, costruzione di giardini

rocciosi e roccaglie. Il know-how matura-

to in oltre 65 anni di attività unito all’ampio

parco macchine ed attrezzature, consente

di soddisfare a 360° le esigenze di Com-

mittenti e Clienti finali nell’esecuzione di

opere di qualsiasi dimensione.

IL CONSORZIO SCENDE 

IN CAMPO PER LA VNC CUP 

Giovedì sera il PaLa2a è stato teatro

della Vnc cup, giunta quest’anno alla

settima edizione. Davanti agli occhi at-

tenti e divertiti dei giocatori della prima

squadra che si sono intrattenuti al palaz-

zetto dopo l’allenamento pomeridiano, i

proprietari del consorzio “Varese nel

cuore” insieme agli amici del trust “il

Basket siamo noi” si sono sfidati nel

classico torneo annuale a loro riservato.

Una serata di svago e di divertimento

che ha regalato tanti sorrisi ed emozioni

ai numerosi partecipanti. In panchina

coach attilio caja, il vice stefano Va-

noncini e l’assistente raimondo Dia-

mante hanno guidato le squadre iscritte

al torneo che si sono sfidate senza ri-

sparmiarsi, dando vita a match accesi

che hanno entusiasmato i presenti. Alla

fine della VNC Cup a spuntarla è stata la

squadra del Consorzio “Varese nel

Cuore” formata da alberto castelli,

Francesco Brezzi, michele ambrosetti,

emanuele De Luis, matteo milone e Pie-

tro milani che in finale ha superato la se-

lezione del trust “Il Basket siamo Noi”.

TRE NUOVI INGRESSI 
NEL CONSORZIO VARESE NEL CUORE



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 

1. Dominique johnson

2. eric maynor

3. oderah anosike

4. Giancarlo Ferrero

5. christian eyenga

6. Kangur e Pelle

1

2

3

4

65

AVELLINO - VARESE
Domenica 5 marzo 2017

13ISTANTANEE OPENJOBMETIS
ph: Legabasket
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(f.a.) - È nato a Michigan City il 24 mag-

gio 1990. Al college ha giocato per Ball

state, università non di primissimo

piano nel panorama NCAA. Nei suoi

quattro anni universitari ha prodotto

13.2 punti e 8 rimbalzi a partita, parten-

do sempre in quintetto. La sua prima e-

sperienza europea è stata al Bc Kiev

(13.9 punti e 8.6 rimbalzi per gara), ma è

in Ungheria che ha costruito buona

parte della sua fama: ha vestito le maglie

di Fehérvár, atőmerőmu e szolnoki, ar-

rivando anche a giocare l’Eurochallenge

e l’Eurocup. Durante i suoi anni in terra

magiara ha ottenuto il passaporto un-

gherese.

A Pesaro si è messo subito in mostra per

le qualità atletiche e soprattutto tecni-

che, che gli permettono di essere im-

piegato anche da ala grande nonostan-

te i 205 centimetri d’altezza. Jones ha

infatti un ottimo tiro da fuori (in partico-

lare dalla media), nonché buone doti di

palleggio con cui può alternare la possi-

bilità di attaccare fronte a canestro al

gioco in post. All’andata con Varese

segnò 27 punti, statistica superata solo

in trasferta contro Milano (29). È il quar-

to miglior marcatore, il secondo miglior

rimbalzista e il migliore per valutazione

nell’intero campionato.

FRANZI'S MEMORIES

CONSULTINVEST PESARO

I nostri avversari

atLeta rUoLo nato iL aLt. KG naZ.

1 Hazell Jeremy  (dal 21/2/’17) Guardia 25/03/1986 195 86 USA

4 crescenzi Gabriele Playmaker 17/07/1998 188 80 ITA

5 Gazzotti Giulio Ala 23/09/1991 202 104 ITA

7 cassese Alessandro Guardia 17/03/1997 190 81 ITA

8 thornton Marcus Playmaker 09/02/1993 191 86 USA

13 jasaitis Simas Ala 26/03/1982 202 98 LIT

17 ceron Marco Guardia 16/06/1992 195 100 ITA

20Bocconcelli Pietro Guardia 04/05/1998 189 78 ITA

21 jones Jarrod Centro 24/05/1990 205 106 UNG

33serpilli Michele Ala 12/03/1999 198 94 ITA

35nnoko Landry Centro 09/04/1994 208 111 CMR

41 Zavackas Donatas Ala 23/04/1980 203 104 LIT

55Harrow Ryan Playmaker 22/04/1991 188 77 USA

Allenatore: sPiro LeKa
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(f.a.) Mancano appena nove giornate al

termine del campionato, ma il roster

della consultivest Pesaro sembra anco-

ra un cantiere aperto. Dopo l’inserimen-

to in rosa di jeremy Hazell (6 punti e

2/12 dal campo nelle prime due uscite in

biancorosso), lo staff tecnico e Ario

Costa stanno cercando un altro elemen-

to da aggiungere in organico. I due ele-

menti in discussione sembrano essere

ryan Harrow (10.7 punti e 3.2 assist di

media) e il lituano Donatas Zavackas

(non impiegato nella trasferta di Venezia).

Chi invece sta disputando una stagione al

di sopra delle aspettative è jarrod jones

(19.1 punti e 10 rimbalzi), uno dei miglio-

ri lunghi dell’intero campionato. In asce-

sa le quotazioni della combo-guard mar-

cus thornton (13 punti con il 54.2% da

due) che due settimane fa ha propiziato il

successo di Pesaro su Sassari con 28

punti segnati. Parte in quintetto, al fianco

di Jones, il centro camerunense Landry

nnoko (6 punti e 7.2 rimbalzi). Dalla pan-

china entrano simas jasaitis (5.5 punti),

marco ceron (5.5 punti con il 44.7% dal-

l’arco) e Giulio Gazzotti (2.4 punti in 11.2

minuti di utilizzo).

Pesaro occupa attualmente il penultimo

posto della classifica, a pari punti con

Varese. Ha il peggior attacco del cam-

pionato per punti di media (73) e il terzo

peggiore per percentuale dall’arco

(31.5%). È anche la terza peggior squadra

per numero di rimbalzi (33.3) e, con di-

stacco dalla penultima, quella che pro-

duce meno assist (11.7). Il suo gioco, in-

fatti, è basato sull’estro dei singoli: le in-

venzioni di Harrow e Thornton dal pal-

leggio e la solidità nel pitturato di Jones

sono le chiavi maggiori dell’attacco mar-

chigiano.

ROSTER

PER I MARCHIGIANI CANTIERE APERTO

«Che dite, potete dare un passaggio a Pesaro
al papà di Calavita?». Si era alla vigilia di gara 1
della serie di finale playoff 1989/90. Varese
era colma d’entusiasmo come accade solo
quando la sua squadra di pallacanestro le re-
gala grandi risultati. Sembrava che tutto fosse
pronto per un nuovo trionfo, anche se di fron-
te c’era una scavolini che il giovane sergio
scariolo aveva forgiato al meglio, potendo
sempre contare sulla coppia d’assi Daye-cook
(sì, proprio quello della palla rubata, ma col
piede fuori dal parquet, nella semifinale ’88) e
sui lunghi italiani magnifico e costa, tra i tanti
giocatori ad alto livello di quel quintetto mar-
chigiano. Varese, però, dava l’impressione di
poter essere pronta: certo, lo scavezzacollo
Wes matthwes, che aveva mostrato magie in
avvio di campionato prima di rivelarsi per quel-
la persona almeno inaffidabile che purtroppo
era, aveva lasciato il posto a Frank “rana”
johnson. La squadra aveva comunque a sua
disposizione un gruppo di assi di non poco
conto: in primis, corny thompson e meo sac-
chetti, ma anche i varesini cecco Vescovi e
max Ferraiuolo insieme a ricky caneva. E poi,
le braccia sterminate di stefano rusconi, allo-
ra ventiduenne, stavano già facendo la diffe-
renza sotto canestro. A dar una mano allo
stesso Rusconi dentro l’area colorata l’estate
prima era arrivato un oriundo (così allora veni-
va classificato nel basket tricolore): era un cen-

tro dal fisico possente, che aveva fatto molto
bene oltre oceano con l’Università del Ver-
mont. Il suo nome? Facile ricordarselo per chi
visse quell’annata: joe calavita. C’erano tante
aspettative su di lui, in parte andate deluse. 
Proprio alla vigilia di gara 1, era giunto a Vare-
se il padre, un docente universitario california-
no. «Certo, che possiamo portarlo con noi a
Pesaro» rispondemmo alla richiesta da parte di
qualcuno in società. Anche la nostra squadra
delle trasferte era collaudata: io che avrei con-
dotto la telecronaca della partita per Rete 55,
l’eccellente fotografo di basket (e non solo)
Marco Guariglia e poi Franco Ferraro, per la ra-
diocronaca.  Papà Calavita fece dunque il viag-
gio con noi; appena entrati al vecchio e torri-
do (anche per l’afoso clima esterno) palazzet-
to di Pesaro riconoscemmo Lorella cuccarini,
allora testimonial delle cucine Scavolini. Poi
tutti al lavoro. Lo sapete come andò a finire
quella serie playoff, condizionata dal pesantis-
simo ko che mise fuori gioco Meo Sacchetti
per un gravissimo incidente al ginocchio. Pec-
cato. Ah… Joe Calavita non brillò: suo padre
non lo vedemmo più. Eppure, anche grazie a
quell’esperienza di vita, Joe ha saputo brillare
professionalmente, una volta ritornato negli
Stati Uniti. E oggi si occupa di ambiente, come
responsabile di un programma per migliorare
la qualità dell’aria in California.

antonio Franzi

OCCHIO A JARROD JONES



Programmazione dal 9 al 15 marzo 2017
BALLERINA
10.30 (SAB, DOM)
14.20 (DOM)
16.00 (DOM)
17.00 (NO SAB,DOM)
18.00 (DOM)
18.10 (SAB)

LOGAN – THE WOLVERINE – V.M. 14 ANNI

10.30 (SAB, DOM) 14.10 (DOM)
17.00 (NO SAB)       19.50 (NO SAB,DOM)
20.00 (SAB,DOM)  22.40 (NO SAB, DOM)
22.50 (SAB, DOM)

KONG SKULL ISLAND 3D
17.20

KONG SKULL ISLAND
14.45 (DOM) 20.00
22.40 (NO SAB, DOM)
22.50 (SAB, DOM)

OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO
10.30 (SAB, DOM) 14.10 (DOM)
16.30 (NO SAB, DOM)
17.30 (SAB) 18.20 (SAB)

LA LUCE SUGLI OCEANI
16.10 (DOM)
18.30 (NO SAB, DOM)
19.10 (SAB, DOM)
21.30 (NO SAB, DOM)
22.10 (SAB, DOM)

ROSSO INSTANBUL 
15.20 (DOM) 17.40 (NO SAB)
20.00 22.20

ZOOTROPOLIS – JUNIOR REPLAY - €3.50
10.30 (SAB, DOM)

QUESTIONE DI KARMA
14.30 (DOM)
16.30 (NO SAB)
18.30 20.30 22.30

MAMMA O PAPA’?
17.40 (SAB) 20.00 

BEATA IGNORANZA
22.40

YU-GI-OH! IL LATO OSCURO
10.30 (SAB, DOM)
17.30 (VEN, SAB, DOM)
20.00 (VEN, SAB)

AUTOPSY – V.M. 14 ANNI
22.40

REVOLUTION – LA NUOVA ARTE PER UN
MONDO NUOVO – 10 EURO
17.30 (MARt MERc)   20.30 (MARt MERc)

BLEED. PIU’ FORTE DEL DESTINO
15.00 (DOM) 17.00 (GIOV)
18.45 (LUN)
20.00 (GIOV, DOM, LUN, MAR)
20.20 (VEN, SAB)

LA MIA VITA DA ZUCCHINA – MENU
ESSAI €5,00 – LUNEDI’ 14/03
17.00 21.30

OMICIDIO ALL’ITALIANA
17.40 (NO SAB) 18.10 (SAB)
20.10 (NO VEN, SAB)

T2: TRAINSPOTTING
22.40 (NO VEN, SAB)  22.50 (VEN, SAB)

THE GREAT WALL
15.10 (DOM)        17.30 (NO SAB, MER)
18.10 (SAB) 19.10 (MER)
20.00 (GIOV, VEN,DOM)
22.30 (NO SAB, MERc) 23.00 (SAB)

ARRIVAL – REPLAY AL MIV
€3.50 MERcOLEDI’ 15/03
17.00 21.30

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

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




