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L’ORLANDINA AL PALA2A
Varese affronta l’ex Maynor 

e cerca il riscatto
Le ultime due gare di campionato hanno
sortito a Masnago l’effetto di un brusco
risveglio: la prima – quella contro Sassari
– perché è arrivata in casa e per l’entità
dello scarto, la sconfitta di Pesaro invece
per il livello di un’avversaria che pareva
più che alla portata di Varese. La O-
penjobmetis si presenta a questa decima
giornata con una striscia aperta di tre
sconfitte consecutive, un ruolino di mar-
cia non ancora allarmante ma comunque
da non prendere sotto gamba.
Soprattutto perché alle spalle dei bianco-
rossi alcune squadre si sono mosse: Brin-
disi, Reggio e Pistoia si sono adoperate
sul mercato e quest’ultima è anche torna-
ta alla vittoria. La Openjobmetis deve ap-
profittare dell’occasione contro Capo
d’Orlando – che comunque arriva a que-
sto appuntamento con tre vittorie nelle
ultime quattro partite – per tenere lonta-
no il rischio di rimanere invischiata nel
gruppetto che occupa attualmente l’ulti-
mo posto in classifica.
Nonostante il periodo di forma della Be-
taland, che si è anche rinforzata con l’ar-
rivo dell’ex biancorosso Eric Maynor, Va-
rese non può non considerare questa
partita come una gara da vincere a tutti i
costi per la classifica e per il morale. Fino
a che il calendario è stato infernale, i
biancorossi hanno offerto un buon rendi-
mento e hanno vinto le partite che dove-
vano vincere. Ora che le avversarie sono
di livello paragonabile a quello della O-
penjobmetis stessa, dunque, c’è la neces-
sità di mettere fieno in cascina.
L’attacco, è ormai un fatto noto, non sta
funzionando a dovere, soprattutto in tra-
sferta: con 68 punti di media, Varese ha il

terzo attacco meno prolifico nelle gare
esterne. Il dato confortante – se così si
può dire – è che Capo d’Orlando ha la
peggior media punti in assoluto in trasfer-
ta e la Openjobmetis (che in casa si man-
tiene a metà classifica per punti a partita e
per percentuale da due) potrebbe quindi
ritrovare la fiducia che invece è mancata,
citando l’ultima prestazione casalinga,
contro Sassari.
La Betaland, inoltre, è una delle sole tre
squadre che in questo campionato stan-
no tirando peggio di Varese dall’arco:
29.8% complessivo contro il 30.4% dei
biancorossi. Stando alle statistiche, non si
dovrebbe assistere quindi – Eric Maynor
permettendo – a una gara spettacolare
dal punto di vista delle realizzazioni. Se
così fosse, la Openjobmetis si troverebbe
nel suo territorio preferito: una partita in
cui la difesa e i bassi ritmi possono fare la
differenza è una partita congeniale alle
caratteristiche della squadra di Caja.
Nelle ultime giornate Varese si è aggrap-
pata a Stan Okoye – miglior marcatore
biancorosso in sei occasioni su nove – e
ad un ritrovato Aleksa Avramovic, ma
non ha trovato grandi risposte da gioca-
tori come Hollis (che ha giocato appena
25 minuti nelle ultime due gare), Ferrero,
Wells e Waller. La guardia statunitense ha
avuto il calo più vistoso, considerando
che è andata in doppia cifra una sola volta
nelle ultime cinque partite. Wells, invece,
ha quantomeno inciso nel quarto periodo
di Pesaro. È attorno alla capacità di reagi-
re di questi giocatori che si gioca la pros-
sima partita. Varese non vuole compiere
altri passi falsi.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Begnis, Borgioni e Giovannetti fischiano al PALA2A

Roberto Begnis, Denny Borgioni e Guido Giovannet-
ti (nella foto) saranno gli arbitri che dirigeranno il

match tra la Pallacanestro Openjobmetis Vare-
se e la Betaland Capo d’Orlando, valido per la
decima giornata del girone di andata della
LBA.
Il primo, questa stagione, ha già incrociato i
biancorossi in occasione della gara d’esordio

contro Venezia, terminata 80 a 62 in favore
dei lagunari. Per il secondo si tratta della prima

partita stagionale nella Città Giardino, anche se
lo scorso anno aveva "fischiato” Ferrero e compagni

nei ko casalinghi contro Avellino (77-79) e Cantù (82-92).
Per Guido Giovannetti, arbitro classe ’91 di Terni promosso quest’anno A1, è in-
vece il primo match in assoluto i quel di Varese.

Cain schiaccia su Planinic

Avramovic in palleggio

FACCIAMO IL PUNTO
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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
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POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

ROSTER

GLI AVVERSARI ORLANDINA BASKET

OCCHIO A Eric Maynor #3

(f.a.) I siciliani hanno vissuto un inizio di stagione difficile

con appena due vittorie nelle prime cinque giornate: il

rendimento della Betaland nel primo mese e mezzo di

campionato è stato probabilmente condizionato dalle

fatiche di coppa che a Masnago sono ben note. Attraver-

so qualche aggiustamento nel roster e con l’accresciuta

abitudine al doppio impegno, però, Capo d’Orlando è

riuscita a sistemarsi e si presenta alla trasferta di Varese

con un ruolino di marcia da tre successi nelle ultime

quattro gare: l’unica brusca caduta (-34) da inizio no-

vembre in poi è arrivata sul campo della capolista Bre-

scia.

La Betaland ha di recente perso – in direzione Corea del

Sud – il suo miglior marcatore Justin Edwards, ma lo ha

rimpiazzato alla grande riportando in Italia l’ex bianco-

rosso Eric Maynor (17 punti e 7 assist all’esordio). Al suo

fianco c’è un altro playmaker, l’espertissimo Engin Atsur

(7.1 punti e 3.7 assist di media), che sgravato di alcune re-

sponsabilità dopo l’arrivo di Maynor potrebbe migliorare

il suo rendimento. Uno dei migliori giocatori di Capo

d’Orlando fino ad ora è stato il giovanissimo Arnoldas

Kulboka (classe ’98, 10.3 punti a partita), che gioca da ala

al fianco di Denis Ikovlev (8.6 punti e 5.5 rimbalzi): l’u-

craino si è conquistato con merito un posto di riguardo

nelle rotazioni dopo la partenza di Inglis. Sfumata la trat-

tativa Hogue, il centro titolare resta Mario Delas (6.7

punti e 4.9 rimbalzi), anche se dalla panchina sta facen-

do vedere grandi cose il polacco Jakub Wojciechowski

(27 punti e 8 rimbalzi settimana scorsa contro Trento). La

rotazione, anche se Vojislav Stojanovic pare definitiva-

mente sulla via del recupero dal brutto infortunio patito

l’anno scorso, è ancora molto corta e domenica scorsa è

stata ridotta a sette uomini: oltre a Wojciechowski, dalla

panchina è uscito soloMirza Alibegovic (7.1 punti). Nelle

precedenti gare c’era stato spazio anche per il giovane

slovacco Mario Ihring (3.1 punti in 14.6 minuti di utilizzo).

0 Galipò Giorgio Playmaker 30/11/1999 175 70 ITA

1 Alibegovic Mirza Guardia 25/09/1992 195 85 ITA

3 Maynor Eric (dal 30/11/2017) Playmaker 11/06/1987 193 88 USA

4 Ihring Mario Playmaker 13/06/1998 192 80 SVK

6 Atsur Engin Playmaker 02/04/1984 193 80 GER

8 Kulboka Arnoldas Ala 04/01/1998 205 90 LIT

9 Laganà Matteo Guardia 10/01/2000 192 83 ITA

13 Delas Mario Centro 16/01/1990 207 100 CRO

18Wojciechowski Jakub Centro 09/01/1990 213 112 ITA

23Stojanovic Vojislav Guardia 14/04/1997 199 98 SRB

33 Ikovlev Denis Ala 29/03/1986 201 95 UCR

73Donda Andrea Centro 11/08/1999 210 90 ITA

Allenatore: GENNARO DI CARLO

Nato a Raeford (North Carolina) l’11 giugno 1987, è stato uno dei mi-

gliori giocatori nella storia dei VCU Rams a livello universitario (22.4

punti e 6.2 assist di media nella sua ultima stagione in NCAA). Le sue

prestazioni gli sono valse una chiamata (la 20^ assoluta) al Draft NBA

del 2009: con gli Utah Jazz, però, ha disputato solo 26 partite prima

di essere ceduto agli Oklahoma City Thunder. Ad OKC si è ritagliato

un ruolo di apprezzatissimo playmaker di riserva dietro a Russell We-

stbrook in una squadra che raggiunse nel 2011 le finali di Conference.

Un grave infortunio al ginocchio ha frenato la sua carriera NBA e Eric

ha scelto di spostarsi in Europa. La Pallacanestro Varese ha scom-

messo su di lui nella primavera del 2015 e Maynor l’ha ripagata con 15

partite a 13.5 punti e 7.4 assist di media. Dopo un altro brutto infortu-

nio nella stagione 2015/2016, Maynor è tornato in biancorosso per

un’annata da 12.9 punti e 5.5 assist a partita. Capo d’Orlando è la sua

seconda squadra italiana. Maynor è un playmaker di grande intelligen-

za e visione di gioco, ottimo interprete del pick and roll e capace di

passaggi spettacolari.

Wojciechowski esulta dopo la vittoria su Trento
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Stan Okoye
Atletismo, energia e difesa: i tifosi di Va-
rese ricordavano principalmente questo
dello Stan Okoye visto in biancorosso
nella stagione 2014/2015. All’epoca Stan
aveva 23 anni ed era alla sua prima espe-
rienza in Europa. Lo statunitense di pas-
saporto nigeriano si è poi fatto le ossa in
Legadue, vestendo in due stagioni ad alto
rendimento le maglie di Matera, Trapani
e Udine. Varese ha puntato sulla sua cre-
scita e fino ad ora l’investimento ha
avuto esiti positivi: Okoye ha dimostrato
di essere migliorato tantissimo rispetto
alla sua prima vita biancorossa ed è oggi
anche un attaccante di tutto rispetto.
Come sta andando la tua stagione fino-
ra? È stato facile riabituarsi alla Serie A?
«Per ora sto giocando bene, ma penso
che potrei fare ancora meglio per aiutare
la squadra quando ha bisogno. Mi piace-
rebbe fare qualche giocata decisiva in più
in difesa. L’impatto con la Serie A non è
stato affatto complicato, ma questo per-
ché mi sono preparato bene negli ultimi

anni per farmi trovare pronto. Il mio o-
biettivo era quello di tornare nel massi-
mo campionato e di essere competitivo
a questi livelli, per cui per me era fonda-
mentale sfruttare ogni opportunità. Ho
sempre avuto molta fiducia in me stesso
e ho sempre creduto di potercela fare».
Miglior marcatore della squadra in sei
gare su nove: ti senti un po’ il leader of-
fensivo di Varese?
«Non saprei sinceramente: per come è
impostato il nostro sistema, ogni gioca-
tore ha la possibilità di diventare il miglior
marcatore in una singola gara. Speriamo
che questa situazione possa avversarsi
presto, per ora non stiamo probabilmen-
te rendendo al nostro meglio. Io perso-
nalmente ho avuto la fortuna che i miei
compagni siano riusciti a innescarmi e a
crearmi situazioni favorevoli e tiri aperti».
A Pesaro la sconfitta è arrivata nei primi
venti minuti. Cosa è andato storto?
«Non abbiamo gestito bene i possessi e
abbiamo anche sbagliato qualche con-
clusione facile. Ci siamo presi alcuni tiri
aperti, costruiti nel modo in cui voleva-
mo, ma li abbiamo falliti. È fondamentale
concentrarsi sulla circolazione, soprat-

tutto quando il punteggio e le percen-
tuali non sono dalla tua parte: non ti puoi
permettere palle perse in quei frangenti
di gara».
La gara con Capo segna il raggiungi-
mento di un terzo di stagione. Cosa
pensi del rendimento di squadra fino ad
ora?
«Penso che stiamo rendendo al di sotto
di quelle che sono le nostre aspettative
personali: noi siamo convinti di poter
fare meglio di così. Siamo undicesimi, ma
ci sono state almeno tre partite in cui ab-
biamo perso nel finale. Vincere qualcuna
di queste gare avrebbe cambiato decisa-
mente la nostra classifica e ci avrebbe
permesso di stare tra le prime sei. Dob-
biamo essere bravi adesso a riprenderci
nelle prossime gare e a non lasciarci più
sfuggire alcuna opportunità. Se riesci a
competere per tutti e quaranta i minuti
può succedere di tutto: dobbiamo mi-
gliorare nell’esecuzione e avere più fidu-
cia in noi stessi».

Sfidando Capo ritrovi Eric Maynor.
Com’è stato giocare con lui e quale va-
lore aggiunge alla sua nuova squadra?
«Probabilmente è stato il miglior gioca-
tore con cui io abbia mai giocato: è un
veterano, ha grande esperienza ed è un
playmaker di altissimo livello. Tutti cono-
scono quello che è in grado di fare. A
Capo d’Orlando porterà leadership in at-
tacco: migliora i giocatori che stanno at-
torno a lui e sa sempre come metterli
nelle condizioni migliori per giocare. Ol-
tretutto è un buon realizzatore e un
grande compagno di squadra. Sono con-
tento che sia tornato in Italia, gli auguro
il meglio».
Quali sono le chiavi di questa sfida?
«Non c’è niente di più importante di noi
stessi: la partita non sarà decisa da quel-
lo che faranno o non faranno gli avversa-
ri, ma semplicemente dalla nostra capa-
cità di lottare e di rimanere concentrati o
meno per quaranta minuti. Non possia-
mo giocare bene solo uno o due quarti.
Ho visto giocare Capo d’Orlando e non
penso che sia una squadra tanto diversa
da quelle che abbiamo già affrontato, di-
pende tutto da noi».

Okoye: ”Possiamo fare 
meglio, dipende da noi”
Serve rimanere concentrati 

per quaranta minuti
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ROSTER OPENJOBMETIS

4
ALEKSA AVRAMOVIC 
1994 |192 cm | Čačak (Serbia)
PLAyMAKER

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

15
MATTEO TAMBONE
1994 | 192 cm | Graz (Austria)
PLAyMAKER

21
GIANCARLO FERRERO
1988 | 198 cm | Bra (Cuneo)
ALA

24
ANTABIA WALLER
1988 | 191 cm | Georgia (USA)
GUARDIA

5
NORVEL PELLE
1993 | 211 cm | Antigua e Barbuda
CENTRO

11
STANLEY OKOYE
1991 | 198 cm | 
North Carolina (USA) | ALA

16
TYLER CAIN
1988 | 203 cm | Minnesota (USA)
CENTRO

22
CAMERON WELLS
1988 | 186 cm | Texas (USA)
PLAyMAKER

66
DAMIAN HOLLIS
1988 | 203 cm | Florida (USA)
ALA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER
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Attilio Caja
ph: Simone Raso
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COACH ATTILIO CAJA
ph by Simone Raso

Nato a Pavia, Attilio Caja comincia la carriera di allenatore nel ‘92 guidando la squadra della

sua città. Due anni più tardi va alla Virtus Roma, esperienza che precede quelle con Pesaro,

Milano, Napoli, Roseto, Novara, nuovamente Milano, Udine, Cremona, Rimini e Firenze. Nel

2015 approda per la prima volta a Varese sostituendo coach Pozzecco. Dopo il ritorno a Roma

(prima come DG dell’Eurobasket Roma e poi come allenatore della Virtus), nel dicembre 2016

torna sulla panchina di Varese dove viene confermato anche per la stagione 2017-2018.
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10a GIORNATA di andata
10 dicembre 2017

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 18 9 9 0 716 616 100

Sidigas Avellino 14 9 7 2 719 685 34

EA7 Emporio Armani Milano 14 9 7 2 690 642 48

Umana Reyer Venezia 14 9 7 2 761 737 24

Fiat Torino 12 9 6 3 731 725 6

Banco di Sardegna Sassari 10 9 5 4 759 713 46

Segafredo Virtus Bologna 8 9 4 5 711 670 41

Red October Cantù 8 9 4 5 763 787 -24

Betaland Capo d'Orlando 8 9 4 5 612 675 -63

Vanoli Cremona 6 9 3 6 714 729 -15

OPENJOBMETIS VARESE 6 9 3 6 664 651 13

Dolomiti Energia Trentino 6 9 3 6 675 699 -24

VL Pesaro 6 9 3 6 678 726 -48

The Flexx Pistoia 6 9 3 6 661 725 -64

Grissin Bon Reggio Emilia 4 9 2 7 662 672 -10

Happy Casa Brindisi 4 9 2 7 672 736 -64

Brescia – Sassari (9/12, 19:15)
Venezia – Reggio Emilia (9/12, 20:45)
Pistoia – Pesaro (9/12, 20:45)
Cremona – Avellino (10/12, 12:00)
Varese – Capo d’Orlando (10/12, 17:00)
Brindisi – Trento (10/12, 18:15)
Cantù – Bologna (10/12, 18:15)
Torino – Milano (10/12, 20:45)

11a GIORNATA di andata
17 dicembre 2017

Reggio Emilia – Varese (16/12, 20:30)
Capo d’Orlando – Brindisi (16/12, 20:30)
Sassari – Pistoia (16/12, 20:45)
Bologna – Torino (17/12, 12:00)
Milano – Cantù (17/12, 17:30)
Trento – Cremona (17/12, 18:15)
Pesaro – Avellino (17/12, 18:15)
Brescia – Venezia (17/12, 20:45)

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO
Il decimo turno di campionato si apre sa-
bato alle 19.15 con una sfida di altissimo
profilo tra la capolista Germani Basket
Brescia e un Banco di Sardegna Sassari
che sembra essersi lasciato alle spalle il
momento negativo. Alle 20.45, invece, in
campo l’Umana Reyer Venezia (che ha
perso Michael Bramos per infortunio)
contro la Grissin Bon Reggio Emilia: gli o-
spiti hanno aggiunto già per la scorsa par-
tita Pedro Llompart e James White e sono
in cerca della quadratura definitiva, in atte-
sa che Chris Wright rientri dall’infortunio
che lo ha costretto ai box dopo appena
due gare.
Stessa data e stesso orario per la sfida sal-
vezza tra The Flexx Pistoia e VL Pesaro,
entrambe vincenti nello scorso turno di
campionato. La domenica invece prende il
via al PalaRadi con la Vanoli Cremona (in

settimana i biancoazzurri hanno raggiunto
l’accordo per il prestito da Milano di Simo-
ne Fontecchio) che ospita la Sidigas Avel-
lino. La partita tra Varese e Capo è l’unica
in programma per le 17, mentre altri due
incontri si disputeranno al consueto orario
delle 18.15. È il caso del match tra Happy
Casa Brindisi (ultima in classifica) e Dolo-
miti Energia Trentino, ma anche del sug-
gestivo e prestigioso incontro tra l’agguer-
ritissima Red October Cantù e una Sega-
fredo Virtus Bologna che sin qui ha am-
piamente deluso le aspettative. Il posticipo
delle 20.45 è riservato alla sfida del Pala-
Ruffini tra la Fiat Torino e l’EA7 Emporio
Armani Milano, che settimana scorsa ha
sconfitto con un solo punto di scarto Reg-
gio Emilia e sta anche quest’anno fatican-
do in campo europeo.

Filippo Antonelli

Sidigas Avellino - Umana Reyer Venezia 87 - 77 (dts)

FRANZI’S MEMORY
5 dicembre ‘93, il bottino di Arijan Komazec
Sul parquet di Siena, per la decima gior-
nata di campionato, di fronte a lui c’era
Darren Daye, l’uomo che tre anni prima
aveva condotto Pesaro allo scudetto su-
perando in finale Varese, messa ko dal-
l’infortunio di Meo Sacchetti. Eppure, quel
5 dicembre ‘93, nel guidare la Cagiva al
successo esterno per 108 a 106, Arijan
Komazec (è a lui che dedichiamo questo
nostro spazio) mise in scena una presta-
zione da leccarsi i baffi. 
Quale fu il suo bottino? L’asso croato rea-
lizzò in 45 minuti la bellezza di 41 punti,
con 11 canestri su 15 tentativi da due
punti e 10 su 10 nelle conclusioni ai tiri li-
beri, per un 43 di valutazione! Nelle sue
prime due stagioni in maglia biancorossa
(ritornò poi nel campionato 97/98), Arijan
era quel tipo di giocatore: straordinario!
Forse, con Bob Morse e con il Veljko
Mrsic dell’anno della stella, la miglior ala
nella storia di Varese. Lo vedemmo la
prima volta nell’estate del ’93: dopo il fal-
limento dell’anno dei Masetti e Brusama-
rello  che avrebbero dovuto dominare

l’A2 dove Varese era scesa, coach Rusco-
ni stava rifondando il quintetto. Poteva
contare su una perla quale Andrea Mene-
ghin  - diciannovenne, col talento per es-
sere già protagonista - e altri ragazzi ita-
liani come Conti, Bianchi e i due play-
maker Bulgheroni e Biganzoli. 
Un gruppo che si forgiò con una prepara-
zione piena di duri allenamenti sulle
montagne valdostane. Arrivammo a Pila
per seguire la preseason: nei nostri occhi
c’è ancora l’immagine di Komazec - in-
gaggiato dal gm Cappellari - che seguiva
a puntino tutte le indicazioni di Rusconi. 
Fu un campionato spettacolare, con que-
sto gruppo di ragazzi, cui s’aggiunse Mark
Buford, che mise in mostra un grande
basket, guadagnando la promozione e
mettendo paura alla Fortitudo nei playoff
per il titolo (allora partecipava anche la
vincente dell’A2). Arijan poi scelse altre
strade, mai in verità riproponendosi a quei
livelli. Per due anni, però, Varese poté
gioire con i suoi lampi di classe cestistica.     

Antonio Franzi
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Dopo tre vittorie consecutive al PALA2A, i biancorossi sono incappati nella seconda sconfitta

stagionale tra le mura amiche (la prima fu con Venezia nel primissimo turno di campionato).

Troppo superiore la squadra di Pasquini, che - trascinata da Polonara e Bamforth - non ha con-

cesso scampo a Ferrero e compagni archiviando la pratica nei primi tre quarti.

Waller al tiro

Pelle prova la stoppata

Planinic ostacola il tiro di Wells Ferrero incoraggia i compagniAvramovic va in penetrazione

ph by Simone Raso
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Varese-Sassari 61-82
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PALLACANESTRO VARESE NEWS

Pallacanestro e Teatro non sono mai stati così vicini. Openjobmetis, Main Sponsor del club

biancorosso e dello storico Teatro di Varese, infatti rafforza il sodalizio fra sport e cultura. Il pub-

blico varesino potrà così acquistare ad un prezzo vantaggioso un pacchetto che comprende

tre partite casalinghe della Pallacanestro Varese e uno spettacolo esclusivo di Federico Buffa.

Per il Natale più biancorosso di sempre ecco XMAS BOX, il pacchetto pensato per il tifoso della

Pallacanestro Varese che, con un biglietto unico, consente di assistere alle partite contro Virtus

Bologna (PALA2A, martedì 26 dicembre 2017, ore 15), Torino (PALA2A, domenica 14 gennaio

2018, ore 18.15) eMilano (PALA2A, lunedì 29 gennaio 2018, ore 20.30) e che quest’anno, gra-

zie alla collaborazione con il Teatro Openjobmetis di Piazza Repubblica, include anche lo spet-

tacolo di Federico Buffa “A night in Kinshasa –  Muhammad Ali vs George Foreman” (Teatro

Openjobmetis, mercoledì 7 marzo 2018, ore 21).

Questi i prezzi:

XMAS BOX sarà acquistabile ONLINE sul sito internet della Pallacanestro Varese, tramite il ser-

vizio di «print@home», oppure presso la BIGLIETTERIA del TEATRO OPENJOBMETIS con i se-

guenti orari:

• da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 19

• domenica 17 dicembre 2017 (apertura straordinaria) dalle ore 10 alle ore 18

• domenica 24 dicembre 2017 (apertura straordinaria) dalle ore 11 alle ore 17

Modalità di acquisto:

• TEATRO OPENJOBMETIS: il tifoso che acquisterà la XMAS BOX riceverà un biglietto valido

per le tre partite della Openjobmetis e il biglietto per lo spettacolo di Federico Buffa. Il paga-

mento presso il Teatro Openjobmetis potrà essere effettuato esclusivamente in contanti.

• ONLINE: il tifoso che acquisterà la XMAS BOX riceverà via mail il biglietto valido per le tre par-

tite della Openjobmetis con un coupon da ritagliare e presentare presso la biglietteria del Tea-

tro Openjobmetis, entro e non oltre sabato 6 gennaio, per il ritiro del biglietto per lo spettaco-

lo di Federico Buffa.

La promozione sarà attiva fino a lunedì 25 dicembre. Il biglietto unico garantirà l’accesso al

PALA2A per le 3 partite indicate, conservalo!

PER IL NATALE PIÙ BIANCOROSSO 
DI SEMPRE ECCO XMAS BOX

Pallacanestro Varese e Caspani s.r.l. hanno fatto squadra effettuando un inter-

vento innovativo per garantire aria più pulita all’interno del PALA2A. L’azienda di

Saronno ha infatti nebulizzato Fotosan, marchio registrato a Varese dalla Ca-

spani s.r.l., all’interno di molti ambienti del palasport di Masnago. In particolare

nel Pallacanestro Varese Store, negli uffici del Settore Giovanile-Centro Mini-

basket, negli spogliatoi, in infermeria, nell’ufficio allenatori e nella sala confe-

renze “Giancarlo Gualco”. Nei locali trattati ora è possibile respirare aria miglio-

re accrescendo il benessere diretto e indiretto dei frequentatori di queste aree.

Negli ambienti dove c’è un notevole afflusso di persone il trattamento Fotosan

fornisce infatti il massimo dei risultati. Inoltre la presenza di Fotosan rappresen-

ta un fattore positivo per tutte quelle persone con problemi di allergie o asma

rendendo l’aria più sana e respirabile.

Claudio Coldebella, direttore generale Pallacanestro Varese: «Abbiamo colto

al volo questa opportunità per fare qualcosa di innovativo e per rendere ancor

più vivibile la nostra casa, il PALA2A. E siamo felici di aver collaborato con Ca-

spani s.r.l., azienda del territorio che nei fatti dimostra di operare in modo ec-

cellente nel campo del benessere collettivo con un prodotto innovativo. Siamo

orgogliosi di questa collaborazione che avvicina al mondo del basket varesino

un’azienda dinamica e all’avanguardia in questo settore».

Paolo Caspani, proprietario Caspani s.r.l.: «Fotosan è un prodotto unico nel

suo genere, si tratta di una soluzione Ecologica Fotocatalitica Sanificante, è tra-

sparente e contiene Argento Nanometrico. Le superfici trattate con Fotosan

impediscono la crescita di microrganismi, il nostro prodotto è infatti efficace

contro funghi, batteri e microrganismi in genere. Tutto questo è provato da

Rapporti di Prova Scientifici ed Universitari. Fotosan è un progetto importante,

che dimostra come sia possibile utilizzare la tecnologia in maniera semplice ed

efficace ottenendo importanti risultati di confort e benessere abitativo rispet-

tando l’ambiente».

Dino De Simone, Assessore all’Ambiente, Benessere e Sport Comune di Vare-

se: «La sinergia con aziende del territorio può essere un fattore di sviluppo im-

portante in tanti ambiti diversi. In questo caso poi si realizza un intervento im-

portante per il benessere delle migliaia di persone, amanti di sport, che vivono

ogni giorno la struttura di Masnago».

PALLACANESTRO VARESE 
RESPIRA ARIA MIGLIORE

GRAZIE A CASPANI
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SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

Dopo il suo ritorno alla Pallacanestro Va-

rese nella scorsa stagione, quest’anno

Giulio Besio ha preso in mano i ragazzi

del 2003 per guidarli nel campionato

Under15: «Il gruppo partecipa per il

primo anno al campionato eccellenza e

all’inizio ha pagato un po’ lo scotto, ve-

nendo da due anni di provinciale. Ci sono

dei gap da colmare sotto l’aspetto tecni-

co, tattico, mentale e anche fisico; però la

squadra è composta da ragazzi che

hanno dimostrato fin da subito grande

volontà e dedizione al lavoro, cosa che gli

ha permesso di avere miglioramenti no-

tevoli in tempi brevi, a partire dalla men-

talità. Forse anche un po’ a sorpresa ab-

biamo avuto dei riscontri immediati non

solo nella vittoria, ma soprattutto nella

prestazione di squadra; resta comunque il

fatto che abbiamo tantissima strada da

fare».

I miglioramenti hanno permesso di arri-

vare a questo punto della stagione con 4

vittorie: «Abbiamo 8 punti in classifica,

dopo una sconfitta dura con Cantù c’è

stata una grandissima reazione. Le prove

di ogni singolo giocatore hanno subito

un’impennata, fino a vincere in casa con

Casalpusterlengo, a Bergamo contro

Bluorobica, da anni una realtà molto inte-

ressante, e in casa contro Mantova, squa-

dra con giocatori di talento; abbiamo poi

avuto un passaggio a vuoto nel derby,

forse più per la paura dell’incontro, per

poi vincere contro Desio. Siamo una

squadra che presenta a volte due volti,

oltre al fatto che Nicolò Virginio, ragazzo

di interesse nazionale in grado di rassere-

nare e dare fiducia ai compagni, lavora

anche con gli Under16 e quindi in caso di

concomitanza delle partite non può es-

sere con noi». Besio precisa però che

«l’obiettivo primario è fare passi avanti nel

miglioramento tecnico, tattico, fisico e

mentale, con marcata attenzione alle

prestazioni dei giocatori più che alla vit-

toria, che è una conseguenza. Se tutti mi-

gliorano è ovvio che la pallacanestro

viene giocata ad un livello sempre più alto

e può portare diverse vittorie. Mi dispiace

vedere che in tante realtà giovanili l’etica

degli allenatori sia troppo incentrata sul

risultato, così diventa un addestramento e

non una crescita. L’allenatore del settore

giovanile dovrebbe avere il dovere di pro-

porre ad ogni singolo ragazzo il percorso

per una crescita personale, orientata

verso il massimo delle sue potenzialità».

Infine il coach biancorosso sottolinea

l’importanza e il valore del suo staff: «Il

mio viceallenatore, Cristiano Maino, un

ragazzo di grande volontà e passione,

con buoni prospetti. Lo vedo sul pezzo

nell’acquisire i consigli e il metodo di la-

voro, per poi riproporli ai ragazzi del 2005

che allena. Nicolò Rossi, il preparatore a-

tletico dei gruppi Under 13, 14 e 15, che

sta dimostrando valore e serietà. Senza

dimenticare il nostro accompagnatore,

Luciano Battistini, che completa lo staff

con un importante ruolo educativo».

Alessandro Santaterra

ORGANIGRAMMA

Responsabile Settore Giovanile Minibasket

Fabio COLOMBO

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Edoardo RUSCONI

Responsabile Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Allenatore Giulio BESIO

Assistente All. Cristiano MAINO

Preparatore Fisico Nicolò ROSSI

Fisioterapista Matteo BIANCHI

Edoardo MAGNANI 23/07/2003

Marco TALAMONA 25/02/2003

Marco BRIGNOLI 18/08/2003

Davide GRECO 26/01/2003

Edoardo Filippo FONTANEL 20/05/2003

Riccardo RANZENIGO 01/06/2003

Tommaso CARCANO 28/06/2003

Niccolò MONZILLO 16/01/2003

Niccolò BRAGA 17/10/2003

Giacomo BATTISTINI 25/07/2003

Emanuele ROMA 24/03/2003

Andrea QUARONI 12/02/2003

Daniele BRUNOLDI 08/07/2003

Under 15, Besio: «L’obiettivo è migliorare tecnicamente e tatticamente»

UNDER 15 ECCELLENZA

STAFF

ROSTER
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Programmazione dal 7 al 13 dicembre 2017
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
14,50 (sab dom)
17,30
17,40 (merc)
20,00 
20,10 (merc)
22,40

STAR WARS GLI ULTIMI JEDI 

(dal 13/12)

14,30 16,30 17,30 19,30

20,40 22,40

STAR WARS GLI ULTIMI JEDI 3D 

(dal 13/12)

15,00 18,00 21,10

GLI EROI DEL NATALE

14,10 (sab dom) 15,20 (merc)

16,00 (no merc) 18,00 (no merc)

SEVEN SISTERS

20,00 (no merc) 22,40

IT (v.m. 14 anni)

10,15 (sab dom)

SUBURBICON

14,50 (sab dom)

17,20 19,50 22,30

NUT JOB 2 TUTTO MOLTO DIVERTENTE

10,30 (sab dom) 14,10 (sab dom)

16,00 (no merc)

IL PREMIO

15,10 (sab dom)  16,30 (mart merc)

17,40 (no mart merc)

20,10 (no mart) 20,20 (mart)

22,30

L’ARTE VIVA DI JULIAN SCHNABEL - € 10

18,40 (mart merc)

20,20 (mart merc)

CAPITAN MUTANDA (junior replay)

10,30 (sab dom)

PADDINGTON 2

14,50 (sab dom)

17,40 (no sab dom merc)

GLI SDRAIATI

17,40 (sab dom) 19,30 (merc)

20,20 (no mart merc)

22,40 (no merc)

BAD MOMS 2 

18,10 20,30 22,45

MY LITTLE PONY

10,30 (sab dom) 15,10 (sab dom)

15,50 (merc) 17,40 (no merc)

THE PLACE

19,50 (no merc)

THE WICKED GIFT

22,30 (no merc)

SMETTO QUANDO VOGLIO 

AD HONOREM

15,00 (sab dom)

17,30

20,00 (no merc)

22,30 (no merc)

JUSTICE LEAGUE

15,00 (sab dom)

17,30 (no lun merc)

19,30 (lun)

20,00 (no lun merc)

22,40 (no lun merc)

120 BATTITI AL MINUTO (essai 5,00€)

17,00 (lun)

21,45 (lun)

THOR RAGNAROK (replay 3,50€)

17,00 (merc)

21,45 (merc)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




