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PALLACANESTRO
VARESEM A G A Z I N E

FACCIAMO IL PUNTO

Le porte del Lino Oldrini

si riaprono per la prima

di campionato in casa. Si

riparte dal confronto

con Caserta, un’occa-

sione per riscattare la

sconfitta di Sassari.
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IL PROTAGONISTA

Fabrizio Fiorini, membro

del CdA e amministrato-

re delegato della Pall.

Varese, ha raccontato la

prima estate di lavori

con il nuovo assetto so-

cietario.
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FIBA CHAMPIONS

Il successo della doppia

sfida con il Benfica è

valso la qualificazione

alla Champions League.

Varese riprenderà quella

corsa europea che si era

interrotta a Chalon.

Pag. 14

Palasport L. Oldrini
9 ottobre 2016
ore 18.15

VARESE CASERTA

p
h

 L
eg

ab
as

ke
t





Venerdì 7 ottobre 2016

3

ARBITRI
Begnis, Aronne e Grigioni fischieranno al Palazzetto

Roberto Begnis, Emanuele Aronne e Valerio Grigioni

(in foto): sarà questa la terna che arbitrerà l’esordio

casalingo della Openjobmetis Varese per la sta-

gione 2016-2017.

Lo scorso anno Begnis ha arbitrato i bianco-

rossi in occasione dei match interni contro

Capo d’Orlando (82-81 per gli isolani) e Reg-

gio Emilia (successo per i ragazzi di coach

Moretti per 77-69) mentre Aronne ha incrocia-

to Cavaliero e compagni in ben quattro occasio-

ni (vittorie a Capo d’Orlando e Torino, sconfitte a

Bologna e in casa contro Milano).

Per Valerio Grigioni invece si tratta del primo incontro in as-

soluto in Serie A; il fischietto romano classe ’87 è stato infatti promosso nella mas-

sima serie di basket italiana lo scorso luglio.

FACCIAMO IL PUNTO

VARESE OSPITA CASERTA
Si cerca il riscatto dopo la sconfitta nel primo turno

Più di cinque mesi dopo l'ultima partita di

campionato in casa, la Openjobmetis ri-

torna ad accendere gli entusiasmi di Ma-

snago. La squadra assemblata in estate

ha convinto i supporters biancorossi,

che hanno sottoscritto 2810 abbona-

menti per la stagione 2016/2017. 

Un miglioramento rispetto all'anno pas-

sato, quando le tessere emesse furono

2680. A questo primo appuntamento

casalingo (il secondo ufficiale dopo il

Qualification Round di FIBA Champions

League), Varese ci arriva con il desiderio

di cogliere quella prima vittoria in cam-

pionato che le è sfuggita una settimana

fa a Sassari. Una partita a basso punteg-

gio, insolita per la cornice del PalaSerra-

dimigni, decisa dalle sfuriate dell'ex can-

turino Darius Johnson-Odom nel quarto

periodo dopo che la squadra di Moretti si

era rifatta sotto. 

La Openjobmetis, comunque, ha dato

buona prova di sé nella metà campo di-

fensiva e sotto le plance, dove Anosike

ha dettato legge con 14 rimbalzi. La mi-

gliore condizione fisica, certo, è ancora

da trovare, ma i primi segnali sono stati

confortanti. E dovranno essere confer-

mati contro una Caserta che si presenta

al Lino Oldrini forte del successo su Reg-

gio Emilia. C'è da fare particolare atten-

zione ad Edgar Sosa, che a Masnago,

nelle tre occasioni in cui ha giocato da

avversario, ha sempre vinto segnando i

canestri decisivi. L'intera settimana a di-

sposizione di coach Moretti e dei suoi

giocatori per preparare la gara ha con-

cesso un po' di fiato dopo il tour de force

da tre partite in sette giorni tra Lisbona,

Varese e Sassari ed è un ulteriore lato

positivo. 

L'anno scorso la prima giornata casalin-

ga contro i bianconeri fu per Varese un

brusco e prematuro risveglio, quest'anno

potrebbe invece rivelarsi una buona

spinta per guardare con ottimismo alla

stagione che è appena incominciata.

Filippo Antonelli

Avramovic in penetrazione

Cavaliero al tiro p
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Come nella passata stagione, la Pasta

Reggia Caserta è la prima squadra a pre-

sentarsi a Masnago da avversaria in cam-

pionato. Per i bianconeri in questa anna-

ta c'è certamente la volontà di affrancar-

si da una lotta salvezza in cui sono rima-

sti invischiati per più stagioni consecuti-

ve. Rispetto all'anno scorso, Caserta ha

confermato solo quattro giocatori di ro-

tazione: Cinciarini, Giuri, Metreveli e

Gaddefors.

Il playmaker titolare è Edgar Sosa, cam-

pione d'Italia con Sassari due anni fa: è

un giocatore estroso e molto difficile da

contenere. Tra gli esterni, il nuovo arri-

vato Josh Bostic ha molta esperienza

europea, così come il confermato Viktor

Gaddefors (5.8 punti e 4.3 rimbalzi di

media nella passata stagione). Per lo

spot di ala grande, Dell'Agnello ha a di-

sposizione Raphiael Putney (provenien-

te dalla D-League) e Olek Czyz (11.2

punti e 5.7 rimbalzi con la maglia di Pi-

stoia), protagonista del successo su

Reggio. Interessante è il centro Mitchell

Watt (proveniente dal campionato israe-

liano), lungo dinamico e in grado di se-

gnare con continuità nel pitturato. Da-

niele Cinciarini (12.8 punti di media con

il 34.2% da tre) è il fidatissimo sesto

uomo di coach Dell'Agnello: ottima

mano dall'arco dei tre punti e le capacità

per giocare anche da playmaker. Marco

Giuri (6 punti e 1.7 assist a partita) è un

giocatore ordinato e con buone doti di-

fensive; nella prima giornata ha segnato

la tripla decisiva per la vittoria su Reggio.

A completare le rotazioni c'è il lungo

Nika Metreveli.

Filippo Antonelli
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OCCHIO A EDGAR SOSA
(f.a.) - Playmaker veloce, fenomenale

attaccante e ottimo tiratore dal palleg-

gio. Cestisticamente parlando, Sosa

muove i primi passi nella Rice High

School di New York e in virtù delle sue

prestazioni riceve una borsa di studio

dalla prestigiosa University of Louisville.

Con la maglia dei Cardinals, vince la re-

gular season della Big East nella stagio-

ne 2008/2009 e disputa per quattro

volte il torneo NCAA. 

Dopo gli anni del college, arriva l'appro-

do in Europa. La sua prima squadra è

l'Angelico Biella: 14.1 punti e 4.5 assist di

media e il canestro della vittoria nella

partita vinta dai piemontesi a Masnago.

Un brutto infortunio all'inizio della sta-

gione successiva lo costringe ad un

anno e mezzo di stop. 

Il ritorno in Italia avviene nel 2014: Sosa

firma con Sassari e vince Supercoppa,

Coppa Italia e Scudetto. Nella trasferta

di Varese segna 40 punti, forzando l'o-

vertime con una tripla e mettendo a

segno nel secondo supplementare ben

tre canestri dall'arco.

Un infortunio che cambia la vita. Succede

nello sport. Quella volta, però, la sofferen-

za fu forse ancora più amara. Per Enzo E-

sposito, costretto ad assistere da sdraiato

e con il ginocchio destro dolorante al

trionfo della sua Caserta al Forum di Assa-

go contro Milano nella partita che asse-

gnò il titolo tricolore 1991. Ma la sfortuna

fece capolino anche all’ombra del Sacro

Monte. Tutti gli indizi dell’epoca portano a

ritenere che, senza quel colpo da ko nel

giorno più bello, la guardia campana nella

stagione successiva avrebbe vestito la

maglia della Pallacanestro Varese.  

Era lui, talento purissimo all’epoca solo

22enne, l’uomo che avrebbe dovuto so-

stituire nel cuore dei tifosi di casa nostra il

gigante Stefano Rusconi, per il quale Be-

netton era stato disposto a scucire miliar-

di (era ancora l’epoca delle lire) così da

portarlo a Treviso. 

Una storia di intrecci quella tra il “Rusca” di

Gavirate ed Enzino “lo scugnizzo”: non sa-

rebbero passate molte estati che entram-

bi avrebbero fatto scrivere per la prima

volta il nome di un italiano sui tabellini di

una partita Nba. Anzi, Esposito con il quin-

tetto di Toronto una sera brillò al Madison

Square Garden, mettendo a segno 18

punti in 30 minuti contro New York. Più

fugace, solo pochi mesi, l’apparizione di

Rusconi con la canotta di Phoenix.  

Intrecci che avevano avuto un anticipo in

quella che, pur amara per gli appassionati

di fede biancorossa, resta con ogni proba-

bilità la partita più importante nella lunga

sequela degli scontri tra Varese e Caserta.

Era la tarda serata del 23 marzo 1988 e a

Bologna la sfida, allungatasi per ben due

supplementari, vide alla fine prevalere per

113 a 100 la formazione campana. Quel

giorno, a dover fare a meno di un uomo

chiave fu coach Joe Isaac, con la sua Di-

varese sconfitta forse anche per l’infortu-

nio che, prima del match, aveva messo

fuori gioco proprio Stefano Rusconi.

Antonio Franzi

FRANZI'S MEMORIES

PASTA REGGIA CASERTA
I nostri avversari

Czyz Aleksander

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.

4 Sosa Edgar Playmaker 15/01/1988 188 80 DOM

10 Cinciarini Daniele Play/Guardia 14/06/1983 194 87 ITA

11 Ventrone Vincenzo 20/06/1998

12 Putney Raphiael Ala 08/10/1992 206 84 USA

15 Gaddefors Viktor Guardia/Ala 08/10/1992 201 91 SVE

21 Giuri Marco Play/Guardia 08/07/1988 194 90 ITA

24 Cefarelli Dario Ala 24/07/1993 199 100 ITA

28 Metreveli Nika Ala 14/01/1991 211 105 ITA

32 Czyz Aleksander Ala 03/03/1990 200 109 POL

50 Watt Mitchell Ala/Centro 14/12/1989 208 102 USA

Jackson Darryl Play/Guardia 17/12/1985 190 82 MLT

Bostic Joshua Guardia/Ala 12/05/1987 196 USA

Allenatore: SANDRO DELL'AGNELLO

Roster
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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

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 
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La Pallacanestro Varese, in estate, non ha

conosciuto solamente cambiamenti nel

roster: Marco Vittorelli è il nuovo presiden-

te, Claudio Coldebella il nuovo direttore

generale. Fabrizio Fiorini era entrato nel

CdA a febbraio 2016 ed è quest'anno am-

ministratore delegato del club. Abbiamo

parlato con lui dei lavori compiuti nell'e-

state appena conclusa.

Variazioni nell'assetto societario e un

nuovo direttore generale. Com'è andata

la prima estate di lavori? 

«Abbiamo preso in mano questa situazio-

ne in tempi molto brevi. Abbiamo mante-

nuto buona parte dell'assetto tecnico-

sportivo, sistemato l'area medica e scelto

Claudio Coldebella come direttore gene-

rale. Sono convinto che in ambito sportivo

si debba procedere con cautela, dando fi-

ducia a chi sta da anni in questo ambito.

Non sono mai entrato nelle scelte tecni-

che e non lo farò in futuro, ho solo cerca-

to di capire cosa si poteva razionalizzare

nelle varie aree. Il nostro progetto mira a

rendere la Pallacanestro Varese finanzia-

riamente autosufficiente e ben organizza-

ta, mettendo l'area sportiva nelle condizio-

ni di lavorare al meglio. Dopo di che, pur-

troppo o per fortuna, tocca ai giocatori e

all'allenatore». 

2810 abbonati. Un numero soddisfacen-

te? 

«Certamente. Sono convinto che la mag-

gior parte di queste 2810 persone avrebbe

fatto l'abbonamento indipendentemente

dalle nostre scelte e dai primi risultati. Noi

dobbiamo lavorare per ampliare questo

bacino d'utenza. L'età media dei nostri ab-

bonati è elevata ed essi sono legati soprat-

tutto a periodi storici particolari. Speriamo

che tra qualche anno si possa parlare di

quelli che hanno incominciato a seguirci da

Chalon. Inoltre, per fidelizzare l'appassio-

nato non ci si può più limitare alla partita di

40 minuti, ma bisogna creare un insieme di

strutture di contorno che possano invo-

gliare il tifoso a venire al Palazzetto». 

Quanto incide, sportivamente ed eco-

nomicamente, la partecipazione alla

Champions League? 

«È importante prima di tutto perché tor-

niamo a giocare una coppa europea di li-

vello importante e dobbiamo esserne or-

gogliosi. Dal punto di vista economico ci

sono dei bonus, è vero, ma bisogna

anche dire che abbiamo strutturato una

squadra lunga, in grado di essere compe-

titiva in campionato e coppa. Questo ha

comportato dei costi aggiuntivi. Comun-

que, abbiamo fatto dei passi che ci con-

sentissero di ridurre al minimo i rischi.

Poniamo grande attenzione a questo lato

e sappiamo di dover continuare a lavora-

re perché ad aprile ci sia già la possibilità

di programmare la stagione successiva. A

tal proposito, abbiamo già rinnovato al-

cuni contratti e ci troviamo ad avere già

delle certezze per la stagione

2017/2018». 

Il Palazzetto cerca una nuova denomi-

nazione. Ci sono novità? 

«Mi è spiaciuto che fosse stata data per

certa una soluzione che non si è poi con-

cretizzata. Stiamo lavorando su altre pos-

sibilità: il Palasport di Varese ha una

buona vendibilità e non abbiamo la ne-

cessità di svenderlo. Penso che entro fine

mese ci sarà il nome definitivo». 

Come si relaziona la società con la

nuova realtà de Il Basket Siamo Noi? 

«È un'idea che è partita con il piede giu-

sto. Dopo l'entusiasmo iniziale, però, ci

sono sempre dei rischi. Mi auguro che in

tempi brevi riescano a strutturarsi in

modo da dare stabilità al progetto, per-

ché ne abbiamo bisogno come supporto.

Diamo la massima disponibilità. Anche

noi, come Pallacanestro Varese, ci stiamo

muovendo con iniziative per coinvolgere

il tifoso. Vorrei fare in modo che la squa-

dra stesse di più assieme e in luoghi in cui

ci sia un contatto vero e proprio con gli

appassionati».

Filippo Antonelli

Fiorini: «Palazzetto, tifosi 
e Champions, qui siamo grandi»
I nostri tifosi ci amano indipendentemente

dai risultati, ma non li deluderemo





Venerdì 7 ottobre 2016

7ROSTER OPENJOBMETIS 2016.2017

Dovecitrovi
ANNO XXXV - numero 816

del 7 ottobre 2016

aut. del trib. di Varese
n. 345 del 09-02-1979

Prodotto da Sunrise Media
Direttore Responsabile:

Michele Marocco

Caporedattore: 
Ulisse Giacomino

In redazione:
Elisa Cascioli
Laura Paganini

Collaboratori:
Marco Gandini
Diego Zampa
Filippo Antonelli

Fotografie:
Ciamillo&Castoria
Simone Raso

Redazione 
e ufficio commerciale:

Sunrise Media
Via Caracciolo 29 - Varese

Tel. 0332 821033
info@sunrisemedia.it

Direttore marketing:
Fabrizio Pizzullo

Art Director:
Giuliana Galeotti

Stampa: 
Tipre s.r.l.

Busto Arsizio (VA)

Suggerimenti, critiche e lettere al direttore: redazione@varese-sport.com

DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
in occasione delle partite casalinghe della Pallacanestro Varese

VARESE SPORT

EDICOLA BELFORTE
Viale Belforte, 99 - Varese
(a fianco Carrefour) - Tel. 0332 331101
Effettua servizio a domicilio
EDICOLA D’ADDARIO
Via Manin - Varese (di fronte Palawhirlpool)

EDICOLA DI MASNAGO
Via Caracciolo, 36 - Varese
Tel. 0332 223495
Effettua servizio a domicilio
C/C Iper Belforte e C/C Le Corti  Varese
Leroy Merlin  Solbiate Arno

ODERAH ANOSIKE
3/1/1991
New York (New York, USA)
203 cm CENTRO

1
ERIC MAYNOR
11/6/1987
Raeford (North Carolina, USA)
190 cm PLAYMAKER

3
ALEKSA AVRAMOVIC
25/10/1994
Čačak (Serbia)
192 cm PLAYMAKER

NORVEL PELLE
3/2/1993
St. John’s (Antigua e Barbuda)
211 cm CENTRO

MASSIMO BULLERI
10/9/1977
Cecina (Livorno)
188 cm PLAY/GUARDIA

DANIELE CAVALIERO
10/1/1984
Oggiono (Lecco)
188 cm 83kg PLAY/GUARDIA

LUCA CAMPANI
18/2/1990
Montecchio Emilia (Reggio E.)
208 cm 98kg ALA/CENTRO

KRISTJAN KANGUR
23/10/1982
Parnu (Estonia)
202 cm 100 kg ALA

MATTEO CANAVESI
20/8/1986
Gallarate (Varese)
204 cm ALA

GIANCARLO FERRERO
29/8/1988
Bra (Cuneo)
198 cm 97 kg ALA

MELVIN JOHNSON
19/6/1993
Bronx (New York, USA)
191 cm GUARDIA

ORGANIGRAMMA STAFF TECNICO

Presidente

Marco Vittorelli

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Amministratore delegato

Fabrizio FIORINI

Consigliere

Antonio BULGHERONI

Consigliere

Riccardo POLINELLI

STAFF SOCIETARIO
Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Resp. Marketing

Luna TOVAGLIERI

Assistente Marketing

Elisa FABRIS

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Ufficio Stampa

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Amministrazione

Sara PATITUCCI

Raffaella DEMATTÉ

Log. Palasport “Lino Oldrini”

Giancarlo BOTTELLI

Ennio LORIGIOLA

Giorgio CAIELLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Simone RASO

SETTORE GIOVANILE 
E CENTRO MINIBASKET
Resp. Sett. Giovanile 

e Minibasket

Massimo FERRAIUOLO

Resp. Tecnico 

Settore Giovanile

Giulio BESIO

Resp. Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Resp. Rapporti con la FIP

Mario OIOLI

Capo allenatore

Paolo Moretti

Capo Allenatore

Paolo MORETTI

Vice Allenatore

Stefano VANONCINI

Assistente

Paolo CONTI

Assistente

Raimondo DIAMANTE

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Matteo BELTEMACCHI

Mauro MODESTI

Daniele MARCOLLI

Fisioterapista

Mauro BIANCHI

Matteo BIANCHI
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CHRISTIAN EYENGA
22/6/1989
Kinshasa (Rep. Dem. del Congo)
204 cm 100 kg ALA
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11I NUMERI DI VARESE E.. .  DEL CAMPIONATO
La seconda giornata di campionato parte

dal PalaDozza di Bologna, che sarà la

casa di Reggio Emilia fino ad inizio no-

vembre. Sul campo, la Grissin Bon Reg-

gio Emilia ospita il Banco di Sardegna

Sassari in una sfida che riporta alla

mente la splendida finale Scudetto del

2015. Gli emiliani, dopo le due sconfitte

rimediate in Supercoppa e in campiona-

to, sono ancora alla ricerca della prima

vittoria ufficiale in stagione. Al Forum di

Assago, teatro domenica 16 ottobre del

derbissimo tra Milano e Varese, i cam-

pioni d'Italia dell'EA7 Emporio Armani

Milano affrontano la Sidigas Avellino:

una rivincita delle finali di Coppa Italia e

Supercoppa 2016. Milano sembra inarri-

vabile, ma gli irpini sono comunque can-

didati a un campionato di vertice. Nel

pomeriggio di domenica, spicca il derby

lombardo tra la Germani Basket Brescia

e la Red October Cantù: una partita tra

Cantù e una formazione bresciana non

avveniva dal 14 febbraio 1988, quando i

brianzoli vinsero con 45 punti di Anto-

nello Riva. Occhi puntati anche sullo

scontro tra Dolomiti Energia Trentino e

Vanoli Cremona, due tra le più grandi

sorprese della passata stagione. L'Umana

Reyer Venezia, reduce dal successo e-

sterno su Cantù, ospita una Betaland

Capo d'Orlando che spera di avere noti-

zie positive sulle condizioni di Drake Die-

ner. Al PalaRuffini andrà in scena l'incon-

tro tra Fiat Torino e Consultivest Pesa-

ro: l'anno scorso queste due formazioni

lottavano per la salvezza, quest'anno po-

trebbero regalare diverse soddisfazioni ai

propri tifosi. Il posticipo serale vedrà in-

vece l'Enel Brindisi di Meo Sacchetti im-

pegnata sul campo della The Flexx Pi-

stoia: nel primo turno di campionato l'ex

coach di Sassari ha avuto segnali impor-

tanti dai suoi, a differenza di Vincenzino

Esposito che ha visto la sua squadra im-

plodere a Cremona.

Filippo Antonelli

2a GIORNATA di andata
9 ottobre 2016 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

Vanoli Cremona 2 1 1 0 87 67 20

Consultinvest Pesaro 2 1 1 0 76 63 13

Enel Brindisi 2 1 1 0 69 61 8

EA7 Emporio Armani Milano 2 1 1 0 71 65 6

Banco di Sardegna Sassari 2 1 1 0 78 72 6

Umana Reyer Venezia 2 1 1 0 99 92 7

Pasta Reggia Caserta 2 1 1 0 78 75 3

Sidigas Avellino 2 1 1 0 86 83 3

Fiat Torino 0 1 0 1 83 86 -3

Grissin Bon Reggio Emilia 0 1 0 1 75 78 -3

Red October Cantù 0 1 0 1 92 99 -7

OPENJOBMETIS VARESE 0 1 0 1 72 78 -6

Betaland Capo d'Orlando 0 1 0 1 65 71 -6

Dolomiti Energia Trentino 0 1 0 1 61 69 -8

Germani Basket Brescia 0 1 0 1 63 76 -13

The Flexx Pistoia 0 1 0 1 67 87 -20

Reggio Emilia - Sassari (08/10, 20.45)
Milano - Avellino (09/10, 12.00)
Venezia - Capo d'Orlando
Trento - Cremona
VARESE - CASERTA
Torino - Pesaro
Brescia - Cantù
Pistoia - Brindisi (09/10, 20.45)

3a GIORNATA di andata
16 ottobre 2016 – 18:15

Avellino - Pistoia (15/10, 20.30)
Sassari - Brescia (15/10, 20.30)
Cantù - Pesaro (16/10, 12.00)
Cremona - Caserta
Brindisi - Reggio Emilia
Venezia - Trento (16/10, 19.00)
MILANO - VARESE (16/10, 20.45)
Capo d'Orlando - Torino (17/10, 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI
Sidigas Avellino - Fiat Torino

Vanoli Cremona - Olimpia Milano



ISTANTANEE OPENJOBMETIS
ph: Legabasket

SASSARI - VARESE
lunedì 3 ottobre 2016

1. Schiacciata di Eyenga

2. Pelle stoppa Carter

3. Maynor in palleggio

4. Layup di Johnson - Odom 

5. Maynor al tiro

6. Sacchetti contro Campani

1

2

3

4

6

5

12
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Continua a crescere sensibilmente “Va-

rese nel Cuore”. Altre due aziende infat-

ti hanno sposato il progetto consortile,

aderendo con entusiasmo e passione

alla grande famiglia del consorzio: si

tratta di Anthea S.p.A. e Marelli & Pozzi

S.p.A. che entrano così ad ampliare e

rafforzare la proprietà diffusa di Pallaca-

nestro Varese.

Alberto Castelli, presidente Consorzio

“Varese nel Cuore”: «Siamo molto con-

tenti che due aziende importanti come

Anthea e Marelli & Pozzi entrino a far

parte del consorzio “Varese nel Cuore”.

È la chiara dimostrazione di come il pro-

getto, nato dalla passione per la nostra

Pallacanestro Varese, continui a racco-

gliere sempre più consensi su tutto il

nostro territorio. Questa notizia non fa

altro che aumentare la nostra fiducia per

la stagione prossima al via».

Flavio Marelli, presidente Anthea S.p.A.:

«Siamo fieri e felici di entrare a far parte

del consorzio “Varese nel Cuore”. Il ri-

schio e le sfide sono il nostro elemento.

Perciò è con grande entusiasmo che da

quest’anno Anthea si impegna a fianco

della Pallacanestro Varese. La nostra

scelta è figlia di un percorso iniziato da

tempo, non improvvisato, che ha porta-

to Anthea a posizionarsi come un inter-

locutore credibile per tutto il mondo

sportivo, dal calcio al volley, passando

ovviamente per il basket. Chi domina i ri-

schi vince sempre. E questo è quello che

auguriamo alla squadra».

Massimo Pozzi, titolare Marelli & Pozzi

S.p.A.: «Dopo due anni di collaborazione

è per me un estremo piacere aver preso

questa scelta, dettata dall’ambiente sano

e gradevole del Consorzio Varese nel

Cuore. È per me un onore dare il nostro

contributo a una realtà sportiva da un

passato glorioso e una tradizione stori-

ca».

ANTHEA S.P.A.

Anthea è il più importante broker assicu-

rativo indipendente del Nordest Italia.

“Indipendente”: ossia non partecipato né

da gruppi bancari né da gruppi industria-

li. Attiva da oltre dieci anni nel mercato i-

taliano, Anthea affianca con i suoi servi-

zi imprese e professionisti, enti ed orga-

nizzatori di grandi eventi, ma anche

leghe, società e talenti individuali del

mondo sportivo.

Con un team di 30 professionisti e stan-

dard professionali ed etici certificati,

Anthea, che è Coverholder Lloyd’s, ga-

rantisce una consulenza altamente qua-

lificata a tutti i suoi clienti, garantendo,

grazie ad un accesso su tutto il mercato

internazionale, la ricerca delle migliori

coperture assicurative al costo più com-

petitivo. 100% di professionisti certificati,

95% di clienti confermati ogni anno, 25%

di risparmio medio prodotto nella spesa

assicurativa di ogni nuovo cliente. Sono

alcuni dei numeri che raccontano l’e-

sperienza di Anthea

MARELLI & POZZI S.P.A.

Marelli & Pozzi S.P.A. nasce nel 1986

dalla Marelli & Pozzi s.n.c. di Orlando

Marelli e Luigi Pozzi, con l’ingresso nella

compagine societaria di Giovanni Reali-

ni. Nel 1999 avviene la trasformazione in

S.p.a, dove le quote sono sempre rima-

ste delle Famiglie Marelli, Pozzi e Realini.

A fine 2013 la SpA, per meglio affrontare

le nuove prospettive di crescita a affer-

marsi leader in provincia, aumenta il suo

Capitale sociale da € 154.950 a €

1.020.000,00. L’azienda è sempre cre-

sciuta negli anni: nel 2001 è stata aperta

la seconda sede a Varese in Viale Borri

132, nel 2006 c’è stata l’acquisizione del

Marchio Lancia, nel 2009 viene realizza-

ta una nuova e moderna sede, sempre a

Varese in Viale Borri 211, per rispecchia-

re la nuova “Identity” richiesta da Fiat.

Nel 2013 è stato fatto il grande salto con

l’acquisizione del mandato after sales

Jeep e alla fine dello stesso anno con i

nuovi mandati Alfa Romeo e Abarth, a-

deguando la sede di Varese con l’identità

multibrand voluta da Fiat, eseguendo

anche l’attività di rivenditore per le auto

americane Dodge e Chrysler. Queste

acquisizioni, unitamente alla rivisitazione

della Rete da parte di Fiat Auto, hanno

reso Marelli & Pozzi l’unica concessio-

naria ufficiale per la provincia di Varese

per i marchi Fiat, Alfa Romeo, Abarth,

Lancia. Inoltre, Marelli & Pozzi si occupa

anche della vendita dei veicoli commer-

ciali Fiat Professional a Varese, offrendo

vanta ggi e promozioni sia su veicoli

usati che nuovi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
CHAMPIONS LEAGUE 2016/2017

Partirà ufficialmente giovedì 13 ottobre la campagna abbonamenti per la stagione

di Basketball Champions League della Pallacanestro Varese. 

Fino a sabato 15 ottobre tutti coloro che vorranno assistere alla fase a gironi della

nuova competizione europea della FIBA (saranno ben sette le partite a Masnago),

potranno sottoscrivere la propria tessera a prezzi davvero vantaggiosi.

DOVE: Presso la Sala Conferenze “Giancarlo Gualco” del Palazzetto dello Sport “Lino

Oldrini” (piazzale Gramsci, Varese) oppure ONLINE sul sito www.pallacanestrovarese.it.

QUANDO:

Vendita al PALAZZETTO: da giovedì 13 a sabato 15 ottobre (giovedì e venerdì dalle

ore 16 alle ore 20, sabato con orario continuato dalle ore 10 alle ore 19). Gli abbo-

nati al campionato italiano 2016/2017 potranno sottoscrivere l’abbonamento a

prezzo scontato esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto mentre i nuovi

abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento a prezzo intero scegliendo tra i

posti non soggetti a prelazione.

Vendita ONLINE: da giovedì 13 a sabato 15 ottobre. La vendita ONLINE è riservata

agli abbonati al campionato italiano 2016/2017 che potranno sottoscrivere l’abbo-

namento a prezzo scontato esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto. Gli

abbonamenti online potranno essere ritirati negli orari di apertura biglietteria in oc-

casione della prima partita casalinga di FIBA Basketball Champions League.

PREZZI: L’abbonamento alla FIBA Basketball Champions League comprende tutte le

7 gare della Regular Season (farà fede il calendario ufficiale, e sue variazioni, della

FIBA Basketball Champions League).

AVVERTENZE: L’abbonamento non prevede tariffe scontate, né promozioni.

Per l’abbonamento, saranno valide le prelazioni sui propri posti per tutti gli abbona-

ti al campionato italiano 2016/17.

L’abbonamento è l’unico documento che legittima l’ingresso (non possono essere

rilasciati duplicati). Una volta sottoscritto l’abbonamento non sarà più possibile cam-

biare posto.

Sono accettati i seguenti metodi di pagamento: Contante, Assegno, Bancomat e

Carta di Credito.

L’eventuale fattura deve essere richiesta prima dell’emissione dell’abbonamento.

CONSORZIO VARESE NEL CUORE

Anthea e Marelli & Pozzi, la famiglia cresce



Un'altra avventura europeaFIBA CHAMPIONS LEAGUE

1a GIORNATA - Regular Season - Group C
Varese, Palazzetto dello Sport "Lino Oldrini"

OPENJOBMETIS VARESE - ASVEL LYON VILLEURBANNE
Mercoledì 19 ottobre 2016

GIRONE DI ANDATA
Group C

Aleksa Avramovic 
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2a GIORNATA - Regular Season - Group C
Klaipeda, Svyturio Arena

NEPTUNAS KLAIPEDA - OPENJOBMETIS VARESE
Martedì 25 ottobre 2016

3a GIORNATA - Regular Season - Group C
Varese, Palazzetto dello Sport "Lino Oldrini"

OPENJOBMETIS VARESE - PAOK
Martedì 1 novembre 2016

4a GIORNATA - Regular Season - Group C
Ventspils, Olympic Center Ventspils
VENTSPILS - OPENJOBMETIS VARESE

Mercoledì 9 novembre 2016

5a GIORNATA - Regular Season - Group C
Varese, Palazzetto dello Sport "Lino Oldrini"
OPENJOBMETIS VARESE - ROSA RADOM

Mercoledì 16 novembre 2016

6a GIORNATA - Regular Season - Group C

WINNER 14 - OPENJOBMETIS VARESE
Martedì 22 novembre 2016

7a GIORNATA - Regular Season - Group C
Varese, Palazzetto dello Sport "Lino Oldrini"
OPENJOBMETIS VARESE - EWE BASKETS

Mercoledì 30 novembre 2016

(f.a.) - La storia della Pallacanestro Vare-

se è intrecciata a doppio filo con l'Euro-

pa. I successi degli anni '70 e '80 sono ri-

masti ineguagliati e ineguagliabili, ma

hanno lasciato un'eredità inevitabile:

quando i colori bianco e rosso incontra-

no le coppe europee, le aspettative sono

altissime e il pubblico di Masnago non

resta indifferente. Non andò bene tre

stagioni fa in Eurocup, al ritorno nel ba-

sket continentale dopo quasi 10 anni di

assenza. Ci è voluta dunque la partecipa-

zione alla coppa inaugurata un anno fa

dalla FIBA per riportare all'ombra del

Sacro Monte sensazioni ed emozioni

che erano da lungo tempo sopite.

Un cammino, quello della Openjobmetis

nella scorsa FIBA Europe Cup, iniziato

con grandi incertezze e poi trasformato-

si in una cavalcata trionfale. Almeno fino

alle Final Four disputate a Chalon. Alla

gioia della semifinale dominata contro i

padroni di casa dell'Elan è seguita la tre-

menda delusione per la battuta d'arresto

in finale contro Fraport. Una gara che

Varese aveva condotto dalla palla a due

fino al 37', prima che due ingenuità di W-

right prima e di Davies poi servissero a

Theodore le occasioni per il sorpasso te-

desco.

Le prestazioni nella FIBA Europe Cup

sono valse ai biancorossi una wild card

per la neonata FIBA Champions League.

Per accedere alla fase a gironi, Varese ha

dovuto passare dal Qualification Round

contro i portoghesi del Benfica. Una

doppia sfida all'insegna dell'assoluto e-

quilibrio: la Openjobmetis ha trionfato a

Lisbona per 75-72 ed è stata sconfitta

due giorni dopo in casa per 70-72. Un

solo punto di margine, mantenuto grazie

alla punta del piede che Raivio aveva

sulla riga quando ha scagliato il tiro vin-

cente. Se il percorso biancorosso della

passata stagione ha fatto scuola, però, è

proprio da confronti di questo tipo che

nascono i presupposti per costruire

qualcosa di memorabile.

Il primo girone di Champions è formato

da otto squadre: le prime quattro avan-

zano nel tabellone, così come le quattro

migliori quinte (su cinque gironi); le seste

classificate passano in FIBA Europe Cup,

assieme alle due migliori settime. Su 40

squadre che prendono parte alla fase a

gironi, sono solamente otto ad essere e-

liminate da tutte le coppe. Varese, nel gi-

rone, affronterà l'ASVEL Villeurbanne

(campione di Francia in carica), l'EWE

Baskets Oldenburg, il PAOK Salonicco, il

Neptunas, il Rosa Radom, il Ventspils e la

vincente del doppio confronto tra Uşak

Sportif e Cluj-Napoca. Il primo appunta-

mento sarà Varese-ASVEL del 19 ottobre.



Programmazione dal 6 al 12 ottobre 2016
PETS
14.30 (SAB DOM)
16.30
17.30 (MERC)
18.30
19.50 (MERC)
20.30
22.30

PETS 3D
15.30 (SAB DOM)
17.30 (NO MERC) 
19.50 (NO MERC)

DEEPWATER – INFERNO SULL’OCEANO
15.30 (SAB DOM)
17.40 20.00 22.20

BRIDGET JONES’S BABY
14.10 (SAB DOM)
17.30 20.00 22.40

ALLA RICERCA DI DORY
14.20 (SAB DOM)
15.20 (SAB DOM)
16.30 (SAB DOM MERC)
16.40 (SAB DOM)
17.30 (NO SAB DOM MERC)
18.40 (NO LUN MART)
20.10 (NO SAB DOM )
20.50 (SAB DOM)
22.15 (NO MERC)

I BABY SITTER (MERC 12)
16.30 20.50 22.20

MINE
15.00 (SAB DOM)
17.30
19.50 (NO MERC)
22.20 

LA VERITÀ STA IN CIELO
14.20 (SAB DOM) 16.30 (SAB DOM)
18.30 20.30 22.30

JUVENTUS STORY (10 EURO)
16.30 (LUN MART)
20.00 (LUN MART MERC)

I MAGNIFICI 7
22.30 (NO SAB DOM MERC)
23.00 (SAB DOM MERC)

CAFÈ SOCIETY
16.30 (SAB DOM)
16.40 (GIOV VEN)
17.30 (LUN MART MERC)

18.40 (NO LUN MART MERC)
20.40 (NO LUN MART MERC)
22.40

ABEL FIGLIO DEL VENTO
14.20 (SAB DOM)
16.30 (GIOV VEN MART)
18.40 (SAB DOM)

AL POSTO TUO
18.40 (LUN MART)
20.40 (MART)
21.00 (NO LUN MART MERC)

BEN HUR
22.50 (NO LUN MERC)

L’EFFETTO ACQUATICO
MENÙ D’ESSAI – 5 EURO
17.00 (LUN)21.30 (LUN)

BAD MOMS (DA MERC . 12)
17.30 20.00 22.20

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




