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A confronto con i “lupi” irpini,
che in questa stagione, forse
ancor di più rispetto ad anni re-
centi, appaiono capaci di azzan-
nare spesso e volentieri gli av-
versari. Avellino è costruita per
essere una squadra da quar-
tieri alti e, dopo qualche balbet-
tio iniziale, ha incominciato a
mettere a frutto, in Italia come in
Europa, il talento di cui dispone.
Basta il nome di Norris Cole, già
al servizio di King James in quei
Miami Haet bicampioni Nba nella
prima parte di questo decennio?
Norris Cole è, di certo, il giocato-
re emblema di una società cam-
pana che punta a ritornare ai li-
velli che, proprio dieci anni or
sono, le consentirono di conqui-
stare la Coppa Italia 2008. E lo fa
grazie alle risorse messe a dispo-
sizione dal patron Gianandrea
De Cesare, imprenditore a capo
della società irpina di distribuzio-

ne gas Sidigas Spa. Una società
il cui nome ormai dal 2011 com-
pare come sponsor principale
sulle maglie del quintetto ora al-
lenato da Nenad Vucinic. 
Erede di Pino Sacripanti su una
panchina che nel passato recen-

te è stata, tra gli altri, per due
volte di un ex coach biancorosso
quale Frank Vitucci, questo tec-
nico di origine serba è giunto ora
a un traguardo significativo di
una carriera che in buona parte
si è sviluppata in un altro mondo.
Anzi, proprio dalla parte opposta
del globo terrestre rispetto all’I-
talia: dopo aver calcato per anni
da giocatore i parquet della
Nuova Zelanda, Vucinic è infat-
ti diventato allenatore in quel
paese, acquisendo ben presto
una considerazione da permet-
tergli di allenare la Nazionale dei
Kiwis per otto anni, dal 2006 al
2014, portandola anche ai Mon-
diali del 2010. Nel frattempo, ha
allenato anche a livello di club,
conquistando il titolo in Estonia
nel 2009 con quel Kalev/Cramo
di Tallinn in cui milita ora il “no-
stro” Kristjan Kangur e vivendo
un’esperienza nella seconda

serie italiana con Forlì, di cui fu il
tecnico tra il 2011 e il 2012.
Ecco, forse la figura di questo al-
lenatore giramondo è uno degli
elementi di maggior interesse
della sfida che va in scena al pa-
lasport di Masnago per la sesta
giornata del girone d’andata. 
L’Openjobmetis vuole conservare
l’imbattibilità stagionale sul
proprio parquet, tanto più che A-
vramovic e compagni devono
mettersi alle spalle la sconfitta e-
sterna di una settimana or sono
in quel di Reggio Emilia. 
Il non farsi azzannare dai “lupi”
iripini non sarà però compito fa-
cile: serviranno quella consueta
determinazione e quella capacità
di corrispondere agli input di
coach Caja che, finora, hanno
portato a tre successi interni su
altrettante partite disputate ai
piedi del Sacro Monte.

Antonio Franzi 

ARBITRI
Filippini, Galasso e Vicino fischiano all’Enerxenia Arena

Massimiliano Filippini, Martino
Galasso (nella foto) ed Alessan-
dro Vicino saranno gli arbitri che
dirigeranno il match della Pallaca-
nestro Openjobmetis Varese contro
la Sidigas Avellino, valido per la
sesta giornata del campionato di
LBA 2018-2019. Il primo, la passa-
ta stagione, aveva “fischiato” i
biancorossi in cinque occasioni:
Brescia-Varese (73-67), Varese-To-
rino (89-92), Varese-Avellino (82-

75), Varese-Pesaro (88-68) e Vare-
se-Cremona (89-79). Il secondo,
quest’anno, ha già incrociato la O-
penjobmetis in occasione dell’esor-
dio vincente contro Brescia tra le
mura amiche della Enerxenia Arena
mentre il terzo, Vicino, nella stagio-
ne 2017-2018, aveva arbitrato Va-
rese nella netta vittoria nel derby
contro Cantù (95-64 il finale), in
quella esterna a Sassari (87-91) e
nel ko in quel di Torino (92-83).

FACCIAMO IL PUNTO

“Varese vuoleconservare 
l’imbattibilità
stagionale sul

proprio parquet,
tanto più che 
Avramovic 
e compagni 

devono mettersi
alle spalle 
la sconfitta
in quel 

di Reggio Emilia

A Masnago arrivano i lupi irpini del talentuoso Norris Cole e di coach Vucinic

Pronti a rialzare la testa dopo Reggio
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Norris Cole è senza ombra di dubbio da annoverare tra le (poche) stelle del
nostro campionato. Nato a Dayton in Ohio nel 1988, frequenta la Cleveland
State Unviersity e nei quattro anni di college registra prestazioni altisonan-
ti tanto da ricevere nel 2010/11 il titolo sia di miglior giocatore che di miglior
difensore dell'anno nella Horizon League. In
più il college ha ritirato la sua maglia nume-
ro 30. Arrivato in Nba come prima scelta al
numero 28, il play di Avellino vince come
play di riserva ben due titoli Nba con i
Miami Heat di Wade e LeBron James, con
Ray Allen protagonista nel secondo anello.
Poi per lui c’è stata l’esperienza in maglia
New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thun-
der intervallate da un’annata in Cina. L'anno
scorso matura la decisione di varcare l'ocea-
no in direzione Europa firmando per i gialli
del Maccabi Tel Aviv e disputando l'Eurole-
ga. Registra 11,8 punti e 3,5 assist nella
Winner League e 12,6 punti e 3,7 assist in
Eurolega vincendo Coppa e campionato in I-
sraele. Giocatore dal talento sconfinato per il
nostro campionato, Cole coniuga qualità, vi-
sione di gioco e capacità di andare fino in
fondo, ma anche un ottimo modo di giocare
il pick'n'roll. Le sue cifre attuali sono da po-
tenziale Mvp della lega con 19 punti , 3,4
rimbalzi e 7,6 assist a gara con 21,6 di valu-
tazione.

MG

S IDIGAS AVELLINOGLI AVVERSARI

Avversaria nella sesta giornata di
campionato è l'ambiziosa e talentuo-
sa Sidigas Avellino di coach Vuci-
nic. Rotazioni a 9 elementi che, però,
saranno accorciate per via dell'infor-
tunio occorso a Costello nell'ultimo
turno, salvo acquisti in corsa. Fuori
anche Campogrande per infortunio
mentre l'ex Campani finora non è
sceso in campo. Elementi di spicco
sono certamente Caleb Green e
Norris Cole. Green è un'ala forte col
grilletto facile (come dimenticare i
45 punti rifilati all'allora Cimberio

nella stagione 2013/14) che ha ini-
ziato col piede giusto l’annata: 21,6
punti di media col 62,5% da 2 e un
mirabolante 48% da 3 conditi anche
da 7,4 rimbalzi. Cliente scomodo per
Archie e Ferrero da limitare sotto
ogni punto di vista. In cabina di regia
e in guardia vi sono quattro giocato-
ri con minutaggi che vanno dai 29' di
Cole ai 16' di D'Ercole. In mezzo
occhio alla garra e al talento del so-
lito Ariel Filloy, meno prolifico in
questo avvio di stagione con 5,7
punti e “solo” il 33% da 3; e al

25enne di Chicago Keifer Sykes, e-
sterno di talento e dalla intensa pro-
duzione offensiva tanto da fatturare
14,4 punti in soli 23' di utilizzo. Ala
titolare della formazione irpina è un
altro giocatore di pedigree: Deme-
tris Nichols. Nel suo palmares c'è
anche un'Eurolega vinta col Cska
Mosca (4,5 punti e 2 rimbalzi in 12'
di utilizzo) oltre al titolo russo e cam-
pionato e coppa di Croazia col Cede-
vita l’anno scorso. Detto di Green e
dell'assenza di Costello, sarà con
ogni probabilità Hamady Ndiaye a
completare sotto canestro il quintet-
to irpino. Il centro senegalese è al
suo secondo anno ad Avellino e sta

viaggiando su cifre similari a quelle
del primo anno: 7 punti e 4 rimbalzi
a gara. A completare il roster, in un
assetto che a Varese potrebbe esse-
re alquanto naniforme viste le assen-
ze per infortunio, sarà l'ala Spizzi-
chini. Romano classe '90, dopo il fu-
gace esordio nel 2006/07 con Monte-
granaro tanti anni tra DNA e serie A2
con l'ultima stagione a metà tra Tra-
pani e Scafati con cui ha realizzato
10,3 punti e 5 rimbalzi. Finora poco
utilizzato con 8' di media, potrebbe
trovare spazi sul parquet di Masnago
vista la situazione dell'infermeria ir-
pina.

Matteo Gallo

LA REGIA BIANCOVERDE AFFIDATA A...

Norris Cole #30
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CONDIZIONAMENTO
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Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it
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POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
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Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

p
h

 b
y 

Le
g

aB
as

ke
t

ROSTER
6 Caleb Green Ala 10/07/1985 203 108 USA

8 Demetris Nichols Ala 04/09/1984 203 96 USA

10 Matt Costello 05/08/1993 208 109 USA

12 Ariel Filloy Play/Guardia 11/03/1987 190 85 ITA

14 Luca Campani Ala/Centro 18/02/1990 208 90 ITA

18 Antonino Sabatino Guardia 31/03/2000 184 73 ITA

21 Luca Campogrande Ala 30/04/1996 198 90 ITA

24 Lorenzo D'Ercole Play/Guardia 11/02/1988 193 88 ITA

28 Keifer Sykes Playmaker 30/12/1993 183 77 USA

30 Norris Cole Playmaker 13/10/1988 188 79 USA

34 Stefano Spizzichini Ala 09/01/1990 203 90 ITA

55 Hamady Ndiaye Centro 12/01/1987 213 107 SEN

Allenatore: Nenad VUCINIC
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Per chi osserva, ama e talvolta patisce
per le vicende dei colori biancorossi, ca-
pitan Giancarlo Ferrero è come un bigino
per uno studente: in poche parole è ca-
pace di condensare tutto il necessario per
capire lo stato dell’arte della Pallacane-
stro Varese 2018/2019. 
Noi lo “utilizziamo” a nemmeno un quar-
to di stagione andata in archivio, quando
tante “righe” piacevoli sono già state
scritte ma anche qualche dubbio è emer-
so qui e là.
Prima della facile vittoria di merco-
ledì contro il Rilski, sono arrivate due
sconfitte quasi “in fotocopia”, contro
Alba e Reggio Emilia: come le spiega,
Giancarlo? Forse una piccola crisi di
rigetto (del sistema di gioco che
state cercando di metabolizzare,
dello stesso doppio impegno campio-
nato-coppa, dell’integrazione tra
vecchi e nuovi…) dopo due mesi di
lavoro?
«Molto più semplice: non siamo riusciti a
fare per tutti i quaranta minuti di gara ciò

che avevamo preparato. Dopo due buoni
inizi, sia contro la Grissin Bon che in Un-
gheria, abbiamo perso fluidità e abbiamo
concesso - tramite le nostre palle perse -
canestri facili agli avversari. E ci siamo
disuniti. La strada da seguire, invece, è
diametralmente opposta: nei momenti di
difficoltà noi dobbiamo aggrapparci a
quello che ci dà fiducia e a quello che
sappiamo fare».
Il calendario della Serie A ora vi pro-
pone quattro match non banali: A-
vellino e Brindisi in casa, Cremona e
Venezia fuori. Cosa vorrebbe aver
capito della squadra di cui è capita-

no dopo queste sfide?
«Vorrei che Varese facesse quel gradino
in più cui accennavo, diventando più so-
lida quando gli ostacoli le si parano da-
vanti. Quelli che ci attendono sono test
importanti, in primis la partita contro la
Scandone: è una formazione che punta
ai primi quattro posti della classifica e ha
tanto talento nel suo roster».
Finora la Openjobmetis ha messo in
mostra due versioni davvero antite-
tiche tra loro, quella casalinga - bril-
lante, prolifica e vincente - e quella
da “esportazione” - opaca e molto
meno efficace: è davvero così mar-
cata per un atleta la differenza tra il
giocare tra le mura amiche e lontano
da esse?
«Onestamente? Sì. Per la nostra squa-
dra, poi, lo è ancora di più. Lo capisci nel
momento dei “break”, magari dopo due
buone azioni difensive e qualche cane-
stro a fila in attacco: lì vedi i tuoi avver-
sari spaesati, lontani dalle loro certezze.
E puoi osare. Vale anche il contrario:
quando giochi fuori, i break sono la cosa
che più devi evitare di concedere».
È soddisfatto della sua prima parte
di annata, Ferrero?
«Sto cercando di capire come dare il mio
contributo nel modo più proficuo possibi-
le, in base ai compagni che ho a fianco e
a quello che mi chiede coach Caja. E
sono consapevole che per me esiste solo
una costante: l’aggressività, sia in attac-
co che in difesa. È l’unico mezzo che
possiedo per trasformare lo svantaggio
di giocare spesso e volentieri contro av-
versari più grossi di me in un vantag-
gio».
Lei ha fatto della fiducia in se stesso
durante le parentesi buie una stella
polare: cosa dice ai compagni che in
questo incipit stagionale sembrano
più in difficoltà?
«La storia della mia carriera, soprattutto
qui a Varese, è fatta di situazioni non fa-
cili, che ho superato solo con il lavoro. A
loro, quindi, dico semplicemente questo:
continuate a lavorare duramente, come
già state facendo, e senza porvi troppe
domande. La svolta è davvero dietro
l’angolo, per tutti».

Fabio Gandini

Capitan Ferrero: «Situazioni non facili superate solo col lavoro»

«Più solidi davanti agli ostacoli»

L’INTERVISTA

“Sto cercando di capire come
dare il mio contributo, 
in base ai compagni 

che ho a fianco e a quello
che mi chiede coach Caja
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DOMINIQUE ARCHIE 
19/8/1987 | 201 cm 
Augusta (Georgia, USA)

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Andrea CONTI

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Amministrazione

Luana LATINI

Sponsorship & Partnership

Marco ZAMBERLETTI

Ufficio Marketing

Luca PIONTINI

Sara PATITUCCI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

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

Alberto OSSOLA

Allenatore Attilio CAJA

Vice Allenatore Matteo JEMOLI

Assistenti Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Prep. Atletico Silvio BARNABÀ

Medico Sociale Mario CARLETTI

Staff Medico Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Specialista Matteo BELTEMACCHI

Osteopata Angelo VETRALLA

Fisioterapisti Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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ORGANIGRAMMA

ROSTER OPENJOBMETIS

2

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

4

CHRISTIAN GATTO
10/12/1996 | 193 cm 
Gallarate (VA)

5

ANTONIO IANNUZZI
21/4/1991 | 208 cm 
Avellino

7

NICOLA NATALI
1/9/1988 | 202 cm 
Firenze

8

DAMIANO VERRI 
22/12/1985 | 200 cm 
Parma

13

MATTEO TAMBONE
14/5/1994 | 192 cm 
Graz (Austria)

15

TYLER CAIN
30/6/1988 | 203 cm
Rochester (Minnesota, USA)

16

GIANCARLO FERRERO
29/8/1988 | 198 cm 
Bra (Cuneo)

21

RONALD MOORE 
14/7/1988 | 183 cm 
Philadelphia (Pennsylvania, USA)

25

PABLO BERTONE 
29/3/1990 | 193 cm 
Arroyito (Argentina)

45

THOMAS SCRUBB 
26/9/1991 | 198 cm 
Richmond (Canada)

11
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I NUMERI DEL CAMPIONATO

1. Umana Reyer Venezia 10 5 5 0 451 345 106 90.2 69.0 3 3 0 267 212 89.0 70.7 2 2 0 184 133 92.0 66.5

2. A|X Armani Exchange Milano 10 5 5 0 488 407 81 97.6 81.4 2 2 0 210 175 105.0 87.5 3 3 0 278 232 92.7 77.3

3. Vanoli Cremona 8 5 4 1 441 422 19 88.2 84.4 3 2 1 253 257 84.3 85.7 2 2 0 188 165 94.0 82.5

4. Banco di Sardegna Sassari 6 5 3 2 407 391 16 81.4 78.2 2 2 0 167 142 83.5 71.0 3 1 2 240 249 80.0 83.0

5. Sidigas Avellino 6 5 3 2 463 417 46 92.6 83.4 3 2 1 298 249 99.3 83.0 2 1 1 165 168 82.5 84.0

6. Happy Casa Brindisi 6 5 3 2 430 399 31 86.0 79.8 3 2 1 248 222 82.7 74.0 2 1 1 182 177 91.0 88.5

7. OPENJOBMETIS VARESE 6 5 3 2 380 376 4 76.0 75.2 3 3 0 252 231 84.0 77.0 2 0 2 128 145 64.0 72.5

8. Red October Cantù 6 5 3 2 421 420 1 84.2 84.0 2 2 0 185 167 92.5 83.5 3 1 2 236 253 78.7 84.3

9. Fiat Torino 4 5 2 3 412 424 -12 82.4 84.8 2 1 1 157 167 78.5 83.5 3 1 2 255 257 85.0 85.7

10. Segafredo Virtus Bologna 4 5 2 3 408 444 -36 81.6 88.8 2 0 2 145 172 72.5 86.0 3 2 1 263 272 87.7 90.7

11. Germani Basket Brescia 4 5 2 3 407 408 -1 81.4 81.6 3 2 1 241 237 80.3 79.0 2 0 2 166 171 83.0 85.5

12. Alma Trieste 4 5 2 3 414 421 -7 82.8 84.2 3 2 1 274 257 91.3 85.7 2 0 2 140 164 70.0 82.0

13. Grissin Bon Reggio Emilia 4 5 2 3 418 427 -9 83.6 85.4 3 2 1 244 243 81.3 81.0 2 0 2 174 184 87.0 92.0

14. VL Pesaro 2 5 1 4 381 443 -62 76.2 88.6 2 1 1 165 174 82.5 87.0 3 0 3 216 269 72.0 89.7

15. Dolomiti Energia Trentino 0 5 0 5 392 478 -86 78.4 95.6 2 0 2 163 191 81.5 95.5 3 0 3 229 287 76.3 95.7

16. Oriora Pistoia 0 5 0 5 382 473 -91 76.4 94.6 2 0 2 143 187 71.5 93.5 3 0 3 239 286 79.7 95.3

Totale Casa Fuori

P Classifica Pun Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media

G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub

LA CLASSIFICA 2018.2019

PUNTI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Riccardo Julio Ledo  Reggio Emilia 5 26.8 

2. Caleb Green  Avellino 5 21.6 

3. Andrew Crawford Cremona 5 20.2 

4. Davon Jefferson  Cantù 4  19.2 

5. Norris Cole Avellino 5 19 

6. James Blackmon  Pesaro 5 18.6 

7. Wes Clark Brindisi 5  18.2 

8. Scott Bamforth  Sassari 5 17.8 

9. Frank Gaines  Cantù 5 17.6 

15. Aleksa Avramovic  Varese 5 16.4

ASSIST
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Norris Cole Avellino 5 7.6 

2. Chris Wright  Trieste 3  6.3 

3. Leonardo Candi  Reggio Emilia 5  5.6 

4. Tony Taylor Bologna 5 5.4 

5. Mike James  Milano 5 5.4 

6. Luca Vitali  Brescia 5  5 

7. Ike Udanoh  Cantù 5  4.4 

8. Nikola Radicevic  Trentino 5  4.4 

9. Travis Diener  Cremona 5 4.2

19. Ronald Moore  Varese 5 3.4 

RIMBALZI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Ousman Krubally  Pistoia 5 10.6 

2. Egidijus Mockevicius   VL Pesaro 5 10.2 

3. Tyler Cain  Varese 5 9.2 

4. Ike Udanoh Cantù 5 9 

5. Jack Cooley  Sassari 5 8.8 

6. Wesley Saunders  Cremona 5  8.4 

7. Mangok Mathiang Cremona 5  8.2 

8. Davon Jefferson  Cantù 4 8 

9. William Mosley Trieste 5 7.6 

10. Rashawn Thomas  Sassari 5  7.4 

VALUTAZIONE
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Caleb Green Avellino 5 26 

2. Riccardo Julio Ledo Reggio Emilia 5  24.2 

3. Wesley Saunders  Cremona 5  23.8 

4. Davon Jefferson  Cantù 4  23.3 

5. Ike Udanoh Cantù 5  22.2 

6. Norris Cole  Avellino 5 21.6 

7. John Brown  Brindisi 5 20.8 

8. Mike James  Milano 5 19.8 

9. Andrew Crawford  Cremona 5  19.2 

12. Tyler Cain Varese 5 17.8

6a GIORNATA 
11 novembre 2018

10 novembre 2018 - 20:00 Sassari – Venezia

10 novembre 2018 - 20:30 Trento – Brescia

11 novembre 2018 - 12:00 Torino – Brindisi

11 novembre 2018 - 17:00 Milano – Reggio Emilia

11 novembre 2018 - 17:30 Bologna – Cantu

11 novembre 2018 - 18:30 VARESE – AVELLINO

11 novembre 2018 - 20:45 Pistoia – Cremona

12 novembre 2018 - 20:30 Pesaro – Trieste

7a GIORNATA 
18 novembre 2018

17 novembre 2018 - 19:00 Trieste – Trento

18 novembre 2018 - 12:00 CREMONA – VARESE

18 novembre 2018 - 17:00 Reggio Emilia – Avellino

18 novembre 2018 - 17:30 Bologna – Torino

18 novembre 2018 - 18:00 Sassari – Pistoia

18 novembre 2018 - 19:00 Brindisi – Brescia

18 novembre 2018 - 20:45 Venezia – Milano

19 novembre 2018 - 20:30 Cantu – Pesaro



04-11-2018

PalaBigi

Reggio Emilia - Varese 74-68
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ISTANTANEE OPENJOBMETISph by Ciamillo

Matteo Tambone

Tifosi biancorossi in trasferta

Time Out

Coach Attilio Caja

Tyler Cain
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Scatta in questo week end il campio-

nato di serie A di basket in carrozzina

e la Cimberio Handicap Sport è di

nuovo orgogliosamente ai nastri di

partenza, per la sesta volta conse-

cutiva dopo il ritorno ai massimi li-

velli avvenuto nel 2013.

Il debutto dei biancorossi varesini è in

programma sul campo di Porto Tor-

res per una sfida che si annuncia già

di grande importanza in prospettiva

futura e in chiave salvezza, mentre

l'esordio casalingo è in calendario per

sabato prossimo, 17 novembre, con-

tro la Santa Lucia Roma, una delle

formazioni storiche di questa discipli-

na a livello nazionale (si giocherà

nella palestra del Campus dell'Insu-

bria, in via Monte Generoso a Varese,

con inizio alle ore 17 e con ingresso

come sempre gratuito).

Nei giorni scorsi, la Cimberio Handi-

cap Sport ha completato il roster con

l'ingaggio di un giocatore spagnolo

Carlos Alvarez si è aggiunto al bri-

tannico Dipen Sharma e al senega-

lese Saliou Diene che, con il giovane

Alessandro Pedron, rappresentano

le novità di quest'anno della forma-

zione varesina.

Piena conferma per gli altri giocatori

che già da qualche stagione rappre-

sentano l'ossatura della formazione

varesina: parliamo di Janic Binda,

Nicola Damiano, Joao Pedro De

Barros, Mauro Fiorentini, Ales-

sandro Nava, Francesco Romcari,

Massimiliano Segreto e Gabriele

Silva. In panchina siederà per la se-

conda stagione consecutiva Fabio

Bottini. Sono otto le squadre che si

daranno battaglia in questo campio-

nato di serie A. La reginetta continua

a essere la Unipolsai Briantea 84

Cantù, che due settimane orsono si è

aggiudicata la Supercoppa Italiana,

primo trofeo a essere assegnato nella

nuova stagione, e che è sempre la fa-

voritissima per la conquista dello scu-

detto. Alle spalle dei canturini ci sono

Santo Stefano Porta Potenza Picena

(Macerata), Amicacci Giulianova e

Santa Lucia Roma, almeno secondo le

gerarchie dello scorso campionato.

Un'incognita, a causa delle molte no-

vità, è rappresentata dalla Key Estate

Porto Torres, primo avversario dei va-

resini, mentre Cimberio Varese, Spe-

cial Sport Bergamo e Banco di Sarde-

gna Sassari pare debbano chiudere la

fila.

Non è mai facile però fare previsioni

perché nel basket in carrozzina, a dif-

ferenza di quello “in piedi”, basta a

volte anche un solo giocatore per mu-

tare completamente il volto di una

squadra. 

Una grande novità di quest'anno è

rappresentata dalla introduzione dei

play out che vedranno in campo le

squadre classificate dal quinto all'ot-

tavo posto, mentre le prime quattro

saranno impegnate nei playoff per

lo scudetto.

Un numero così limitato di squadre

conferma le difficoltà che continua a

incontrare questa specialità: i proble-

mi sono soprattutto di carattere eco-

nomico e da questo punto di vista è

da registrare la rinuncia di Padova

a disputare il campionato di serie A

dopo la promozione dalla serie B nella

scorsa stagione, cosa che ha consen-

tito a Sassari di essere ripescata dopo

la retrocessione.

L'appuntamento per i tifosi varesini

della Cimberio Handicap Sport è dun-

que previsto per sabato 17 novem-

bre nella palestra di via Monte Gene-

roso, per il terzo anno consecutivo

teatro delle gare casalinghe di Ronca-

ri e compagni: la partita con la Santa

Lucia Roma, avversario di enorme

prestigio, sembra proprio il modo più

giusto per riallacciare un rapporto che

non può che gratificare enormemente

giocatori e dirigenza.

In questo fine settimana scatta il campionato di Serie A di basket in carrozzina

Rinnovato entusiasmo e ambizioni

FOCUS SU... HS VARESE

ph by Bindaphoto.ch
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Coach Fabio Bottini 

#7 Nicola Damiano

#10 Gabriele Silva 
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La passione biancorossa è la passione

biancorossa. E non c’è nulla da fare.

Quando ami la tua squadra non vedi

l’ora di esserci anche lontano dall’E-

nerxenia Arena. Una cinquantina di soci

de “Il Basket Siamo Noi” hanno infatti

seguito Ferrero e compagni a Reggio E-

milia contro la Grissin Bon. Quaranta

minuti di tifo sano, sempre ad incitare i

propri beniamini perché quel “Fino alla

fine Forza Varese” è rimbombato per

bene fra le mura del Palabigi. Immanca-

bili sugli spalti i tifosi con indosso le

magliette e le felpe rigorosamente

rosse e con la novità del merchandising

del trust, le sciarpe griffate Il Basket

Siamo Noi. Una sola voce “Forza Vare-

se” che ha unito i varesini presenti in

terra emiliana, per l’intera partita il

sesto uomo in campo. Nonostante l’a-

marezza per la sconfitta, il sorriso e il

divertimento fra i tifosi biancorossi non

sono mancati. Ecco alcune immagini

scattate dalla nostra socia Marica Pucci

e noi intanto guardiamo già alla trasfer-

ta a Cremona.

INPRIMO PIANO
Passione biancorossa in tasferta a Reggio Emilia

Un solo coro: “Forza Varese”

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini 14

WWW.ILBASKETSIAMONOI.IT

Un sito nuovo di pacca, con

una veste completamente

rinnovata. Basta che andia-

te a dargli un occhio, clic-

cando semplicemente su il-

basketsiamonoi.it e ne ri-

marrete sicuramente soddi-

sfatti. Volete essere aggior-

nati sulla vita del trust in

ogni momento? Eccovi ser-

vita la ricetta giusta, un sito

ancora più vicino alle esi-

genze non solo degli asso-

ciati ma di tutti i tifosi bian-

corossi. Entrando nel detta-

glio in home page potrete

trovare subito la voce “Il

Trust” con la composizione

del Consiglio Direttivo e l’e-

lenco dei soci fondatori, la

sezione “News” e la novità

di questo rinnovato sito “Il

Gandini’s Corner”, uno spa-

zio esclusivo del nostro

Fabio Gandini che verrà

riempito con articoli e curio-

sità scritti dal giornalista va-

resino. Continuando a visi-

tare il sito si incontrano

anche le voci “Merchandi-

sing” e “Convenzioni”, in

questo caso divisi per cate-

goria, dove potrete trovare

le info sui nostri 70 conven-

zionati. Si arriva poi alla se-

zione “Faq” con tutto ciò che

bisogna sapere per asso-

ciarsi. Infine l’ultima voce

“Associati o rinnova” che dà,

appunto, la possibilità di di-

ventare socio del trust o di

rinnovare l’iscrizione on line. 

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

Nasce il sito al servizio del tifoso
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FIBA EUROPE CUP

L’avventura europea di Varese nelle ul-

time due settimane ha visto la prima

battuta d’arresto e poi un risultato tutto

sommato scontato (e netto nelle pro-

porzioni) nella gara di ritorno contro

il Rilski Sportist. La classifica, dun-

que, vede a questo punto l’Alba

Fehérvár già qualificato al prossimo

turno, ma non ancora sicuro del primo

posto: è proprio Varese che può insi-

diare il primato attualmente detenuto

dagli ungheresi. Ma procediamo per

gradi.

Due settimane fa i biancorossi, impe-

gnati nella trasferta ungherese di

Szekésfehérvár, sono rimasti probabil-

mente sorpresi dal buon livello di

gioco dei padroni di casa e ne è nata

una gara molto equilibrata, fatta di

continui sorpassi e controsorpassi. Va-

rese non è mai stata in grado di allun-

gare e – per i primi tre quarti – nean-

che i padroni di casa sembravano in

procinto di fuggire. Poi gli ungheresi

hanno iniziato a correre e a trovare

punti facili in transizione, prendendo il

largo.

La reazione d’orgoglio di Varese ha ria-

perto la gara, ma è stato un parziale il-

lusorio perché i frombolieri dell’Alba

hanno subito dopo ricominciato a cri-

vellare le retine dall’arco dei tre punti

e per i biancorossi non c’è stata più

partita. Questo risultato, di fatto, ha un

po’ cambiato le prospettive della squa-

dra di Caja, ora costretta a focalizzarsi

sulla gara di ritorno per provare a ri-

baltare una differenza punti comun-

que non così negativa (-8).

Nel turno successivo, infatti, l’Alba ha

vinto – ancora con il brivido, come nella

gara d’andata – di due punti sul Porto e

Varese si è sbarazzata senza proble-

mi del modesto Rilski Sportist. I bian-

corossi sono scappati via nel corso del

secondo quarto e non si sono più volta-

ti indietro, incrementando il vantaggio

minuto dopo minuto. L’86-59 della sire-

na finale rispecchia perfettamente la

superiorità biancorossa in una gara

che ha eliminato i bulgari dalla compe-

tizione.

Top scorer un Tyler Cain (17 punti e 7

rimbalzi) immarcabile – come all’anda-

ta – per un pacchetto di lunghi non at-

trezzato fisicamente e tecnicamente

per contenerlo. Buoni segnali anche da

Thomas Scrubb (11 punti in una gara

in cui ha finalmente potuto ricaricare le

pile, con solo 16’ in campo), Matteo

Tambone (11 punti) e Giancarlo Fer-

rero (10). In generale le riserve hanno

avuto almeno metà gara a disposizione

per potersi esprimere e c’è stato campo

nel finale anche per Cristian Gatto e

Damiano Verri.

La classifica del Gruppo F ora vede l’Al-

ba al comando con Varese alle sue

spalle. La prossima gara, dunque, po-

trebbe decretare la qualificazione dei

biancorossi al prossimo turno: biso-

gnerà vincere sul campo del Porto,

un’avversaria che comunque appare

ampiamente alla portata di Ferrero e

compagni. In caso di successo, in realtà

un po’ a prescindere dall’esito della

sfida tra Fehérvár e Rilski, il primo

posto Varese potrebbe giocarselo al-

l’ultima contro gli ungheresi. 

Diversa sarebbe la situazione nel caso

in cui Varese non dovesse vincere in

Portogallo: a quel punto bisognerebbe

guardare anzitutto lo scarto dello scon-

tro diretto (i biancorossi hanno vinto di

nove punti la gara d’andata) perché il

Porto tornerebbe a -1 in termini di vit-

torie. E, per il primo posto, il risultato

dell’Alba contro i bulgari diventerebbe

sì determinante perché con una vittoria

gli ungheresi blinderebbero la vittoria

del girone. Insomma, lo scontro diret-

to contro la principale rivale del girone

sarà all’ultima giornata, ma già il pros-

simo turno potrebbe dare qualche ver-

detto.

Filippo Antonelli

In classifica comanda l’Alba. Prossima trasferta decisiva

Cain fa la voce grossa con Rilski

Aleksa Avramovic




