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sfruttare le proprie doti balistiche. Il
play è l’ultimo acquisto a disposizione
per Varese per cui su di lui poggiano
tutte le speranze biancorosse. La Be-
taland non sarà però un cliente faci-
le. Il mercato di riparazione ha por-
tato in dote al neo coach Di Carlo il

talentuoso esterno Ryan Boatright e

l’ala/centro Nankivil Keaton. I biancoaz-
zurri nelle ultime uscite hanno dimostrato
di essere in forma e di volersi giocare fino
in fondo tutte le chance di salvezza. La
partita di stasera si presenta quindi insi-
diosa. A Varese il compito di respingere le
paure e conquistare questi due punti pre-
ziosi. 
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Quella odierna è probabilmente la sfida più im-
portante della stagione. La doppia sconfitta in
trasferta a Pesaro e Sassari e le concomitanti vit-
torie delle dirette concorrenti, hanno accorciato
la classifica facendo sì che i biancorossi debba-
no ancora lottare per la salvezza. In arrivo al Pa-
lawhirlpool c’è proprio Capo d’Orlando, una
delle squadre che da qui alla fine della stagione
cercheranno, come Varese, di evitare l’ultimo
posto. 
La Openjobmetis può certamente contare sul fat-
tore casalingo e sull’aver già vinto il match del-
l’andata. Una vittoria degli uomini di Moretti
varrebbe così doppio, costringendo i siciliani a
dover ottenere una vittoria in più per superare in
classifica i varesini. Le due formazioni si pre-
senteranno sul parquet con alcune novità in or-
ganico. La OJM ha inserito in settimana l’ulti-
mo acquisto Chris Wright, un playmaker già
visto lo scorso anno con la maglia di Pesaro. A
lui il compito di organizzare il gioco dei bianco-
rossi. Wright è, inoltre, abile ad attaccare il ferro
e questo potrà aprire spazi favorevoli ai compa-
gni con Wayns e Kuksiks che potranno così

di Diego Zampa

ARBITRI: Begnis, Lo guzzo e Quarta

Roberto Begnis, Carmelo
Lo Guzzo e Denis Quarta
(in foto) sono gli arbitri
scelti per dirigere la gara tra
Varese e Capo d'Orlando.
Se per i primi due si tratta del
primo match stagionale a con-
fronto con i biancorossi, per
Quarta è il quarto incrocio con
la Openjobmetis. Prima di
questa partita, infatti, era pre-
sente nei ko varesini a Milano
(90-62), contro Sassari (70-
86) e a Trento (89-63).

Facciamo il punto 
A Varese serve un solo risultato
Vittoria necessaria contro Capo d’Orlando



Occhio a... RYAN
B OAT R I G H T
Ryan Boatright play/guardia statunitense classe ’ 2
di 183 cm, inizia la carriera all’East Aurora High
School dove attira subito le attenzioni di diversi
scout. Fin dall’anno da freshman infatti riceve
borse di studio da diversi programmi cestistici pre-
stigiosi e a soli 14 anni ha già un accordo verbale
con USC. Nel suo anno da senior, viaggia a 31.2
punti di media con un career high di 63 punti con-
tro Proviso West. Le prestazioni liceali gli valgono
il titolo di Illinois Co-Mr. Basketball. Finita l’high
school sceglie di giocare per la University of Con-
necticut dove si rivela presto un giocatore chiave
per gli Huskies e chiude la stagione da freshman a
10.4 punti, 4.0 assist e 3.3 rimbalzi di media a par-
tita. Nella stagione da sophomore alza il contribu-
to realizzativo a 15.4 punti a partita andando a
forma un backcourt formidabile con il compagno
Shabazz Napier. La stagione successiva (2014)
guida gli Huskies alla vittoria del titolo NCAA
dando un apporto difensivo fondamentale e risul-
tando essere determinante nella finale vinta contro
la forte Kentucky: 14 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, e
3 recuperi. Nella stagione da senior (2014/15) di-
venta il leader della squadra e chiude a: 17.6 punti,
tirando con il 41.1% dall’arco, 4.1 rimbalzi, 4 assi-

Nella 5a giornata di ritorno, al PalaWhirlpool va in
scena la più classica delle sfide salvezza: Openjob-
metis Varese - Betaland Capo d'Orlando è infatti una
partita che può spostare le sorti del finale di stagione
per entrambe le squadre. Nelle ultime giornate il team
di Di Carlo, promosso head coach dopo l'esonero di
Griccioli, ha ottenuto vittorie pesanti combinate a ot-
time prestazioni ed arriva a Masnago con il coltello
tra i denti. Ad invertire la tendenza negativa non è
solo stato il ritorno dall'infortunio di due veterani
come Vlado Ilievski (play da 4.4pt e 4.3 assist) e
Simas Jasaitis (12.8pt in 28' con il 40% da 3) ma
anche un mercato mirato che ha portato in Sicilia
Keaton Nankivil (ala/centro con tiro frontale da 8pt
in 22' e 4.3 rimbalzi) e Ryan Boatright (guardia da
17.5pt di media in 2 partite). Occhi puntati anche su
Laurence Bowers, ala dinamica da 12.4pt in 25' e 5.5
rimbalzi e su Alex Oriakhi (9.1pt in 24'), centrone di
206cm per 116kg che lo mettono al secondo posto per
rimbalzi strappati di media (8.8) dell'intero campio-
nato.
Tra le fila dei paladini poi, ancora molto "passato" e
tanto futuro: da una parte Gianluca Basile (classe '75,
3pt in 9' ma vietato lasciargli spazio dall'arco) e San-
dro Nicevic (1976, 8.4pt in 17' e 4 rimbalzi), dall'al-
tra il talento di Tommaso Laquintana (7.9pt in 24' per
il ragazzo del '95) e i numeri interessanti di Zoltan
Perl (1995, 7.4pt in 27') e Vojislav Stojanovic (1997,
6pt in 20’).

Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
1 Stojanovic Vojislav (dal 27/11/15) Guardia 14/04/1997 199 98 SRB
4 Ihring Mario Playmaker 13/06/1998 192 80 SVK
5 Basile Gianluca Guardia 24/01/1975 192 90 ITA
6 Ilievski Vlado Playmaker 19/01/1980 188 82 SLO
8 Laquintana Tommaso Playmaker 07/07/1995 188 80 ITA
9 Perl Zoltan Guardia 28/07/1995 195 85 UNG
10 Nicevic Sandro Centro 16/06/1976 210 107 ITA
11 Boatright Ryan (dal 29/1/16) Guardia 27/12/1992 183 75 USA
13 Jasaitis Simas Ala 26/03/1982 202 98 LIT
19 Munastra Luca Guardia 19/09/1997 186 85 ITA
21 Bowers Laurence Ala 19/04/1990 203 100 USA
32 Vujicevic Mladen Ala/Centro 03/11/1996 203 103 CRO
42 Oriakhi Alex Centro 21/06/1990 206 116 NIG
52 Nankivil Keaton (dal 15/1/16) Ala/Centro 18/01/1989 203 105 USA
98 Babilodze Levan Guardia/Ala 24/07/1998 194 80 GEO

Allenatore: GENNARO DI CARLO dal 28/12/2015

CAPO D’ORLANDO
Roster

04/10/2015 Betaland Capo d'Orlando - Cantù 73-65
11/10/2015 Venezia - Betaland Capo d'Orlando 77-76
18/10/2015 Bologna - Betaland Capo d'Orlando 64-76
25/10/2015 Betaland Capo d'Orlando - Reggio Emilia 68-62
01/11/2015 Betaland Capo d'Orlando - Varese 62-66
08/11/2015 Caserta - Betaland Capo d'Orlando 78-66
15/11/2015 Betaland Capo d'Orlando - Cremona 65-69
22/11/2015 Torino - Betaland Capo d'Orlando 69-71
29/11/2015 Betaland Capo d'Orlando - Sassari 52-77
06/12/2015 Betaland Capo d'Orlando - Brindisi 74-77
13/12/2015 Milano - Betaland Capo d'Orlando 84-57
20/12/2015 Betaland Capo d'Orlando - Pesaro 69-72
23/12/2015 Trentino - Betaland Capo d'Orlando 74-63
27/12/2015 Betaland Capo d'Orlando - Avellino 55-73
03/01/2016 Pistoia - Betaland Capo d'Orlando 103-75
17/01/2016 Cantù - Betaland Capo d'Orlando 84-56
24/01/2016 Betaland Capo d'Orlando - Venezia 55-53
31/01/2016 Betaland Capo d'Orlando - Bologna 89-62
07/02/2016 Reggio Emilia - Betaland Capo d'Orlando 75-66

Il cammino di Capo d’Orlando
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La Openjobmetis Varese conduce la gara per 40’ e batte
66-62 la Betaland Capo d’Orlando.
L’ottima difesa in apertura di gara permette a Varese di
prendere subito in mano la gara con Faye e Thompson
a siglare il vantaggio. Il primo canestro dei padroni di
casa arriva solo dopo 5’ dalle mani di Perl, troppo poco
per intimorire una Varese che costruisce sull’asse Ukic-
Davies e firma il 13-2 dopo 6 minuti che al 10’ diventa
18-8 in favore dei biancorossi.
La fiammata di Ukic ad inizio secondo quarto è deva-
stante e permette a Varese vola a +11 (26-15). La rispo-
sta dei paladini è affidata ad Oriakhi, a tratti inconteni-
bile, e alla tripla di Ilievski che vale il -6. All’intervallo
è 42-33 Openjobmetis.
Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa tornano a -
5, Ukic interrompe l’empasse e Campani rilancia l’a-
zione. Al 25’ è ancora +11 Openjobmetis che fatica
però a trovare continuità. Capo d’Orlando punisce allo-
ra le difficoltà della squadra ospite: 8 a 0 di parziale e –
4 alla penultima sirena, 50-54.
La squadra di coach Moretti si affida al solito Ukic per
rintuzzare il punteggio, +9 con una tripla pazzesca in
faccia ad Oriakhi allo scadere dei 24”. Con la Betaland
a rincorrere, i 5 punti consecutivi di Thompson sembra-
no chiudere i giochi ma non è così. Varese si spegne an-
cora in attacco ed è Nicevic a siglare il -2 che fa salta-
re in piedi il PalaFantozzi. A 44” Varese sbaglia l’ulti-
mo attacco, ancora più pesante però è l’errore di Iliev-
ski che spara sul ferro l’appoggio del pareggio a 11” dal
termine. A capitan Cavaliero il compito di porre fine
alla contesa dalla lunetta e consegnare alla Openjobme-
tis la prima vittoria esterna stagionale.

IL TABELLINO

BETALAND CAPO D’ORLANDO-OPENJOBME-
TIS VARESE: 62-66 (8-18; 33-42; 50-54)
Betaland Capo d’Orlando: Basile 5, Ilievski 5, Laquin-
tana 4, Perl 5, Nicevic 10, Jasaitis 17, Vujicevic ne, Mu-
nastra ne, Metreveli 3, Oriakhi 13. All. Griccioli
Openjobmetis Varese: Davies 5, Faye 8, Ukic 21, Vara-
nauskas ne, Molinaro 2, Cavaliero 9, Shepherd, Campani
11, Ferrero, Pietrini ne, Thompson 10, Galloway ne. All.
Moretti

Capo d’Orlando - Varese
1 novembre 2015

st, 1.6 rubate ad allacciata di scarpe. Nell’e-
state del 2015 gioca la NBA Summer Lea-
gue a Orlando e Las Vegas con i Brooklyn
Nets e si mette in forte evidenza totalizzan-
do oltre 14 punti di media, 3 rimbalzi e 2 as-
sist circa per gara. Firma con la franchigia
NBA dei Brooklyn Nets un contratto bien-
nale da 1,4 milioni di dollari totali e indossa
la canotta bianconera per 4 gare in pre sea-
son mettendo a segno 4.3 punti e 3.8 assist
negli 13 minuti giocati per gara. Le sue pre-
stazioni vengono poi acquisite dai Detroit
Pistons che gli permettono di giocare nella
Lega di Sviluppo Nba con i Grand Rapids
Drive nella stagione in corso (11.1 punti, 3
rimbalzi, 3 assist, 1 rubata e 1 stoppata gio-
cando 21 minuti).
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Prima premessa doverosa: non so dire se
questa sarà l’ultima intervista con Stefa-
no Coppa nelle vesti di Presidente della
Pallacanestro Varese. Non so dirlo per-
ché, come noto, nei prossimi giorni il
club di Piazza Montegrappa è atteso da
importanti riunioni, dalle quali, probabi-
le, molto probabile, scaturiranno decisio-
ni altrettanto importanti. Preconizzare
quello che ci riserverà il futuro è quindi
difficile.
Seconda premessa doverosa: da giornali-
sta devo comunque un ringraziamento ad
un uomo che mai mi ha negato (altri lo
hanno fatto e pure in maniera anche scor-
tese…) grande disponibilità, che si è
sempre posto con atteggiamenti signorili
e, penso, credo, ne sono assolutamente
certo, con pensieri chiari e senza mai na-
scondersi dietro alibi o inutili retropen-
sieri. Coppa, mi ha sempre detto tutto
specificando, nella normale dialettica del
“mestiere”: questo è assolutamente “off
record”, “questo si può dire”; “questo
non si può, è meglio di no”; “questo do-
vrai trovare una maniera più elegante per
scriverlo”. Non ho mai tradito la sua fidu-
cia e, credo, lui abbia apprezzato.
Terza, ultima, premessa: so benissimo
che un giornalista per deontologia do-
vrebbe essere neutrale e limitarsi a rac-
contare i fatti. Ma penso pure che in alcu-
ne circostanze restare super partes sia da
vigliacchi e siccome questa è proprio, e-
sattamente, una di “quelle circostanze”,
mi sento di dire che gli attacchi mediatici
portati negli ultimi tempi, in tanti modi e
svariati soggetti (alcuni davvero poco
qualificati per farlo…) al dirigente Stefa-
no Coppa, e ci sta, ma soprattutto alla
persona Stefano Coppa abbiano assunto
una colorazione che va dal meschino, allo
scorretto, al desolante,  all’infame. Stop. 
Detto questo, l’intervista al numero 1
(per quanto ancora??) della Pallacanestro
Varese può cominciare. Dal bilancio a
metà stagione, sottolineando negatività e
punti di forza…
«Inutile girarci intorno – dice Coppa –
parlando di campionato il bilancio è
molto deludente e ampiamente sotto le a-
spettative. Le ragioni sono diverse. La
prima è da ricondurre ad un inizio trava-
gliato, marchiato a fuoco dagli infortuni
che hanno stravolto l’idea di squadra che
avevamo in mente. Di fatto, in quel perio-
do così delicato per la costruzione di una
squadra, coach Moretti ha sempre avuto
qualche bastone tra le ruote e qualità del
suo lavoro, che avrebbe dovuto essere un
“plus” per il gruppo, non è mai decolla-

ta. La seconda ragione è che, col senno
di poi, posso, anzi, possiamo tranquilla-
mente affermare che le valutazioni fatte a
proposito di alcuni giocatori si sono rive-
late scorrette. Per dirla chiara: con alcu-
ni giocatori – Thompson, Shepherd e
Galloway -, abbiamo chiaramente toppa-
to e qualcosa nella loro gestione non ha
funzionato. In Coppa, invece, siamo dove
volevamo essere e i primi obiettivo sono
stati centrati in modo più che soddisfa-
cente. Tra i punti positivi metto certa-
mente l’aver scelto l’allenatore giusto e
averlo blindato con un contratto plurien-
nale a garanzia di un futuro che, comun-
que, voglio vedere in rosa. Il secondo
punto positivo è l’aver raccolto un grup-
po di giocatori italiani - tra questi, lo ri-
cordo, anche Lorenzo Molinaro che tor-
nerà miglioratissimo dalla sua esperien-
za in LegaDue - giornata dopo giornata
stanno dimostrando di avere peso tecnico
in campo e personalità in spogliatoio. At-
traverso di loro vogliamo passi la costru-
zione di un’identità forte anche per l’av-
venire».
Esempi per l’identità?
«Per esempio attraverso un ragazzo spe-
ciale come Giancarlo Ferrero. A  Gian,
lo scorso mese di novembre, avevamo ri-
ferito di alcune richieste arrivate per lui
dalla LegaDue, campionato nel quale a-
vrebbe trovato più minuti di gioco e, a-
spetto non secondario, anche più soldi.
Ebbene, Ferrero ci ha risposto: “Se pro-
prio devo farlo, sappiate che lascerei Va-
rese a malincuore e che preferirei avere
un’altra “chance” qui”. Detto, fatto.
Giancarlo ha aumentato ancora di più
impegno, motivazioni, serietà ed i suoi
atteggiamenti sempre positivi ci hanno
ulteriormente convinto. Per esempio at-
traverso Daniele Cavaliero, giocatore
che da pochissimi mesi a Varese ha capi-
to tutto del modo varesino di vivere la
pallacanestro. A tutti quello che lo criti-
cano, spesso gratuitamente, consiglio di
andarsi a rivedere l’incredibile tuffo fatto
da Cavaliero per recuperare un pallone
nel derby contro Cantù. Una giocata
vera, di grande coraggio, da “uno dei
nostri”, non da “piacione” che vuole far
colpo sul pubblico. Un gesto che gli è co-
stato la spalla e che, a conti fatti, stante
la sua assenza abbiamo pagato a carissi-
mo prezzo a Pesaro. Allo stesso modo
sottolineo la presenza sempre positiva di
Luca Campani e, infine, mi piace richia-
mare l’attenzione su Manuel Rossi, un
ragazzo del nostro vivaio che a prezzo di
grandi sacrifici – è impegnato in tre cam-
pionati -, si sta ritagliando spazi e re-
sponsabilità anche al massimo livello».
A fronte di tante che consideri giusta-
mente liete ti faccio un solo nome: Gal-

loway
«Una “querelle” che, è giusto ammetter-
lo, si è trascinata troppo a lungo. Questo
perché i tempi dell’operazione di dismis-
sione non hanno coinciso con le esigenze
della squadra. Tuttavia, nel caso di
Ramon ci siamo chiesti più e più volte se
da parte nostra è stato fatto tutto il pos-
sibile per metterlo nelle migliori condi-
zioni di lavorare ed essere utile alla
squadra».
Risposte?
«Sì, pensiamo proprio di sì e, comunque,
mai nella nostra storia recente si sono
fatti tanti passi nella direzione di un gio-
catore col solo scopo di recuperarlo. Gli
abbiamo perdonato una prima volta at-
teggiamenti davvero sconvenienti e dan-
nosi per staff tecnico e compagni. Dopo
le scuse lo abbiamo riaccolto nel gruppo
come e più di un figliol prodigo ma, lo
avete visto tutti, Galloway è ricaduto nei
suoi comportamenti sbagliati. Questa
volta anche contro il pubblico. A quel
punto la sua posizione è stata davvero in-
difendibile».
Caso-Ukic?
«Altra spina nel fianco di questa stagio-
ne molto “sfigata”. Roko, è giusto rico-
noscerlo, appena arrivato ci ha dato una
grande mano aiutandoci a superare un
momento critico. Poi, però, col passare
delle settimane ha assunto comportamen-
ti di superiorità che lo hanno posto al di
fuori del gruppo. Atteggiamenti franca-
mente fastidiosi nei confronti di allenato-
ri e compagni. In ogni caso, rico-
noscendone valore e importan-
za abbiamo cercato di accon-
tentarlo in tutti i modi e mo-
strato l’intenzione di esaudi-
re le sue richieste. Ukic, per
tutta risposta, ha fatto un
altro passo per allontanarsi
da tutti noi ed il fatto
che sia finito
pro-

prio a Cantù credo dica tutto».  
Cambiamo pagina e parliamo di vita
societaria, soprattutto futura 
«Il futuro della squadra, lo dicevo prima,
è abbastanza delineato sotto il profilo
tecnico e quindi a giugno 2016 non do-
vremo ripartire ancora da zero perché
una base, solida e ben strutturata, c’è
già. Una prospettiva approvata anche dal
CdA che mi rende orgoglioso del lavoro
fatto perché di questi tempi allungare lo
sguardo oltre il quotidiano è già un meri-
to. Per quanto riguarda me il discorso è
ancora più semplice e chiaro: sono di-
sponibile a rimanere solo se programmi e
idee sono   ampiamente condivisi, altri-
menti è bene che tutti lo sappiano: non
ho il sedere attaccato al cadreghino,
posso tranquillamente tornare al mio la-
voro e dedicare tempo al basket seguen-
do solo Giacomo ed Edoardo, i miei figli.
L’unica cosa che non vorrei, anzi, non
voglio proprio è spaccare il Consorzio
sul mio nome, sia perché la questione
“Coppa sì; Coppa no”, sia perché il
Consorzio, checché ne dicano i soloni
che parlano per niente è ancora oggi l’u-
nico punto fermo e di garanzia per la
Pallacanestro Varese».  
Il tuo futuro come sarà?
«Guarda, il massacro mediatico cui sono
fatto oggetto, pure vergognoso sul piano
personale, non mi tocca perché ho le
spalle grosse, la coscienza pulita e la
consapevolezza di aver sempre lavorato
solo per il bene della Pallacanestro Vare-

se. Personalmente provo imbarazzo per
quelli, purtroppo non pochi, che vedo
sprizzare felicità quando la squadra
perde. Poi, provo tristezza per tutti quel-
li, disfattisti di professione, godono nel
vedere sempre nero. Tra l’altro, penso
che non faccia bene nemmeno alla loro
salute».
Quindi?
«Quindi, avanti con serenità e col massi-
mo impegno. Come abbiamo sempre
fatto. Certo, non è e non sarà facile, do-
vremo superare prove durissime sul par-
quet e anche fuori dal campo. Ma nessu-
no di noi fa un passo indietro e, in parti-
colare, nessuno di noi dimentica il lavoro
fatto in tutti questi anni. Un lavoro e una
partecipazione che, anche se qualcuno lo
dimentica, ha salvato la Pallacanestro
Varese, mentre qualcuno si perdeva in
chiacchiere risibili e parole prive di con-
cretezza. Noi, invece, ci siamo stati. Nei
fatti. Quelli veri. Quelli che rimangono
sulla carta».
La “carta”, quella del calendario, chia-
ma tutti a raccolta per il match contro
Capo d’Orlando
«Gara delicatissima, da vincere a tutti i
costi per cercare di tenerci alle spalle
fantasmi, paure e angosce. Noi siamo
“Varese nel cuore”, il motto preferito e
cantato dai miei figli, e ‘sta gara la pos-
siamo vincere solo spremendo tutto quel-
lo che il nostro cuore di tifosi, giocatori e
dirigenti  può offrire. Fino all’ultima
goccia di sangue». 

Il protagonista

di Massimo Turconi

Coppa: «Ho le spalle grosse e la coscienza pulita»
«Non ho il sedere attaccato al cadreghino. Provo tristezza per chi gode nel vedere sempre nero»
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Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

Vice Allenatore
STEFANO VANONCINI
Assistente
PAOLO CONTI
Preparatore Atletico
MArCO ArMENISE
Staff Medico
STEFANO SELLA
DANIELE MArCOLLI
Fisioterapista
MAurO BIANChI
MATTEO BIANChI
DAVIDE ZONCA

0
BRANDON
DAVIES

Nato il: 25 luglio 1991
A: Philadelphia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUARDIA

1 5
MANUEL
ROSSI

Nato il: 23 aprile 1997 
A: Varese 
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg 
Ruolo: PLAY

14
KRISTJAN 
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia)
Altezza: 201 cm
Peso: 96 kg 
Ruolo: ALA

1
MOUHAMMAD
FAYE

Nato il: 14 settembre 1985
A: Dakar (Senegal)
Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg
Ruolo: 
ALA GRANDE/CENTRO

1 1
CHRIS 
WRIGHT

Nato il: 4 novembre 1989 
A: Bowie 

(Maryland, USA)) 
Altezza: 185 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

21
GIANCARLO 
FERRERO

Nato il: 29 agosto 1988 
A: Bra (Cuneo) 
Altezza: 197 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Philadelphia

(Pennsylvania, USA)
Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia

(Reggio Emilia) 
Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

4
JACOPO
LEPRI

Nato il: 21 dicembre
1995 
A: Tradate (VA)
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

Nato il: 23 febbraio 1991 
A: Vilnius (Lituania)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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Concentrazione pre partita

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE

Il time out di Moretti
Le istruzioni di Vanoncini

Varanauskas in entrata
Davies dritto verso il canestro

Galloway prova la tripla

Kangur a canestro

Coach Moretti chiede spiegazioni

Kuksiks sfida CerellaIl saluto finale
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(e.c.) - Una domenica di festa per i più
piccoli quella trascorsa al PalaWhirl-
pool dai babybiancorossi che si sono
riuniti per la festa di carnevale. 
I bimbi del minibasket e del Settore
Giovanile si sono divertiti a tirare a

canestro mascherati chi da Spiderman,
chi da Arlecchino, chi da pirata o chi da
Peter Pan. In tutto questo non poteva di
certo mancare il Gallo, la divertente
mascotte della Pallacanestro Varese.
Non solo tiri a canestro e merenda, i

bambini hanno anche potuto acquistare
lo speciale Almanacco, edito da Sunri-
se Media, che racchiude l’intera Palla-
canestro Varese, dalla prima squadra al
minibasket, dallo staff ai consorziati.
L’almanacco è in vendita al bar del

Palazzetto o alla Sunrise Media, in via
Caracciolo 29, al costo di 10 euro. Con
15 euro si porta a casa anche la propria
figurina come foto in formato A4, è
possibile ordinarla chiamando lo
0332.821033.

Carnevale al Palawhirlpool con l’Almanacco 
Domenica speciale per i baby biancorossi. Presentata la collezione 2015/2016

ph Luca Mutti



Ed eccoci arrivati al quinto turno del girone
di ritorno del campionato di Serie A di
basket più equilibrato tra quelli disputati
negli ultimi anni. Il weekend si apre sabato
con due incontri molto interessanti, nei quali

gli altoatesini di coach Buscaglia della Dolo-
miti Energia Trento si confrontano con una
Sidigas Avellino in gran forma, mentre i
lagunari dell'Umana Venezia affrontano i
campioni d'Italia in carica del Banco Sarde-
gna Sassari. 
Il primo match domenicale è all'ora di pranzo
con i marchigiani della Consultinvest Pesa-
ro che lanciano il guanto di sfida alla Gris-
sinbon Reggio Emilia, finalista nella post
season dello scorso torneo. Al canonico ora-
rio delle 18:15 sarà il turno della Pallacane-
stro Varese impegnata in un match fonda-
mentale in chiave salvezza contro una Beta-
land Capo d'Orlando a sua volta alla dispe-
rata ricerca di punti. Contemporaneamente a
quella dei biancorossi, si giocano altre tre
partite: Enel Brindisi-Acqua Vitasnella
Cantù, Pasta Reggia Caserta-Obiettivo
Lavoro Bologna, nonché Vanoli Cremona-
Manital Torino. 
I pugliesi dell'Enel, reduci dalla vittoria di
una settimana fa ottenuta in Alto Adige, sfi-
dano i brianzoli del tecnico russo Sergej
Bazarevich; i campani della Juve incontrano
al PalaMaggiò i bolognesi della Virtus; men-
tre la quarta realtà lombarda, ossia Cremona,
si misura con i piemontesi dell'Auxilium,
galvanizzati dall'esaltante successo colto
sette giorni or sono contro Cantù. 
Nel posticipo delle 20:30, infine, la Giorgio
Tesi Group Pistoia cercherà di riscattare il -
8 subito a Avellino contro la fortissima EA7
Milano.
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PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 5^ GIORNATA di ritorno

Squadra PT G V P F S Dif

Grissin Bon Reggio Emilia 28 19 14 5 1484 1363 121 
EA7 Emporio Armani Milano 26 18 13 5 1476 1258 218 
Vanoli Cremona 26 19 13 6 1431 1397 34 
Giorgio Tesi Group Pistoia 24 19 12 7 1474 1445 29 
Sidigas Avellino 22 19 11 8 1461 1451 10 
Dolomiti Energia Trentino 22 19 11 8 1456 1413 43 
Umana Reyer Venezia 20 19 10 9 1429 1367 62 
Banco di Sardegna Sassari 20 19 10 9 1566 1513 53 
Enel Brindisi 18 19 9 10 1526 1531 -5 
Pasta Reggia Caserta 16 18 8 10 1283 1321 -38 
Acqua Vitasnella Cantù 16 19 8 11 1538 1525 13 
OPENJOBMETIS VARESE 14 19 7 12 1368 1500 -132 
Obiettivo Lavoro Bologna 14 19 7 12 1407 1502 -95 
Manital Torino 12 19 6 13 1429 1532 -103 
Betaland Capo d'Orlando 12 19 6 13 1268 1384 -116 
Consultinvest Pesaro 12 19 6 13 1398 1492 -94

13 febbraio 2016 - 20:30
Venezia – Sassari
Trento – Avellino

14 febbraio 2016 - 12:00
Pesaro – Reggio Emilia
14 febbraio 2016 - 18:15

Brindisi – Cantù
Caserta – Bologna

Varese – Capo d’Orlando
Cremona – Torino

14 febbraio 2016 - 20:45
Pistoia – Milano

28 febbraio 2016 - 18:15
Venezia – Brindisi
Cantu – Pistoia
Torino – Varese
Sassari – Avellino

Reggio Emilia – Cremona
Capo Orlando – Caserta
28 febbraio 2016 - 20:30

Bologna – Milano
9 marzo 2016 - 20:30

Pesaro – Trento

6^ GIORNATA di ritorno

I numeri della

e del campionato
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9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 11 al 17 febbraio 2016
THE HATEFUL EIGHT
15.00 (DOM)
16.30 (MART)
18.20 (NO SAB MART)
19.10 (SAB)
21.45 (NO SAB MART)
22.10 (MART)
22.30 (SAB)

DORAEMON NOBITA E GLI EROI
DELLO SPAZIO
15.20 (DOM)
16.30 (NO SAB DOM)
17.50 (DOM)
18.00 (NO SAB DOM MERC)
18.30 (SAB)

ZOOLANDER 2
(SAB DOM)
(FERIALI)
14.20 (DOM) 17.40
16.00 (DOM) 20.00
18.10 (DOM) 22.30
18.30 (SAB)
20.20
22.30

REVENANT
15.30 (DOM)
18.40 (NO SAB MART)
19.30 (SAB)
21.50 (NO SAB MART)
22.10 (MART)
22.40 (SAB)

POINT BREAK
15.10 (DOM)
17.40 (NO SAB)
20.10 (NO SAB)
20.40 (SAB)
22.40 (NO SAB)
23.10 (SAB)

SINGLE MA NON TROPPO
14.50 (DOM)  17.10 (NO SAB)
20.00 22.30

PERFETTI SCONOSCIUTI
15.30 (DOM)
17.50 (NO SAB LUN)
18.30 (SAB)
20.30 22.40

IL VIAGGIO DI NORM
14.10 (DOM)
16.30 (NO SAB)   18.30

L’ABBIAMO FATTA GROSSA
15.00 (DOM)
17.30 (NO SAB)
20.00 (NO SAB)
20.40 (SAB)   22.30 (NO SAB)
22.50 (SAB)

JOY
20.00 (NO SAB LUN)
20.30 (SAB)
22.30 (NO SAB LUN)
22.40 (LUN)      23.00 (SAB)

45 ANNI – MENÙ D’ESSAI
5 EURO
17.00 (LUN)
21.00 (LUN)

QUO VADO?

18.30 (SAB)
20.20 (NO SAB MER)
20.40 (SAB)

LA QUINTA ONDA

22.20 (NO SAB MERC)
22.50 (SAB)

MAZE RUNNER: LA FUGA

(REPLAY) 3,50 EURO
17.00 (MERC)    
21.00 (MERC)

TED 2016: DREAM (DIRETTA
SAT IN INGLESE) – 12 EURO

20.00 (MART)

TEAM PT G Vinte Perse F A
PALLACANESTRO VARESE 11 6 5 1 480 436
PETROLINA AEK LARNACA 9 6 3 3 422 416
TSMOKI-MINSK 9 6 3 3 486 488
MAGNOFIT GÜSSING KNIGHTS 7 6 1 5 427 475

La CLASSIFICA Gruppo C

MAGNOFIT GUSSING KNIGHTS - OPENJOBMETIS VARESE: 71-77

Magnofit Gussing Knights: Lacy 2, Koch 3, Soldo 3, Lanegger 9, Jandrasits 4,
Klepeisz 10, Gaspar ne, Ernst ne, Burgess 18, Wright 13, Watts 8, Larson 1. 
All. Zollner
Openjobmetis Varese: Davies 6, Faye 14, Wayns 13, Varanauskas 12, Testa,
Campani 2, Kangur 4, Rossi, Ferrero 16, Pietrini ne, Kuksiks 10. All. Moretti

Arbitri: Laurinavicius – Difallah – Karovic
Parziali: 14-25; 13-12; 19-16; 25-24. 
Progressivi: 14-25; 27-37; 46-53; 71-77.
Note – T3: 8/27 Gussing, 11/29 Varese; T2: 16/37 Gussing, 13/25 Varese; TL:
15/24 Gussing, 18/20 Varese; Rimbalzi: 31 Gussing (Watts 6), 41 Varese (Faye
8); Assist: 15 Gussing (Klepeisz 4), 20 Varese (Davies, Wayns 5).

3 febbraio
TABELLINO: GUSSING - VARESE

OPENJOBMETIS VARESE - PETROLINA AEK LARNACA: 74-72

Openjobmetis Varese: Davies 27, Faye 5, Lepri ne, Varanauskas 15, Testa ne,
Campani 2, Kangur 5, Rossi 2, Ferrero 12, Pietrini ne, Kuksiks 4, Galloway 2. 
All. Moretti
Petrolina AEK Larnaca: Palalas 8, Leontiou ne, Brown 13, Kilaras, Petrovic 4,
McFadden 17, Roundy ne, Leslie 2, Trisokkas 5, Bowman 18, Panteli 5. 
All.: Gavriel

Arbitri: Calik – Calatrava –Stoica
Parziali: 17-14; 20-19; 16-17; 21-22. 
Progressivi: 17-14; 37-33; 53-50; 74-72.
Note: T3: 4/16 Varese, 4/17 Larnaca; T2: 20/34 Varese, 20/42 Larnaca; TL:
22/26 Varese, 20/28 Larnaca; Rimbalzi: 34 Varese (Davies 11), 33 Larnaca
(Bowman 9); Assist: 17 Varese (Kangur, Galloway 4), 6 Larnaca (Panteli 3).

27 gennaio
TABELLINO: VARESE - AEK LARNACA

La Pallacanestro Varese ha superato brillantemente la seconda fase a
gironi della Coppa Europea e si è così garantita il passaggio del turno.
Cambia ora il meccanismo, nei sedicesimi di finale Varese incontrerà il
Royal Hali Gaziantep, formazione turca, che sarà ospitata mercoledì 17
alle ore 20:30 al PalaWhirlpool nella gara di andata. Gara di ritorno
prevista per il mercoledì sucessivo alle ore 19 in Turchia. L’eventuale
bella si giocherà il 2 marzo alle ore 20:30 a Masnago.

Ulisse Giacomino
In Fiba Europe Cup vengono assegnati 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta.

In caso di sconfitta a tavolino -1 in classifica.

I RISULTATI
Aek Lanarca - Magnofit Güssing 68-59

Magnofit Güssing - Tsmoki Minsk 88-89

Pall. Varese - Aek Lanarca 74-72

Magnofit Güssing - Pall.Varese 71-77

Tsmoki Minsk - Aek Lanarca 86-84

FIBA Europe Cup
Fasi finali: mercoledì tutti al Palazzo

Dovecitrovi
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