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IL PALA2A OSPITA BRESCIA
Questa squadra entusiasma
Tre vittorie che hanno cambiato la stagione

Chi l’avrebbe mai detto che il sentimento

prevalente prima di una difficile sfida con-

tro la capolista Brescia sarebbe stato l’en-

tusiasmo? Il pubblico biancorosso, come

sempre, ha dimostrato che basta una pic-

cola scintilla per ritrovare il calore e la cari-
ca di sempre. Dopo un girone d’andata

complicatissimo, la Openjobmetis ha piaz-

zato un po’ a sorpresa - anche se allenato-

re e giocatori si erano sempre detti fiducio-

si che il lavoro avrebbe pagato - tre suc-
cessi in fila per aprire la seconda parte di

stagione, scatenando nuovi sogni nei tifosi

che si stavano rassegnando ad un altro

campionato di basso profilo. Intendiamoci,

non è cambiato niente negli obiettivi di Va-

rese e nella testa di chi va sul campo: i

biancorossi non hanno ancora ottenuto la

salvezza e non possono permettersi di

pensare ad altro. È lecito e pienamente

comprensibile, però, che i tifosi in un mo-

mento del genere possano lasciarsi trasci-
nare dall’entusiasmo e ricominciare a so-

gnare. La classifica adesso è molto più ami-

chevole rispetto a tre settimane fa: Varese

ha guadagnato sei punti di vantaggio sul-

l’ultimo posto e ha solo quattro lunghezze

di distacco dal terzetto (Cremona, Cantù e

Sassari) che, al momento, sta lottando per

gli ultimi due posti validi per la post-sea-

son. Riuscire a rimanere, nel corso di que-

sto girone di ritorno, più vicini all’ottavo

posto rispetto che all’ultimo sarebbe già un

notevole successo, oltre che la conferma

di una consuetudine stabilita in anni recen-

ti: anche nelle precedenti tre stagioni Vare-

se aveva rialzato la testa solamente nella

seconda parte di stagione. La novità è che

la crescita esponenziale non si è verificata

in seguito ad un arrivo di spicco (Maynor

nel 2015, Chris Wright nel 2016 e Dom

Johnson nel 2017), ma semplicemente at-
traverso il lavoro svolto giorno dopo gior-

no. Non che Varese sia rimasta immobile

sul mercato perché comunque sono arri-

vati Vene e Larson per sostituire Hollis e

l’infortunato Waller. Però, ad oggi, anche

per questioni di tempo, sarebbe difficile af-

fermare che siano stati loro a cambiare la
squadra. L’estone si è distinto per una certa

solidità e per la bravura nel leggere la dife-

sa avversaria, il playmaker invece ha gioca-

to solo in due gare - per 24 minuti com-

plessivi - e non ha quindi ancora avuto la

possibilità di incidere. Questi due innesti

possono rappresentare un’ulteriore occa-

sione di crescita per la Openjobmetis: se

infatti il cambio di rotta è arrivato princi-

palmente per motivazioni interne e per un

miglioramento complessivo e costante av-

venuto settimana dopo settimana, allora l’in-

serimento nei meccanismi di due nuovi gio-

catori - quando avverrà in maniera comple-

ta - non può che essere una buona notizia in

più per Caja. Larson, comunque, entra in un

ruolo - quello di play/guardia -che è stato

svolto egregiamente da Tambone e Avra-
movic in assenza di Waller e che sta veden-

do ora un Wells più incisivo rispetto al giro-

ne d’andata. I piccoli potrebbero essere

dunque fautori della definitiva svolta perché

potrebbero fornire al reparto - quando Lar-

son sarà a pieno regime - una pericolosità

che per lungo tempo non è stata nelle

corde della Openjobmetis. Un fattore da
non trascurare: consentirebbe a Varese di

poter variare maggiormente spartito -

come già fatto magistralmente con Cantù -

in funzione delle caratteristiche dell’avver-

saria. Brescia e la sua particolare pallacane-

stro, in tal senso, possono costituire un test

ulteriore per misurare lo stato di perfezio-
namento della Openjobmetis. Le gerarchie

verranno rispettate o Varese piazzerà la

quarta impresa?

Filippo Antonelli

ARBITRI
Sahin, Sardella e Borgo fischiano al PALA2A

Tolga Sahin, Gianluca Sardella e Christian Borgo (nella
foto) saranno gli arbitri che dirigeranno il match tra la

Pallacanestro Openjobmetis Varese e la Germani
Basket Brescia, valido per la quarta giornata del gi-
rone di ritorno di LBA. Il primo in questa stagione
ha diretto i biancorossi in una sola occasione,
ossia nella sconfitta casalinga contro Sassari per
82-61. Nel ko interno contro la Dinamo era pre-

sente anche Sardella che, in più, ha “fischiato”
Ferrero e compagni nel 95-91 subìto sul campo di

Brindisi. Un solo precedente stagionale per Borgo
che lo scorso 1° ottobre aveva diretto l’esordio con

sconfitta della Openjobmetis contro Venezia (62-80). 

I festeggiamenti dopo la vittoria contro Cantù

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

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 

ROSTER

GLI AVVERSARI GERMANI BASKET BRESCIA

OCCHIO A Dario Hunt #4

(f.a.) Dopo l’ottimo campionato dispu-
tato l’anno scorso da neopromossa, è
difficile definire Brescia – consideran-
do le tante conferme nel roster –
come una sorpresa. Certo, non era fa-
cile aspettarsi che potesse avere un
rendimento da prima della classe, ma
comunque le basi poste non potevano
che far ben sperare i tifosi della squa-
dra allenata da coach Diana. Brescia
ha avuto un rallentamento solo dopo
un inizio da nove vittorie nelle prime
nove gare: superata una piccola crisi

da tre sconfitte consecutive, però, la
Germani ha ritrovato la vetta della
classifica.
A gestire le operazioni c’è il veterano
Luca Vitali (8.2 punti e 5.9 assist di
media), registra magistrale di una
squadra che gioca praticamente a me-
moria. Al suo fianco il talentuosissimo
Lee Moore (10.6 punti e 4.4 rimbalzi),
che sta confermando quanto di buono
fatto vedere l’anno scorso nella sua
stagione d’esordio nel basket profes-
sionistico. È in dubbio per la gara di

Masnago il leone David Moss (9.1
punti e 3.5 rimbalzi), che di recente ha
rinnovato con Brescia per altre due
stagioni. Al suo posto, in caso di as-
senza, dovrebbe essere utilizzato Mi-
chele Vitali (11.1 punti con il 38.9%
dall’arco), attaccante dal sicuro rendi-
mento che ha saputo anche essere
decisivo in più occasioni.
Brescia ha anche trattenuto l’MVP
dello scorso campionato, Marcus Lan-
dry (15.2 punti e 4.2 rimbalzi), che si è
ritrovato negli ultimi mesi dopo un ini-

zio di stagione in sordina. Sotto cane-
stro c’è Dario Hunt (13.4 punti e 7.7
rimbalzi), giocatore fondamentale per
gli equilibri della squadra: è l’unico a
fornire una solida dimensione interna
al gioco offensivo e ha anche un gran-
de rendimento difensivo in aiuto. Dalla
panchina escono due veterani del ca-
libro di Brian Sacchetti (5.9 punti e 4.3
rimbalzi) e di Benjamin Ortner (2.3
punti e 2.1 rimbalzi). Chiude le rota-
zioni il playmaker Andrea Traini (1.6
punti in 5.7 minuti di utilizzo).

2 Moore Lee Guardia 09/08/1995 193 85 USA

4 Hunt Dario Centro 02/05/1989 206 104 USA

5 Mastellari Martino Play/Guardia 03/01/1996 193 93 ITA

7 Vitali Luca Playmaker 09/05/1986 201 87 ITA

8 Landry Marcus Ala 01/11/1985 201 104 USA

10Ortner Benjamin Centro 16/03/1983 206 103 AUT

16 Veronesi Giovanni Guardia/Ala 21/03/1998 194 85 ITA

20Fall Abdel Centro 24/01/1991 202 94 ITA

26Traini Andrea Playmaker 23/08/1992 180 80 ITA

31 Vitali Michele Guardia 31/10/1991 196 89 ITA

34Moss David Ala 09/09/1983 196 100 USA

41 Sacchetti Brian Ala 04/05/1986 200 100 ITA

Allenatore: ANDREA DIANA

È nato a Colorado Springs il 2 maggio 1989. Si è formato alla Univer-

sity of Nevada riuscendo a raggiungere per tre anni consecutivi con la

maglia dei Wolf Pack la nomina per il primo quintetto difensivo della

Conference. La sua carriera europea è iniziata nel 2012 tra Ucraina (O-

dessa) e Austria (Güssing) prima del ritorno negli Stati Uniti (D-Lea-

gue) per una stagione. Dal secondo campionato a stelle e strisce è poi

passato a Capo d’Orlando: con la maglia dei siciliani si è messo in mo-

stra a suon di rimbalzi (8.5 di media) e stoppate (6 contro Sassari).

Hunt è rimasto in Italia anche nella stagione successiva per vestire la

maglia di Caserta (11.7 punti e 9.9 rimbalzi a partita), risultando fonda-

mentale per la salvezza della formazione bianconera. È tornato in Ita-

lia questa estate dopo una stagione a Nancy. A Brescia si è subito tro-

vato a suo agio col playmaker Luca Vitali e con il gioco di coach Diana,

diventando determinante con la sua presenza nel pitturato su entram-

be le metà campo. La sua miglior prestazione stagionale fino ad oggi

è arrivata nella vittoria su Venezia: 22 punti, 10/11 dal campo, 9 rim-

balzi, 3 stoppate e 38 di valutazione.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Tyler Cain
Da simbolo – in virtù del suo agonismo –

della Varese operaia a brillante perno di

una squadra che ha iniziato il girone di ri-

torno con un incredibile ruolino di mar-

cia. La trasformazione di Tyler Cain è
stata significativa e ha permesso a Vare-

se di trovare un punto di riferimento

sotto canestro anche in attacco. L’ex

giocatore di Forlì ha una grande abilità

nei movimenti e nel posizionamento,

oltre che nelle letture. Non è un caso che

– proprio in virtù del suo lavoro nel ta-

gliafuori – sia uno dei migliori rimbalzi-
sti del campionato (a 8.9 di media) no-

nostante un atletismo sotto la media. In

aggiunta, si sta rivelando un’arma rile-

vante in fase realizzativa: dalla sfida con

Capo d’Orlando (22 punti con 10/10 dal

campo) in poi, Cain sta mantenendo

quasi 12 punti segnati a partita.

Le ultime tre vittorie sono arrivate in se-
guito a cinque sconfitte consecutive.
Come avete fatto ad uscire dalla crisi?
«Sono stati per noi tempi difficili perché

abbiamo perso diverse partite per pochi

punti. Sembrava che fossimo entrati in

una spirale negativa. Però non abbiamo

mai smesso di crederci, di credere in noi

stessi e di lavorare duramente e assieme

come un gruppo compatto. Finalmente

i risultati si sono visti anche sul campo.

E penso che siano una diretta conse-

guenza del modo in cui abbiamo lavo-

rato in questo periodo».

Avete vinto due derby in fila. Per i gio-
catori nuovi sono state due partite
come le altre o ne avete percepito l’at-
mosfera?
«Prima di queste sfide è stato molto im-

portante il contributo di coloro che gio-

cavano già qui prima di quest’anno: ci

hanno spiegato la storia di queste riva-

lità e sono riusciti a far sì che diventas-

sero incontri speciali per tutti noi. In

partita poi, in ogni caso, è stato facile

accorgersi di questo perché il coinvol-

gimento dei tifosi è decisamente mag-

giore. Anche per questi motivi siamo

molto felici di aver portato a casa questi

due successi».

Negli ultimi tempi hai cominciato a
fornire un contributo realizzativo co-
stante. Questione di adattamento o è
cambiato il modo di giocare della squa-
dra?
«Il coach ci ha sempre detto di voler

coinvolgere i lunghi nel gioco offensivo

della squadra, perciò questo mio miglio-

ramento nel rendimento in attacco è più

che altro figlio del progressivo adatta-

mento al gioco. Ci è voluto un po’ di

tempo per capire come trovarmi a mio

agio e quali movimenti fossero necessa-

ri perché riuscissi a rendermi utile alla

squadra anche da quel punto di vista».

Hai spesso dichiarato che vuoi raggiun-
gere i Playoff. Un obiettivo fattibile?
«Sì, ma penso che in realtà sia l’obiettivo

di tutti i giocatori e di tutte le squadre.

Tutti vogliono arrivarci. Noi, a mio avvi-

so, abbiamo una possibilità. Per farcela

dobbiamo continuare a puntare sul duro

lavoro e su una difesa forte, i due fattori

che più di tutti possono determinare la

differenza tra una vittoria e una sconfit-

ta. Se ci creiamo con questi mezzi l’op-

portunità di vincere le partite e la sfrut-

tiamo, possiamo trovarci in una buona

posizione di classifica».

Come ti stai trovando a vivere a Varese?
«Molto bene, è una città che piace a me

e alla mia famiglia. Le persone sono

molto gentili con noi, il cibo è buono e

c’è anche tanto da scoprire: ogni setti-

mana cerchiamo sempre di trovare

qualche posto nuovo nei dintorni in cui

andare».

Dario Hunt è stato fino ad ora uno dei
migliori centri del campionato. Cosa ti
aspetti dal duello con lui?
«È un grande giocatore perché mesco-

la ad un atletismo straordinario la capa-

cità di concludere nei pressi del ferro

con notevole precisione. Però per me

una partita di basket non è mai una que-

stione di uno contro uno: noi difendia-

mo di squadra. Io darò il massimo, così

come faranno i miei compagni. La chia-

ve per contenere un giocatore così sarà

aiutarsi l’uno con l’altro».

«Abbiamo sempre creduto
in noi stessi e nel gruppo»

«Varese piace a tutta la mia famiglia,

ogni settimana cerchiamo posti nuovi»
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ROSTER OPENJOBMETIS

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

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

55
TYLER LARSON
1991 | 190 cm | Las Vegas (USA)
GUARDIA

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

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

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Amministrazione

Luana LATINI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Log. PalA2A

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

Attilio Caja

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN

Specialista

Matteo BELTEMACCHI

Osteopata

Angelo VETRALLA

Fisioterapisti

Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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I GIOVANI AGGREGATI
7

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAkER

10

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAkER

12

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

9
SIIM-SANDER VENE
1990 | 203 cm | Tartu (Estonia) |
ALA



Norvel Pelle
ph: LegaBasket



NORVEL PELLE #5

Cresciuto alla Compton High School, Pelle comincia la sua carriera in D-League

prima di trasferirsi a Taiwan (15.3 punti, 14.2 rimbalzi e 3 stoppato a partita). Dopo

una breve parentesi con i Delaware 87ers, nel 2015-2016 si trasferisce in Libano

dove gioca per Homenetmen Beirut: in 32 partite segna 11.8 punti recuperando

12.7 rimbalzi di media e risultando anche il miglior stoppatore del campionato.

Dallo scorso anno veste la maglia della Openjobmetis Varese.
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Antigua, Taiwan

e Libano, le tappe

di Pelle prima 

di arrivare 

a Varese
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4a GIORNATA di ritorno
11 febbraio 2018

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 26 18 13 5 1438 1330 108

Sidigas Avellino 26 18 13 5 1506 1392 114

Umana Reyer Venezia 26 18 13 5 1449 1410 39

EA7 Emporio Armani Milano 26 18 13 5 1398 1282 116

Segafredo Virtus Bologna 22 18 11 7 1444 1365 79

Fiat Torino 20 18 10 8 1426 1437 -11

Vanoli Cremona 18 18 9 9 1480 1457 23

Red October Cantù 18 18 9 9 1577 1579 -2

Banco di Sardegna Sassari 18 18 9 9 1508 1451 57

Dolomiti Energia Trentino 16 18 8 10 1389 1403 -14

Grissin Bon Reggio Emilia 16 18 8 10 1362 1378 -16

Openjobmetis Varese 14 18 7 11 1388 1362 26

Happy Casa Brindisi 12 18 6 12 1392 1441 -49

The Flexx Pistoia 12 18 6 12 1350 1434 -84

Betaland Capo d'Orlando 10 18 5 13 1215 1470 -255

VL Pesaro 8 18 4 14 1368 1499 -131

Trento – Cantù (10/2, 20:30)
Sassari - Bologna (11/2, 12:00)
Cremona – Venezia (11/2, 17:00)
Brindisi – Milano (11/2, 17:00)
Capo d’Orlando – Reggio E. (11/2, 18:00)
Avellino – Pistoia (11/2, 18:15)
Pesaro – Torino (11/2, 19:00)
Varese – Brescia (11/2, 20:45)

5a GIORNATA di ritorno
4 marzo 2018 ore 18:15
Reggio Emilia – Trento
Cantù – Avellino
Milano – Sassari

Torino – Capo d’Orlando
Brescia – Brindisi
Pistoia – Varese
Cremona – Pesaro
Venezia – Bologna

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

FRANZI’S MEMORY
Frank Vitucci lo vide in Summer League su
segnalazione dell’allora scout Simone Giofrè:
un gran recupero difensivo, poi un altro e,
alla terza volta, il coach veneziano disse:
«Quello è il nostro centro, lo voglio!». Certo,
perché laddove tutti pensavano a far cane-
stro nei modi più impossibili così da suscita-
re l’attenzione degli scout possibilmente Nba
ma anche delle società europee, Bryant
Dunston aveva nella sua testa solo e soltan-
to quello che è tuttora il suo marchio di fab-
brica: si vince come gruppo, e io voglio vin-
cere! Di fogli rosa in quell’annata 2012/13, poi
passata all’archivio come quella degli “Indi-
menticabili”, quel figlio di un ufficiale Usa
cresciuto col senso del dovere ben impresso
contribuì non poco ad assicurarne alla Palla-
canestro Varese. Uno dei più entusiasmanti,
per i cestofili a colori biancorossi, fu quello
che, nella quarta giornata del girone di ritor-
no, indicò il netto successo (78-61 riporta il
referto) contro la Virtus Bologna. 
Quel pomeriggio del 17 febbraio 2013, Dun-
ston sfoderò una super prestazione, con un
39 di valutazione complessiva che evidenzia
a tutto tondo le ottime qualità di centro tra i
più completi fra quelli che, in questa prima
fase del XXI secolo, si sono visti sul parquet di

Masnago. L’aerea colorata era sua: 8 canestri
su 10 conclusioni da due punti, cinque
schiacciate per mostrare le sue straripanti
doti atletiche; ma anche 4 stoppate, 6 rim-
balzi e soprattutto 6 palle recuperate (ricor-
date che cosa disse coach Vitucci dopo a-
verlo visto per la prima volta in azione oltreo-
ceano?). 
Quella di Dunston è la storia di un giocatore
che ha saputo conquistarsi passo dopo
passo il suo posto nel basket che conta. Il
mondo dei college Usa lo vide in azione a
pochi passi dalla casa natale, alla Fordham U-
niversity di New York, poi il salto in  Corea del
Sud per approdare, a seguito di una breve
parentesi greca, in Israele e quindi esplodere
in tutto il suo talento proprio ai piedi del
Sacro Monte. 
Mancò poco perché quegli “indimenticabili”
non lo fossero veramente anche sull’albo
d’oro, con un nuovo titolo tricolore per la
Pallacanestro Varese. Forse, soltanto che
Dunston potesse essere protagonista anche
nella decisiva gara 7 delle semifinali contro
Siena. Lui, già straordinario per efficacia nelle
prime sei partite della serie, fu messo ko da
un infortunio proprio sul più bello. Peccato!         

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA

La Dolomiti Energia Trentino, dopo la fina-
le Scudetto persa al termine dei Playoff
2017, è partita per provare a confermarsi tra
le squadre di vertice; la Red October Cantù,
invece, ha cominciato tra mille dubbi legati
alla situazione societaria. È questo uno dei
temi più interessanti dell’anticipo: verificare
se il trend – negativo per Trento e positivo
per Cantù – osservato fino ad ora verrà
confermato o sovvertito. Alla domenica, in-
vece, la prima gara è tra un Banco di Sarde-
gna Sassari in crisi e una Segafredo Virtus
Bologna in grande spolvero. La situazione
di classifica dopo la scorsa giornata vede
quattro squadre a pari merito in testa: due
di queste – l’Umana Reyer Venezia e l’EA7
Emporio Armani Milano – inaugurano il
pomeriggio sfidando rispettivamente la Va-
noli Cremona (al PalaRadi) e l’Happy Casa

Brindisi (al PalaPentassuglia). Successiva-
mente la Betaland Capo d’Orlando ha un
tentativo per risorgere dalle proprie ceneri
in casa contro laGrissin Bon Reggio Emilia:
i siciliani si trovano in una spirale negativa
che perdura ormai da quasi due mesi. Dopo
essersi sbloccata, la The Flexx Pistoia va sul
campo della Sidigas Avellino con la mente
un po’ più sgombra: gli irpini, in ogni caso,
faranno di tutto per confermarsi in testa
alla classifica. Occasione d’oro in coda per
la VL Pesaro, impegnata in casa contro una
Fiat Torino che – dopo l’addio di Banchi –
non riesce più a ritrovare la sua identità.
Come accaduto anche nelle ultime due
giornate, Varese chiude il turno di campio-
nato: in questo caso l’avversaria è la capo-
lista Brescia.

Filippo Antonelli

Grissin Bon Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari 65-63
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Wells con il piazzato

Avramovic in penetrazione

Tambone tra i migliori contro Cantù

Cain, vero mattatore del match

Tripla di Okoye

ph by Mattia Ozbot - Legabasket 

4-02-2018

PALA2A

Cantù - Varese 85-89
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VETRINA SETTORE GIOVANILE: UNDER 13

A concludere la serie di presen-
tazioni delle squadre del Settore
Giovanile biancorosso è il grup-
po Under 13, composto dai ra-
gazzi dell’annata 2005. Ad alle-
nare e a presentarci la squadra è
coach Cristiano Maino. È un ra-
gazzo con una grande passione
per la pallacanestro e tanta vo-
glia di fare, ma anche con le idee
chiare: «Questa è la mia prima
esperienza al Settore Giovanile
della Pallacanestro Varese e mi
trovo decisamente bene. Nel
corso di questa stagione stiamo
lavorando molto a livello indivi-
duale; in questa fascia d’età è
importante infatti la crescita per-
sonale a livello tecnico, ma so-
prattutto a livello mentale. Il
passaggio dal minibasket al set-
tore giovanile non è semplice
perché si inizia ad entrare nel
basket dei grandi. Il tipo di lavo-
ro in palestra, l’attenzione, la
concentrazione e l’intensità
sono sicuramente diverse dal
minibasket e, dunque, prima di
tutto bisogna essere pronti ad
affrontare questo passaggio con
la giusta testa».
I progressi ottenuti in allena-
mento vengono poi misurati in

campo contro le altre formazio-
ni che partecipano al campiona-
to Under 13. Dopo aver vinto il
girone della fase provinciale di
qualificazione, i ragazzi hanno
ottenuto l’accesso a uno dei
quattro gironi Gold dove hanno
la possibilità di affrontare alcune
delle squadre più forti a livello
regionale: «Nonostante siamo
ancora un po’ indietro dal punto
di vista fisico rispetto ad altre
compagini, credo che il mio
gruppo abbia ottime capacità
tecniche e grande voglia di fare.
La fase provinciale di qualifica-
zione è stata abbastanza sempli-
ce, ora invece ci stiamo scon-
trando con realtà importanti, le
migliori nella Lombardia. Il livello
è salito, ma per adesso è andata
molto bene».
Non solo campionato però; nel
calenendario stagionale sono
previsti diversi tornei: «All’Epifa-
nia abbiamo vinto il “Memorial
Gianni Asti” al quale hanno preso
parte società blasonate come
Robur, Pallacanestro Cantù e
Argenta. È andata bene ed è
stata una soddisfazione per tutti,
oltre che un’opportunità di cre-
scita personale. In programma

abbiamo il Trofeo Garbosi, poi ci
sarà il “Memorial Innocentin” il 1°
maggio e, infine, andremo a Fer-
rara a giugno».
Per quanto riguarda i traguardi,
Maino continua: «Al di là dei ri-
sultati, che a quest’età lasciano il
tempo che trovano, stiamo lavo-
rando per costruire una squadra
con prospetti interessanti,
pronti per giocare i campionati
dei prossimi anni nel modo mi-
gliore. Il nostro è un percorso
preparatorio per il futuro, anche
se ovviamente ogni volta andia-
mo in campo per vincere. Prima
di tutto, però, guardiamo alla
crescita dei ragazzi anche fuori

dal campo. Siamo degli educa-
tori e abbiamo obiettivi non solo
legati al gioco».
Cristiano è anche vice allenatore
degli Under 15 al fianco di Giulio
Besio: «Lavoro a stretto contat-
to con i ragazzi e riesco a ripro-
porre alcuni esercizi negli alle-
namenti degli Under 13. Man-
tengo lo stesso modo di
lavorare». Infine un
ringraziamento: «Ringrazio Nic-
colò Rossi, il preparatore fisico,
Fabio Mancuso, il mio vice, at-
tualmente impegnato in un
corso, e Davide Bottelli, il nostro
accompagnatore». 

Alessandro Santaterra

Cristiano Maino: «Qui inizia la pallacanestro dei grandi»
UNDER 13 

STAFF
Allenatore Cristiano MAINO

Assistente All. Fabio MANCUSO

Preparatore Fisico Niccolò ROSSI

Fisioterapista Matteo BIANCHI

Dir. accompagnatore Davide BOTTELLI

#20 Samuele PIGNATARO 06/01/2005

#21 Davide ZANETTA 15/03/2005

#22 Riccardo GOLINO 31/08/2005

#23 Giacomo COPPA 27/04/2005

#24 Wei Lun ZHAO 08/09/2005

#25 Federico PRADERIO 31/08/2005

#26 Andrea ARRIGONI 24/03/2005

#27 Edoardo BOTTELLI 27/06/2005

#28 Mattia CANAVESI 15/06/2005

#52 Tommaso LAURI 02/10/2005

#53 Sami RUSTICI GHELFI 09/07/2005

#54 Mattia MAGAZZINI 25/05/2005

#55 Demostene FRANGOS 28/02/2005

#56 Marco PASINETTI 09/03/2005

#57 Paolo ROSSI 17/04/2005

#90 Luca BELOTTI 19/04/2005

ROSTER

ph by Massimo Longo



Programmazione dal 8 al 14 febbraio 2018
CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO
(VM14)
15.00 (SAB DOM)
15.45 (SAB DOM)
17.30
18.00 (SAB DOM)
20.00
20.30
22.30
22.50

ORE 15.17 ATTACCO AL TRENO
14.00 (SAB DOM)
16.20 18.20 20.20
22.40 (NO MERC)

THE POST
14.50 (SAB DOM)    17.20 (NO LUN MERC)
19.10 (MERC) 20.00 (NO MERC)
22.30

FRONTALIERS DISASTER
10.30 ( DOM) 14.10 (SAB DOM)
17.40 (NO MERC) 20.10 22.40

A CASA TUTTI BENE (DA MERCOLEDÌ)
17.30 20.00 22.30

JUMANJI
14.50 (SAB DOM)

I PRIMITIVI
10.30 (DOM) 14.10 (SAB DOM)
16.00 17.00 (NO SAB DOM)
18.00 (NO MERC)

L’ORA PIÙ BUIA

20.00 (NO MERC) 22.40

LA FORMA DELL’ACQUA (DA MERCOLEDÌ)

17.20 19.50 22.20

MAZE RUNNER: LA RIVELAZIONE

14.10 (SAB DOM) 17.00

19.10 (LUN) 19.50 (NO LUN MERC)

22.40 (NO MERC)

BLACK PANTHER (DA MERCOLEDÌ)

16.50 19.50 22.40

BIGFOOT JUNIOR

14.10 (SAB DOM) 16.10 (NO MERC)

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE

18.10 (NO MERC)

SONO TORNATO

18.00 (MERC) 20.40 (NO MERC)

22.50 (NO MERC)

DOWNSIZING -  WEREPLAY - 3,50 EURO
10.15 (DOM)

L’UOMO SUL TRENO
22.40 (NO LUN MERC)

WONDER – REPLAY – 3,50 EURO
17.00 (MERC) 21.45 (MERC)

AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO – MENÙ D’ESSAI – 5 EURO
17.00 (LUN) 21.50 (LUN)

IL VEGETALE
14.10 (SAB DOM)  16.10 (NO MART MERC)

MADE IN ITALY
18.10 (NO MART MERC)
20.20 (NO MART MERC)

FATE STAY NIGHT: HEAVEN PRESAGE
FLOWER – 10 EURO
17.30 (MART)         20.10 (MART MERC)

COCO . JUNIOR REPLAY – 3,50 EURO
10.15 (DOM)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




