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A TU PER TU CON

Paleontologi, studiosi
dell’evoluzione umana e
antropologi affermano
che veniamo tutti dalla
“Grande Madre Africa” e
siamo destinati ad abitare
il mondo.

di Massimo Turconi

segue a pagina 5





La Openjobmetis ha potuto festeg-
giare in tranquillità il Natale grazie
alla terza vittoria consecutiva otte-
nuta sul campo di Caserta. Nono-
stante i campani fossero ancora a
secco di punti, la sfida di domenica
scorsa rappresentava una tappa in-
sidiosa nel cammino biancorosso.
Invece i ragazzi di Pozzecco hanno
dimostrato di essere cresciuti
molto, soprattutto a livello menta-
le. Nel terzo quarto Varese ha subi-
to la rimonta dei padroni di casa,
ma con freddezza e determinazione
ha saputo centrare una preziosa
vittoria. I due punti conquistati in
trasferta hanno riaperto i giochi per
le Final Eight di Coppa Italia. La
Openjobmetis ha ancora tutte le
carte in regola per potersi guada-
gnare un posto tra le prime 8 nel
rush finale. Bisognerà partire con
il piede giusto vincendo questa
sera contro Sassari. La formazione
dell’indimenticato Sacchetti non è
certamente un cliente facile da af-
frontare. I sardi, nel giro di pochi
anni, sono diventati una delle squa-
dre di vertice del movimento cesti-

stico nazionale. Hanno saputo gua-
dagnare i primi trofei della loro
storia e un altrettanto significativa
qualificazione all’Eurolega. Il per-
corso continentale della Dinamo
non è stato brillantissimo, ma i
biancoazzurri hanno comunque
lottato spesso alla pari con gli
squadroni europei. Probabilmente
questo impegno ha tolto energie al
gruppo che in questa prima parte di
campionato ha subito qualche
sconfitta di troppo rispetto a quan-
to si poteva preventivare. A ciò si
unisce anche il fatto di avere perso
in estate alcuni giocatori cardine
come i cugini Diener o Caleb
Green. I nuovi arrivati sono co-
munque elementi di talento
(Logan, Dyson, Brooks, Sosa
ecc.), ma hanno bisogno di tempo
per trovare affiatamento. In ogni
caso Sassari è una squadre ben at-
trezzata in tutti i reparti e con una
tradizione favorevole sul parquet
di Masnago. I sardi hanno sempre
disputato delle grandi partite sotto
le Prealpi. Sicuramente lo spetta-
colo non mancherà questa sera. La
speranza è che sia Varese a conti-
nuare i festeggiamenti centrando la
quarta vittoria consecutiva.

di Diego Zampa

DOPO TRE VITTORIE CONSECUTIVE LA OPENJOBMETIS ATTESA DALL’ESAME SASSARI

Varese, cala il poker!
Contro la formazione di Meo Sacchetti, la Pozzecco’s Band vuole continuità

FACCIAM
IL PUNTO

Pozzecco a colloquio con Deane

VARESE SPORT
VENERDÌ  26 D ICEMBRE  2014

3

FACCIAM
IL PUNTO

fo
to

 d
i S

im
on

e 
Ra

so



VARESE SPORT
VENERDÌ 26 DICEMBRE 2014

4

Santo Stefano di “livello” quello del Pa-
laWhirlpool: la Openjobmetis reduce da
tre vittorie consecutive ospita la corazza-
ta Sassari guidata dal grande Meo Sac-
chetti. Terminata l’era dei cugini Diener
(Travis si è ritirato, Drake ha scelto Reg-
gio Emilia), la rivoluzione del Banco di
Sardegna è iniziata dalla conferma in
blocco del nucleo italiano, composto da
elementi di sicuro affidamento, capaci di
contribuire in maniera determinante al-
l’amalgama di un pacchetto di stranieri
tutto nuovo. Giacomo Devecchi (guar-
dia a Sassari dal 2007, 5.1pt in 17’),
Massimo Chessa (play da 2.2pt in 5’),
Brian Sacchetti (figlio di Meo, buon fi-
sico e tiro da 3, che viaggia a quasi 5pt
in 14’) e il capitano Manuel Vanuzzo
sono quindi i nazionali confermati, con
l’innesto a fine novembre della guardia
tiratrice ex Brindisi Matteo Formenti
(2pt in 9’) a sostituzione di Tessitori
(passato a Caserta). Se in Eurolega è
mancato qualcosa a livello d’esperienza,
in campionato, anche quest’anno, il
Banco di Sardegna si conferma come
prima antagonista di Milano. A Sassari
infatti sono arrivati giocatori capaci di
fare seriamente la differenza e di propor-
re un basket differente rispetto al run and
gun a cui le squadre di Sacchetti ci

hanno sempre abituato. La regia è affida-
ta al talento cristallino di Jerome
Dyson, visto alla Summer League di Las
Vegas con i Bobcats è già fattore in cam-
pionato (14.6pt in 27’, 48% da 2, 3.2
rimb. e quasi 4 assist) a cui si affianca
l’esperto David Logan, guardia di intel-
ligenza superiore che raccoglie 16.5pt in
30’ (48% da 2, 44% da 3 e 3.6 assist).
Veste la canotta biancoblu anche Edgar
Sosa, tornato in Italia dopo l’esperienza
a Biella nella stagione 2010-2011 (visto
a Masnago con Ulm in Eurocup lo scor-
so anno), combo-guard dinamica da 11.6

punti in 21’. Nel reparto ali sono stati
tesserati Rakim Sanders (realizzatore
da 13.6pt in 26’), Miroslav Todic (5.3pt
in 16’ e 3.8 rimb.) e il duttile Jeff
Brooks (7.7pt in 30’), ala grande atipica,
quinto rimbalzista del campionato a 8.3
di media. Il roster profondissimo del
Banco di Sardegna è chiuso dai due
pivot Shane Lawal (10pt in 24’, 70% da
2, 7.4 rimb.) e da Cheikh Mbodj (1 gara
giocata, 4pt in 16’), che ha iniziato il
campionato a Cantù prima di passare in
Sardegna vista la partenza di Cusin
verso Cremona.

Insieme a David Logan, Jerome Dyson
è uno dei giocatori più difficili da af-
frontare per la Openjobmetis Varese.
Il play/guardia di Rockville, cresciuto
nella Proctor Academy, frequenta l'uni-
versità del Connecticut, dove prosegue
nella sua carriera collegiale fino al
2009. Con gli “Huskies” nell'ultimo
anno chiude con 17.2 punti, 4.3 rimbal-
zi e 4.2 assist. Nel 2010 inizia la sua av-
ventura in NBDL nei Tulsa 66ers, dove

gioca 95 partite con 30.7 minuti, 16.7
punti, 3.3 rimbalzi, 3.2 assist e 1.7 palle
recuperate di media. Viene anche con-
vocato nella nazionale statunitense per
partecipare ai XVI Giochi Panamerica-
ni “Guadalajara 2011” in Messico
dove, con i suoi 11.4 punti di media,
contribuisce a conquistare la medaglia
di bronzo. Nella stagione 2011/12
firma un contratto in NBA con i New
Orleans Hornets, dove gioca per 9 par-

tite, prima di essere ceduto ai Suns in
cambio di Lopez e Warrick. Chiude
con 20 minuti a partita, 7.4 punti, 2.1
rimbalzi, 2 assist e 1.2 palle recuperate.
Nel 2012/13 passa in Europa e firma
con l’Hapoel Holon, con cui disputa
anche l’Eurochallenge; nel massimo
campionato israeliano scende in campo
in 27 partite, realizzando in media 35.6
minuti, 20.4 punti, 2.8 rimbalzi, 3.7 as-
sist e 2.3 palle recuperate. È il miglior

marcatore del campionato e terzo nel
recuperi. Nell’estate del 2013 partecipa
alla Summer League di Las Vegas con
i Charlotte Bobcats, dove gioca 6 parti-
te, con 24.8 minuti di media, 11.5
punti, 3 rimbalzi, 4.3 assist e 1 palla re-
cuperata. Poi l'approdo in Italia, a Brin-
disi, prima di passare in estate a Sassa-
ri dove conquista subito la Supercoppa
Italiana diventando MVP della manife-
stazione.

I nostri avversari: N° Atleta Anno Alt. Peso Naz. Ruolo
Nasc. cm Kg

3 Logan David Guardia 26/12/1982 185 77 POL

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

5 Formenti Matteo Guardia 15/04/1982 194 90 ITA

7 Sanders Rakim Ala 08/07/1989 193 102 USA

8 Devecchi Giacomo Guardia/Ala 02/04/1985 196 88 ITA

9 Lawal Shane Centro 08/10/1986 208 102 NIG

10 Chessa Massimo Play/Guardia 30/04/1988 188 80 ITA

11 Dyson Jerome Play/Guardia 01/05/1987 191 82 USA

14 Sacchetti Brian Ala 04/05/1986 200 98 ITA

16 Mbodj Cheikh Centro 01/08/1987 208 107 SEN

18 Vanuzzo Manuel Ala 05/04/1975 203 104 ITA

21 Brooks Jeff Ala 12/06/1989 203 94 USA

22 Todic Miroslav Ala 06/01/1985 205 110 BIH

Merella Enrico Playmaker 05/02/1996 185 ITA

Allenatore: ROMEO SACCHETTI

Sassari – Bologna 89 - 76
Pistoia – Sassari 81 - 84
Sassari – Brindisi 87 - 78
Roma – Sassari 75 - 84
Cantù – Sassari 79 - 75
Sassari – Pesaro 92 - 64
Sassari – Avellino 81 - 75
Capo d’Orlando – Sassari 72 - 71
Sassari – Milano 111 - 112
Trento – Sassari 104 - 82
Sassari – Reggio Emilia 87 - 74

SASSARI

Il cammino di SASSARI

Roster

Occhio a...

JEROME DYSON
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A tu per tu con YAKHOUBA DIAWARA
Kuba Diawara è già riuscito nell’impresa di esse-
re cittadino del mondo. Di tanto mondo.
Case a Parigi, Zurigo, Miami, Los Angeles. Soli-
de amicizie ovunque che spaziano ovunque: Ita-
lia e Spagna, ovviamente, passando poi per lo Sri
Lanka, le alture di Denver, le praterie dell’Idaho
e tanta altra geografia. Merito, o meglio, pregio
di un uomo solare, sempre con pensieri positivi,
sempre disposto a regalare un sorriso a chi lo
circonda.
«Il merito -si affretta a spiegare Diawara-, è tutto
di mia madre Bintou che nonostante le ristrettez-
ze economiche, la tremenda fatica di vivere belle
“banlieue” parigine da immigrata dal Senegal, le
enormi difficoltà nel tirar grandi quattro figli,
non ha mai perso la voglia di sorridere e di pen-
sare alla vita come ad un fantastico dono.
Mamma ha sempre trasmesso felicità a tutta la
nostra famiglia: alle mie sorelle Kankou e Fatou-
mata e a mio fratello Sourakhata. Aggiungendo
un grandissimo insegnamento: l’umiltà di saper
accettare e apprezzare anche le più piccole cose».
Sei nato e cresciuto a Tremblay, uno dei più de-
gradati quartieri della periferia parigina, ma sei
anche l’esempio più bello che da posti non esat-
tamente entusiasmanti è possibile uscirne…
«Nel mio quartiere, quando ero ragazzino -ma
anche oggi le cose non sono cambiate granché-,
potevi scegliere solo due strade: quella buona o
quella “mala” (Kuba usa il termine spagnolo…),
fatta di droga, malavita, gang di strada, violenza.
Io grazie all’educazione impartitami dai miei ge-
nitori, all’attenzione costante di mia madre e allo
sport -pallacanestro, calcio- ho avuto la fortuna
di poter imboccare la seconda. A 15 anni, già “fi-
sicato e bravino”, ho avuto l’opportunità di tra-
sferirmi a Digione per giocare nelle giovanili,
sentire l’odore di prima squadra ma, soprattutto,
vivere in un ambiente più sano, sereno e meno
problematico. A Digione, club, città, persone,
devo molto perché vi ho trascorso anni fondamen-
tali per la mia crescita umana e cestistica».
Com’è che poi da Digione, luogo magico, sei fi-
nito nelle desolate praterie dell’Idaho?
«Per andare a Digione avevo lasciato la scuola
ma ‘sta cosa mica mi stava tanto bene perché sa-
pevo che, comunque, avrei dovuto riprenderla in
mano e darmi una solida preparazione scolastica.
Così, a 18 anni, mi sono trasferito a Southern
Idaho Junior College, un “Prep” College, per
giocare a basket, imparare bene l’inglese e pre-
pararmi al meglio per affrontare il salto in un’u-
niversità di Prima Divisione. Cosa che puntual-
mente avvenne un paio d’anni dopo, ma in un am-
biente completamente diverso visto dopo aver
avuto offerte accademiche da diverse università
scelsi Pepperdine University passando da fatto-
rie, prati sterminati e montagne a spiagge, sole e
oceano della California. Dopo essermi laureato
in “Business” sono tornato in Europa per comin-
ciare la vera carriera da “Pro Basketball”: Di-

gione, Fortitudo Bologna per una finale scudetto
persa contro Treviso e una ventina di partite in
Eurolega».
L’Eurolega ti lanciò verso la NBA
«Andai bene in un paio di Summer League e i
Denver Nuggets, nel luglio del 2006, mi chiama-
rono proponendomi un contratto. Da quel punto
in poi ho vissuto le quattro stagioni più belle e più
“sognanti” della mia vita: 186 partite giocate, 56
delle quali in quintetto, tra Denver e Miami, 655
punti segnati in 2614 minuti. Ma al di là dei nu-
meri prevale sempre la sensazione fantastica, che
non ha paragoni, di giocare nella Lega che è di
gran lunga la migliore del mondo, con i giocato-
ri che sono, anche loro di gran lunga, i numeri
uno al mondo. Quando sento dire che l’NBA è
solo un grande show, solo uno spettacolo bellissi-
mo dentro rispondo che in questa affermazioni c’è
del vero ma poi, finiti gli aspetti commerciali e i
lustrini, sul campo restano i giocatori e, credimi,
di meglio in giro non c’è. Quindi, non puoi nem-
meno immaginare la squassante emozione quan-
do, al primo giorno di raduno, mi ritrovai al fian-
co del mio idolo Allen Iverson, giocatore che al-
lora mi faceva letteralmente impazzire per il suo
smisurato talento, di Carmelo Anthony, altro
“giocatorino” mica da poco. Poi, agli Heat,
Dwayne Wade, Shawn Marion, Jermaine O’Neal.
Insomma: giusto per usare un’espressione abusa-
ta, entrando e giocando in NBA, avevo realizzato
il mio sogno di ragazzo».
Così, tanto per riferire, insieme a Kuba c’erano
anche volti noti: Julius Hodge (sì, proprio quel

Hodge…), Kleiza, adesso a Milano, Boykins,
visto a Bologna, e diversi altri…
Perché sei tornato in Europa?
«Semplice: dopo tre anni, due ai Nuggets ed il
primo agli Heat, nei quali avevo giocato tanto
(181 gare), il quarto a Miami tutto si era ridot-
to, ero uscito dalle rotazioni (solo 6 presenze) ed
avevo capito che per me la favola era finita,
mentre io volevo giocare e dentro avevo una vo-
glia pazzesca di tornare ad essere di nuovo pro-
tagonista».
Quindi, per tutte queste ragioni, torni in Europa
per la tua quarta vita da giocatore: Brindisi, Va-
rese, Venezia, Gravelines e ancora Varese.
«Tutte tappe interessanti. Ovvio: qualcuna me-
glio di altre, ma in generale non sono uno che
guarda troppo al passato e sinteticamente ti dico:
Brindisi e Venezia più male che bene perché a
Brindisi siamo retrocessi, mentre a Venezia
siamo stati certamente sotto le aspettative. Poi,
Gravelines, un’annata così così e, nel mezzo, Va-
rese con una stagione, quella 2011-2012 più che
positiva e quella attuale che deve ancora prende-
re la giusta forma».
Giusta forma: perché?
«Forse perché il bell’inizio ci ha un po’ illuso fa-
cendoci pensare che sarebbe stato tutto facile. In-
vece, infortuni, assenze, nostri errori e gare og-
gettivamente sfortunate ci sono costate sei scon-
fitte di fila».
Stato d’animo nel periodo?
«Non sono mai stato preoccupato se è questo che
vuoi sapere. Non lo sono mai stato perché in tutte
le circostanze ho visto la mia squadra giocare
bene. Certo, non per tutti i quaranta minuti, senza
l’intensità mentale necessaria per tutta la partita
-questo è il nostro vero problema-, ma piuttosto
bene. Contro Venezia? Più dieci a tre minuti dal

termine. Contro Trento e Roma? Quasi più venti
alla fine del primo tempo. Contro Milano? Gara
persa solo all’ultima tripla. Quando giochi parti-
te simili non puoi che essere fiducioso perché
“base”, gioco di squadra, atmosfera, spogliatoio
ci sono ed il mio avere fiducia non è un atteggia-
mento scioccamente ottimista. Per questi motivi
dico che come ne abbiamo perse sei, ne possiamo
vincere anche sette di fila. A patto di fare e dare
di più, giocare meglio insieme sui due lati del
campo, in particolare in difesa, e avere un pizzico
di fortuna. Com’è successo a Brindisi».
Kuba, uomo determinato, sa quello che dice per-
ché la sua fortuna se l’è sudata. Kuba, uomo
ricco in denaro (i contratti NBA gli hanno frut-
tato circa 3 milioni di dollari, quelli in Europa
sono sempre stati da top-player), ma soprattutto

ricco in affetti -la moglie Claudia, le figlie Aria-
na e Alexia, la sua “famigliola” a Parigi-, è ap-
prezzato dal pubblico di Masnago perché ricco
in generosità e disponibilità.
«Vivo per il pubblico e in NBA ho capito una le-
zione importantissima: noi giocatori, senza il
pubblico, senza i tifosi non siamo nulla. Per que-
sto cerco e voglio dare tutto me stesso ai tifosi sul
parquet quando si gioca. E fuori dal campo,
quando loro mi cercano per un autografo per fir-
mare una maglietta, un pallone o fare un “selfie”.
A me non costa nulla e con gesti che mi impegna-
no poco so di poter regalare un sorriso alla gente
che, ripeto, paga il biglietto, spesso fa anche sa-
crifici, si priva di qualcosa pur di vederci e fare il
tifo per noi e per Varese. Per tutto ciò non capi-
sco i miei colleghi che per il solo fatto di essere
giocatori professionisti fanno i “fenomeni”, i pre-
ziosi o addirittura si negano ergendosi su piedi-
stallo di cartapesta».
OK, il messaggio dovrebbe essere arrivato a tutte
le persone di “buona volontà”. Chiudiamo con
le tue previsioni per il match contro Sassari?
«Squadra di livello altissimo che ha carattere,
non molla mai e ci darà tantissimo fastidio. Ma
noi vogliamo dar seguito alle ultime tre vittorie.
Dobbiamo. Per la nostra gente, per la classifi-
ca, per noi».

Massimo Turconi

continua da pagina 1

Vivo per
il pubblico senza
il quale noi

siamo niente.
Non mi costa nulla regalare
ai tifosi un sorriso con una
foto o un autografo.
Altri miei colle-
ghi invece fanno
i “fenomeni”...
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Non abbiamo ancora finito di mangiare
il panettone, che già si torna sul parquet
per giocare il dodicesimo turno della
Serie A di basket. 
Le otto partite che compongono il tabel-
lone sono: Enel Brindisi-Acea Roma,
Emporio Armani Milano-Upea Capo
d'Orlando, Dolomiti Energia Trento-
Umana Venezia, Grissinbon Reggio E-
milia-Tesi Group Pistoia, Openjobmetis
Varese-Banco Sardegna Sassari, Pasta
Reggia Caserta-Sidigas Avellino, Con-
sultinvest Pesaro-Granarolo Bologna,
per concludere con Vanoli Cremona-
Acqua Vitasnella Cantù. 
I capitolini di coach Dalmonte sono
impegnati sul difficile campo dell'Enel
Brindisi, per riscattare la sconfitta ca-
salinga, maturata negli ultimi minuti,
subita dai campioni d'Italia di Milano,
che, nonostante l'uscita del loro capita-
no Alessandro Gentile, sono riusciti a
far valere la propria superiorità; l'EA7,
dal canto suo, vorrebbe prolungare la
sua striscia positiva di sei vittorie con-
secutive in campionato, sconfiggendo
Capo d'Orlando. La “matricola terribi-
le” Trento, dopo essersi agevolmente
sbarazzata di Pesaro (+19), vuole con-
tinuare a stupire, fermando i lagunari
di Carlo Recalcati che occupano la
prima posizione in classifica. La Gris-
sinbon Reggio Emilia punta sui suoi
tanti talenti (Della Valle, Mussini, Po-
lonara, Cervi) per avere la meglio su

una Tesi Group che viene da due scon-
fitte di fila tra le mura amiche, mentre
la “nostra” Openjobmetis mira a porta-
re a quota quattro la sua serie di suc-
cessi consecutivi, battendo il temibilis-
simo Banco Sardegna Sassari di
“Meo” Sacchetti. La Pasta Reggia Ca-
serta, reduce dalla sconfitta interna su-
bita proprio da Varese e ancora a 0
punti in classifica, cerca gloria nel
derby campano contro Avellino. I mar-
chigiani della Consultinvest Pesaro si
affidano alla verve di Laquinton Ross
per conquistare i 2 punti con la Grana-
rolo Bologna; infine la sorprendente
Vanoli Cremona, che domenica scorsa,
trascinata dal trio Hayes-Clark-Vitali,
ha prevalso su Bologna in terra felsi-
nea, tenta di guadagnarsi altri 2 punti
contro una Cantù che pare avere di-
menticato la via della vittoria.

Luca Macchi
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TURNO ODIERNO                     12a giornata
26 dicembre 2014 - 17.00

Brindisi - Roma
26 dicembre 2014 - 17.15
Milano - Capo d’Orlando
26 dicembre 2014 - 18.30

Varese - Sassari
Reggio Emilia - Pistoia
Caserta - Avellino
Trento - Venezia
Pesaro - Bologna

26 dicembre 2014 - 20.30
Cremona - Cantù

RISULTATI                                  11a giornata

Bologna - Cremona 70-83

Cantù - Venezia 73-77

Brindisi - Capo d’Orlando 78-73

Pistoia - Avellino 61-68

Caserta - Varese 78-82

Pesaro - Trento 57-76

Roma - Milano 68-79

Sassari - Reggio Emilia 87-74

I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato
LA CLASSIFICA

Pt G V P PF PS DIF

Milano 18 11 9 2 936.0 829 107
Venezia 18 11 9 2 863.0 825 38
Reggio Emilia 16 11 8 3 899.0 860 39
Brindisi 14 11 7 4 854.0 795 59
Sassari 14 11 7 4 943.0 890 53
Trento 14 11 7 4 921.0 888 33
Cremona 12 11 6 5 842.0 811 31
Avellino 12 11 6 5 824.0 801 23
Openjobmetis Varese 10 11 5 6 930.0 937 -7
Bologna (-2) 8 11 5 6 810.0 858 -48
Cantù 8 11 4 7 851.0 870 -19
Roma 8 11 4 7 822.0 841 -19
Pistoia 8 11 4 7 806.0 833 -27
Capo d’Orlando 8 11 4 7 772.0 801 -29
Pesaro 6 11 3 8 776.0 922 -146
Caserta 0 11 0 11 801.0 889 -88

PROSSIMO TURNO 13a giornata
28 dicembre 2014 - 20.30
Cantù - Reggio Emilia
29 dicembre 2014 - 19.30

Avellino - Brindisi
29 dicembre 2014 - 21.00
Capo d’Orlando - Varese

Roma - Trento
Sassari - Caserta
Pistoia - Pesaro
Bologna - Milano
Venezia - Cremona
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Deane, eroe della gara contro Caserta
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
FRANCESCO VESCOVI
Direttore sportivo
SIMONE GIOFRÈ
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Resp. Statistiche
PAOLO SALMINI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Tecnico sett. Giovanile
ANDREA MENEGHIN
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
ANDREA STERZI
Segr. Sett. Giovanile e Centro Minibasket
ALDO MONTI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
GIANMARCO
POZZECCO

Vice Allenatore
UGO DUCARELLO
Assistente
MATTEO JEMOLI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
AMBROGIO BIANCHINI
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANCHI
DAVIDE ZONCA

1
ANDY
RAUTINS

Nato il: 2 novembre 1986
A: Jamesville
(New York, USA)

Altezza: 193 cm
Peso: 88 kg
Ruolo: GUARDIA

2
ED
DANIEL

Nato il: 13 giugno 1990 
A:Birmingham
(Alabama, USA) 
Altezza: 200 cm
Peso: 103 kg 
Ruolo: CENTRO

3
EDOARDO
VESCOVI

Nato il: 18 gennaio 1996
A: Varese 
Altezza: 193 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: ALA

4
ANDREA
CASELLA

Nato il: 22 settembre 1990 
A: Pisa 
Altezza: 196 cm
Peso: 85 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

5
DAWAN
ROBINSON

Nato il: 10 febbraio 1982 

A: Philadelphia

(Pennsylvania, USA) 

Altezza: 191 cm

Peso: 88 kg 

Ruolo: PLAYMAKER

6
JACOPO
LEPRI

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

9
YAKHOUBA
DIAWARA

Nato il: 29 agosto 1982 
A: Parigi (FRA) 
Altezza: 201 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA

1 1
STANLEY
OKOYE

Nato il: 19 marzo 1991 
A: Raleigh
(North Carolina, USA) 

Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

1 2
WILLIE
DEANE

Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady
(New York, USA) 

Altezza: 185 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 3
CRAIG
CALLAHAN

Nato il: 26 maggio 1981 
A: Maquoketa (Iowa, USA) 
Altezza: 204 cm
Peso: 105 kg 
Ruolo: ALA

14
KRISTJAN
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia) 
Altezza: 202 cm
Peso: 100 kg 
Ruolo: ALA

17
FRANÇOIS
AFFIA

Nato il: 17 settembre 1993 
A: Ombessa (CAM) 
Altezza: 211 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: CENTRO

1 8
JACOPO
BALANZONI

Nato il: 1 ottobre 1993
A: Tradate (VA) 
Altezza: 202 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

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

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

Nato il: 22 giugno 1989
A: Kinshasa (R.D. del Congo)
Altezza: 201 cm
Peso: 95 kg
Ruolo: ALA
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Il 18 dicembre 2014 resterà
una data magica per i 10 tifo-
si vincitori del concorso “Tifo
Openjobmetis Varese per-
ché…”. In onore delle ‘dieci
penne’ che hanno composto le
frasi di affetto e di sostegno
sportivo più originali, accatti-
vanti ed emozionanti che
hanno saputo conquistare il
voto della giuria è stata infat-
ti organizzata una festa in
pieno stile ‘biancorosso’. La
filiale varesina di Openjob-
metis per l’occasione si è tra-
sformata in un vero e proprio
cocktail bar dove giocatori e
allenatore hanno potuto brin-
dare e complimentarsi con i
10 vincitori.
Magliette, foto, palloni da
basket solo per citarne alcuni,

sono gli oggetti che i fan
hanno portato con sé all’ap-
puntamento e hanno fatto
autografare, per conservare
oltre ad un vivido ricordo nel
cuore, un segno indelebile e
concreto dell’happy hour vis-
suto al fianco dei loro benia-
mini.
«Con questa iniziativa - ha
spiegato Rosario Rasizza,
numero uno di Openjobmetis
- abbiamo voluto sentire tutto
il calore del pubblico del
Palawhirlpool. Questa è stata
per noi una nuova occasione
per dare ascolto alle persone,
per dimostrare il nostro soste-
gno alla squadra e per vivere
da vicino la passione e le
magiche emozioni che solo i
tifosi della Pallacanestro

Openjobmetis Varese sanno
regalarci. Siamo una vera
squadra sul campo e non
solo». 
A conclusione della magica
serata i nostri 10 autori hanno
ricevuto inoltre un’inaspetta-
ta e graditissima sorpresa: i
biglietti per prendere parte
allo spettacolare evento All
Star Game che avrà luogo il
prossimo 17 gennaio al
PalaOlimpia di Verona.
Per godervi il video con i
commenti dei protagonisti
visitate questo link www.you-
tube.com/watch?v=jcDV-
vEhY-Ao, mentre per rivivere
l’atmosfera e i momenti clou
della serata cliccate sulla
pagina Facebook di Openjob-
metis. 

“Tifo Openjobmetis perché...”
PASSIONE PALLACANESTRO VARESE

Premiate le dieci frasi più belle del concorso indetto da Openjobmetis
Anche questa stagione la Pal-
lacanestro Varese avrà il suo
album.
Non c’è crisi che tenga in
casa Sunrise Media, casa edi-
trice del Match Program uffi-
ciale della Openjobmetis e di
varesesport.com, che per il
quinto anno consecutivo ha
dato vita all’imperdibile col-
lezione di figurine che racco-
glie tutta la famiglia bianco-
rossa: dalla Prima Squadra ai
“colleghi” del 2007-2008.
La novità di quest’anno? Le
figurine degli eroi Super-
Manymal. 
“La nostra Sunrise Media -
racconta Michele Marocco
titolare con Fabrizio Pizzullo
dell’azienda varesina- è stata
una delle prime ad entrare
nella grande famiglia di
‘Varese nel Cuore’ come con-

sorziata. La sfida dell’album
rientra in quei progetti utili a
dare visibilità alla società di
Piazza Montegrappa anche
perché si tratta di una rarità
nel mondo del basket. In ter-
mini di gradimento la risposta
è stata molto positiva anno
dopo anno, i numeri rimango-
no decisamente confortanti”.
Album e figurine (pacchetto
con 6 “figu” Euro 0,60) sono
già disponibili nelle seguenti
edicole:
Red Corner - c/o PalaWhirl-
pool - Varese
Bar Five Café - c/o
PalaWhirlpool - Varese
Edicola Monaco - Piazza
Repubblica (fronte C/C Le
Corti) - Varese
Edicola Belforte - Viale
Belforte, 99 - Varese
Edicola Il Giornalino - Viale

Belforte, 315 (c/o C/C Iper)
- Varese
Edicola di Avigno - Via Saffi
- Varese
Edicola Do Be Do - Piazza
Madonnina in Prato - Varese
Edicola G.I.O. - Corso Mat-
teotti - Varese
Edicola Le Bettole - Largo
Martiri della Libertà (Ippo-
dromo) - Varese
Edicola Quidivi - Viale
Borri, 112 - Varese
Edicola di Masnago - Via
Caracciolo, 36 - Varese
Edicola D’Addante - Via
Manin (di fronte al Palazzet-
to) - Varese
Edicola Vezzosi - Via Sanvi-
to, 82 - Varese
Edicola Andreoni - Via Gari-
baldi, 17 - Varese
Triple - Via Manin, 30 -
Varese

Torna #stickercollection
Anche quest’anno sotto Natale regalati l’album di figurine della Pallacanestro Varese

Grande successo per Teddy
Bear Toss, l’iniziativa pro-
mossa da “La Giornata Tipo”
che in occasione della gara
contro Bologna ha “invaso”
il parquet del PalaWhirlpool.
I 500 peluche di stoffa lan-
ciati in campo dopo il primo
canestro della partita di Andy
Rautins sono stati raccolti e
consegnati all’Associazione
Il Ponte del Sorriso, la Onlus
varesina che si occuperà

della sanificazione e della
distribuzione nei reparti
pediatrici degli ospedali di
Varese, Cittiglio, Tradate,
Saronno, e Busto Arsizio. La
scorsa settimana una delega-
zione della Pallacanestro
Openjobmetis Varese com-
posta da Luna Tovaglieri,
Massimo Ferraiuolo, Simone
Giofrè, Ugo Ducarello, Mat-
teo Jemoli, Stan Okoye e
Willie Deane ha consegnato i

primi peluche ai bambini
ricoverati nel reparto pedia-
trico dell’Ospedale Filippo
Del Ponte di Varese. Un bel-
lissimo gesto che sottolinea,
ancora una volta, la sensibi-
lità della Pallacanestro
Openjobmetis Varese verso
tutti quei bambini che, in un
periodo particolare come
quello natalizio, si trovano
ad affrontare la malattia e la
sofferenza lontani da casa.

Teddy Bear Toss al “Ponte”
Consegnati gli oltre 500 orsacchiotti “lanciati” in occasione di Varese-Bologna Si è svolta al PalaWhirlpool la

classica cena di Natale della
Pallacanestro Openjobmetis
Varese e del Consorzio Varese
nel Cuore. Giocatori e staff
tecnico insieme a dirigenti,
sponsor e consorziati si sono
ritrovati sul parquet di casa
che per l’occasione si è tra-
sformato in una magnifica
sala da pranzo addobbata con
decorazioni e centri tavola
natalizi. Il catering e l’allesti-
mento sono stati curati dal
ristorante Tana d’orso e da
Ossola Fabrizio Piante e Fiori.
La grande famiglia bianco-
rossa ha così potuto trascor-
rere in serenità e amicizia una

piacevole serata durante la
quale è stato presentato il
nuovo sito internet della Pal-
lacanestro Varese sviluppato
da Insology Studio: moderno
e intuitivo nella navigazione
presenta una grafica accatti-
vante che da molto spazio
anche ai social network.
Oltre al sito è stato annuncia-
to che presto nascerà una web
tv tematica interamente dedi-
cata al mondo della Pallaca-
nestro Varese, dalla prima
squadra fino al minibasket.
Nel corso della serata non
sono mancate le sorprese:
Fabrizio Vendramin, il pittore
che dipinge al contrario e che

nel 2011 ha vinto Italia’s Got
Talent, si è esibito davanti ai
presenti dipingendo un fanta-
stico ritratto di coach Gian-
marco Pozzecco. L’opera è
stata poi battuta in un’asta
benefica insieme ad un qua-
dro di Yakhouba Diawara. Il
ricavato, circa 5.000 euro,
sarà devoluto al VISPE e al
Ponte del Sorriso.
La serata si è poi conclusa
con il classico taglio della
torta preparata dalla pastic-
ceria Sara e Mariano. Il
brindisi di Natale è stato
accompagnato dalle magni-
fiche voci del coro gospel
The Dreamers.

Festa di Natale al PalaWhirlpool
Il parquet di Masnago trasformato, per una notte, in sala da pranzo
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Anche l'etichetta musicale Ghost Records fa parte
di “Varese nel Cuore” da un anno; anche in que-
sta occasione, però, la collaborazione si era già
sviluppata da più tempo.
«Ufficialmente siamo nel Consorzio da un anno -rac-
conta Francesco Brezzi, titolare dell'azienda insieme
a Giuseppe Marmina- ma la nostra collaborazione
con la società biancorossa dura da diversi anni dal
momento in cui avevamo un contratto di sponsoriz-
zazione di immagine. Il motivo che ci ha spinti ad
entrare? Fin da bambino la mia famiglia mangiava
pane e basket e sono cresciuto con una passione paz-

zesca per la palla a spicchi. Inoltre quella del Con-
sorzio è un'idea innovativa e sostenibile e mi sembra-
va il minimo poter creare un legame con la più gran-
de eccellenza dello sport nostrano».
«Quest'anno -prosegue Brezzi- la squadra mi
piace tantissimo. Non sarà lunghissima, e questa
non è una novità, ma la duttilità dei giocatori la
rende imprevedibile agli avversari. Questa è la sua
forza. Quando la squadra è stata costruita, molti
ne criticavano l'età avanzata. Per quanto riguarda
me, ritengo che l'esperienza di alcuni giocatori
sarà determinante nelle partite di playoff. Se mai li
raggiungeremo, e lo spero vivamente, saranno loro
a fare la differenza. Le ultime sconfitte? Credo
siano state condizionate dall'infortunio di Kangur,
giocatore di un altro livello; quando si riprenderà
sarà un bel vedere».
Paragoni musicali con i protagonisti biancorossi?
«Pozzecco è Angus Young, chitarrista, compositore
e leader degli AC/DC, per la sua spontaneità che
spesso si traduce in mancanza di self control,
caratteristica che, a mio parere, non è mai negati-
va. Poi ci sono dei buoni “folk singer” come Andy
Rautins che conosco non solo perché un ottimo
giocatore ma anche perché un grande chitarrista».

EFFE-EFFE, società
di import-export, è stata
una delle ultime ad
abbracciare il progetto
“Varese nel cuore”.
«Ufficialmente sono
uno degli ultimi arrivati
-racconta Fabrizio Fio-
rini- anche se in realtà

la mia collaborazione con la Pallacanestro Varese
cominciò lo scorso anno quando fui uno dei primi ad
abbracciare la formula del Temporary Top Sponsor.
Il motivo che mi ha spinto ad entrare? Non per una
questione di ritorno di immagine, ma per l'origina-
lità dell'iniziativa e la smisurata passione che ho per
la pallacanestro. Da bambino giocavo nelle giovani-
li dell'Olimpia ma tifavo ed ammiravo Varese. Poi
smisi ed abbandonai il basket fino a quando, due
anni fa, la mia cara amica Raffaella Dematté mi
portò al PalaWhirlpool facendo riaffiorare in me la
passione per la palla a spicchi. Fu proprio lei a con-
vincermi a sposare l'idea del Consorzio».
Da semplice consorziato a membro del CDA. Il
passo è stato rapido e breve.
«Quando qualcosa mi appassiona, mi piace esserne
partecipe al 100%. Così, mi è sembrato naturale
affiancare Castelli in questa avventura dal momen-
to in cui mi sono sentito in sintonia con lui ed il suo
programma fin da subito. Siamo ancora agli inizi,
ma gli obiettivi sono molto chiari: vogliamo creare
cose nuove, mai fatte fino ad ora, non per mancan-
ze dei nostri predecessori -anzi, onore a chi ha man-
dato avanti tutto fino a questo punto-, ma semplice-
mente perché prima Consorzio e Squadra erano la
stessa cosa. Tramite gruppi di lavoro con funzioni
operative, vogliamo sviluppare un “marchio con-
sorzio” in modo da spingere le altre aziende del ter-
ritorio ad essere attratti da noi e dal nostro modo di
lavorare. Sarò un inguaribile romantico, ma mi pia-

cerebbe che con il tempo, si riesca anche a creare
un meccanismo secondo il quale un giocatore sia
orgoglioso di indossare la nostra maglia; solo così
si riuscirebbero a creare quei cicli che hanno scrit-
to la storia della pallacanestro a Varese».
Della squadra di quest'anno, invece, cosa pensi?
«A mio parere ha un potenziale elevato; è vero, abbia-
mo avuto un periodo negativo, ma credo che fosse
dovuto principalmente a sfortunate coincidenze. Le
ultime tre vittorie, però, lo hanno in parte cancellato ed
ora la classifica è tornata a sorriderci. Pozzecco ha
avuto un impatto straordinario sotto tutti i punti di vista
ma dovrà essere bravo a far tenere ai suoi ragazzi la
concentrazione altissima perché spesso abbiamo
momenti di pausa eccessivamente lunghi. Credo che se
riusciremo a trovare la giusta quadratura, allora,
potremo recitare anche noi un ruolo da protagonisti».

« A b b i a m o
sposato l'idea
del Consorzio
- r a c c o n t a
G i a nma rc o
Castiglioni-
perché con-
vinti dall'ini-
ziativa unica
nel suo genere
che sta dando
i risultati spe-
rati in termini
di sforzi ed
energia ma, soprattutto, dall'amore che io e la mia
famiglia abbiamo sempre avuto nei confronti della
Pallacanestro Varese, nonostante i risultati spesso
non ci abbiano premiato a dovere».
Come descriveresti la tua passione per la squadra
biancorossa?
«Senza cadere in banalità, ma ammiro fortemente
la costanza con cui ogni anno in società riescano
a creare un roster competitivo e di livello, seppur
con alti e bassi, partendo da zero. Sta dando una
vera e propria lezione di come portare avanti un
rapporto tra costi di gestione e risultati sportivi o
comunque soddisfazioni a livello di spettacolo e di
coinvolgimento di pubblico. E poi vogliamo parla-
re delle rivalità storiche con squadre come Cantù,
Milano o Siena? Cose che solo noi tifosi di Varese
possiamo capire ed apprezzare».
Come credi che sarà la stagione di quest'anno?
«L'arrivo di Pozzecco ha giovato tantissimo non
solo dal punto di vista sportivo ma anche perché
ha riavvicinato Varese e la gente a questo sport.

C'è ancora
molto da lavo-
rare, ma la
Mosca Atomi-
ca è capace di
gestire i suoi
giocatori e di
stimolarli al
m a s s i m o .
Alcune delle
sei sconfitte
c o n s e c u t i v e
sono state
immeritate o

comunque sfortunate, segno di un gruppo che c'è
ed ha voglia di dimostrare il suo valore fino all'ul-
timo. Speriamo che rimanga questo spirito. Solo
così riusciremo a dire la nostra e centrare i nostri
obiettivi».
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I consorziati
AG Forniture, azienda di
Fontaneto d'Agogna
(NO) che da oltre
vent’anni si dedica al set-
tore della progettazione e
realizzazione di spazi
commerciali e uffici, è
nel Consorzio da tre
anni.
«Abbiamo sposato l'origi-

nale idea di “Varese nel Cuore” -ammette Giovanni
Allegra, responsabile commerciale-, solo ed esclusiva-
mente per una questione di business. Il nostro proposi-
to iniziale era quello di allargare i nostri confini pene-
trando in una zona a noi vicina come Varese che, spe-
ravamo, ci avrebbe dato molte soddisfazioni. Il risulta-
to? Stupefacente. I contatti si sono moltiplicati e ciò ha
permesso di farci conoscere ulteriormente come azien-
da. Un “matrimonio”, quello con la Pallacanestro
Varese, che andrà avanti ancora per tanto».
Da business a... passione.
«Esattamente. Con il basket è stato amore a prima
vista. Cosa mi ha attratto maggiormente? Il fatto che si
giochi solo ed esclusivamente per vincere. Non esiste
pareggio, ma solo tanta incertezza fino agli ultimi cen-
tesimi di secondo di una partita che, in ogni caso, pre-
mierà sempre almeno una delle due contendenti. Esat-
tamente l'opposto rispetto al calcio ad esempio dove
spesso si tende a “non giocare” pur di strappare un
risultato utile. Questo è almeno quel che si respira a
Varese, squadra della quale è stato difficile non diven-
tarne tifoso».
Che sensazioni ti trasmette la squadra di quest'anno?
«Abbiamo vissuto un lungo periodo di sconfitte duran-

te il quale, però, la squadra è sempre uscita dal parquet
a testa alta. Non è un mistero che abbiamo un roster
corto e questo diventa un problema quando siamo
costretti a rinunciare a qualche elemento per infortu-
nio. Nonostante tutto, io credo che questa compagine
possa raggiungere diversi obiettivi, dalle Final Eight di
Coppa Italia fino ai playoff. Credo nelle capacità di
Pozzecco, un coach giovane, spregiudicato e capace di
tenere alta la grinta nei suoi giocatori. Il mio preferito?
Ne ho due: Diawara, atleta immenso dalla grandi
capacità umane prima ancora che tecniche, e Rautins,
giocatore che ha una qualità di gioco talmente alta che
gli permetterà di fare la differenza contro tutti».

AG FORNITURE
Allegra: «Con Varese è stato amore a prima vista»

Progettazione e vendita
arredi per negozi, uffici e
showroom.
AG Forniture si propone

come “general contractor” responsabile dalla
fase di progettazione fino alla consegna chiavi
in mano, seguendo tutte le fasi con competenza
ed efficacia. AG Forniture si occupa della com-
pleta realizzazione di spazi commerciali e di uffi-
ci dalle opere edili e impiantistiche all’arredo.
“Un corretto lay out, lo studio dell’illuminazione
e degli elementi di arredo, sono elementi essen-
ziali del nostro know-how che mettiamo a dispo-
sizione dei nostri clienti, intervenendo in una
logica di collaborazione. Il nostro obiettivo non è
solo quello di agevolare il cliente nell’acquisto,
ma di coinvolgerlo in uno spazio commerciale
attraente, rassicurante e sereno.”

La Concessionaria
Peugeot Castiglioni &
Grisoni vi aspetta

nella sede di Varese in Viale Aguggiari 108 per
mostrarvi e farvi provare tutta la gamma delle
vetture Peugeot. Un’ampia presenza di vetture
usate, garantite con il marchio del Leone, è a
disposizione nell’apposito spazio espositivo in
continuo aggiornamento, con una scelta di
modelli, cilindrate e prezzi di sicuro interesse.
Importanti i servizi presenti in Concessionaria:
dal servizio officina al magazzino ricambi fino
all’utile servizio revisioni ministeriali.

A cura di Marco Gandini

EFFE-EFFE
Fiorini: «Nel CDA per creare un “marchio consorzio”»

Nata nell’Ottobre 2001
come società di consulen-
ze tecniche, la Effe-Effe
s.r.l. si è quasi subito tra-

sformata in una società di import-export con obiet-
tivo principale quello di fornire sempre e comun-
que il migliore servizio possibile alla clientela.
Dopo un primo periodo nel quale l’immediatezza
delle risposte e la piena disponibilità del personale
nell’assistenza al cliente erano servite a compensa-
re una qualità dei prodotti non sempre all’altezza
delle proprie speranze, la Effe-Effe s.r.l. è via via tor-
nata a gestire materiali di elevato contenuto tecnico
con la rappresentanza locale esclusiva di famosi
marchi europei quali HAWLE – CANUSA –
FRANKEN PLASTIK – ELMED -UNIONES ARPOL –
HUWA, oltre ad organizzare con qualificati sub-forni-
tori la produzione in Italia di collari distanziatori e
sistemi di segnalazione.

CASTIGLIONI&GRISONI
Castiglioni: «Da sempre vicini a Varese»

Ghost Records & Publishing è
un’etichetta discografica ed
un editore musicale attivo sul
mercato dal 2002. Fino ad
oggi l’etichetta varesina ha
prodotto circa cinquanta
dischi e dal 2005 è partner
editoriale della Warner Chap-

pel Music Italiana. La Ghost Records è distribui-
ta in Italia, Europa, Stati Uniti e Giappone.

GHOST RECORDS
Brezzi: «Pozzecco come Angus Young»
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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 25 al 31 dicembre
IL RICCO,
IL POVERO IL MAGGIORDOMO
14:40 (solo merc 31)
15:00
(no giov25, no merc 31)
17:10 (solo merc 31)
17:30 (no merc 31)
19:50 (solo merc 31)
20:10 (no merc 31)
22:30 (no merc 31)
23:10 (solo merc 31)

BIG HERO 6
14:30 (no giove 25)
15:20 (no giove 25)
16:20 (solo giove 25)
17:40
22:20 (no merc 31)

IL RAGAZZO INVISIBILE
15:20 (no giove 25)
17:40 - 20:00
22:20 (no merc 31)

BIG HERO 6 3D
20:00

LO HOBBIT BATTAGLIA
DELLE 5 ARMATE - 3D
15:30 (no giov 25)
18:30
21:30 (no merc 31)
22:30 (solo merc 31)

I PINGUINI DI MADAGASCAR
14:50
(solo lun 29, mart 30, mer 31)
16:30
(no lun 29, mart 30, mer 31)
17:20
(solo lun 29, mart 30, mer 31)

UN NATALE STUPEFACENTE
14:50
(solo ven 26, sab 27, dom 28)
17:40 - 20:10
22:50 (no merc 31)

PADDINGTON
14:30 (no gio 25)
16:30 (solo giov 25)
16:35 - 18:40 - 20:40

AMORE BUGIARDO
14:40 (no giov 25)
17:10 - 19:50
22:30
(solo lun 29 e mart 30)
22:45
(no lun 29, mer 30, merc 31)
23:00 (solo merc 31)

ST. VINCENT
14:20
(no lun 29, mart 30, mer 31)
20:20
(solo lun 29 e mart 30)
23:10 (solo merc 31)

MA TU DI CHE SEGNO 6?
15:00
(solo lun 29, mart 30, merc 31)
18:30
(no lun 29, mart 30, merc 31)
20:20 (solo merc 31)
22:50 (no merc 31)

MAGIC IN THE MOONLIGHT
20:40
(no lun 29, mart 30, mer 31)

LO HOBBIT
BATTAGLIA DELLE 5 ARMATE
16:45 - 19:45
22:45 (no merc 31)
22:55 (no merc 31)
23:00 (solo merc 31)

L’Handicap Sport Cimberio si
avvicina al capodanno con più di
un motivo per festeggiare. Tabella
di marcia rispettata in campionato
dove Fiorentini e soci sono alle
spalle di sua maestà Briantea
Cantù, designati come organizzato-
ri di un girone dell’Euro Lega 3 e
protagonista su due fronti grazie
alla collaborazione con il Gruppo
Paraplegici Ticino.

Un impegno totale, gratificante
quanto gravoso, che non fa
paura alla società varesina.
«Solo chi non conosce la nostra
storia e il nostro movimento non
può capire fino in fondo l’impor-
tanza di questa stagione e tutto ciò
che comporta giocarci al meglio
questa opportunità - attacca il pre-
sidente Carlo Marinello - niente di
quello che abbiamo fatto e stiamo
facendo è frutto del caso. Se siamo
arrivati in serie A è perché ce la
siamo conquistata. Se stiamo rice-
vendo gratificazioni e consensi
anche in campo organizzativo è
perché ce li siamo guadagnati. Il

nostro sogno era quello di riaccen-
dere le luci sulla nostra Handicap
Sport. Grazie a tanti amici ci siamo
riusciti ma sappiamo bene che un
nuovo black out è dietro l’angolo e
quindi vogliamo giocarcela fino in
fondo per noi e per chi vorrà e
potrà scrivere altri trent’anni di
storia».

Nelle sue parole dette con il sor-
riso sulle labbra traspare qualco-
sa di amaro. Sbaglio?
«Poca roba ma c’è -ammette sere-
namente il pres- solo pochi anni fa
eravamo in un teatro di Varese a
vedere meravigliosi protagonisti
dello sport disabili varesino. Come
in una fiaba, una sera su quello
stesso palco siamo saliti anche noi,
con tanti sogni rimasti nell’aria per
tanti, troppi anni. Siamo ripartiti
da zero, che per una squadra di
basket in carrozzina vuol dire par-
tire da sotto zero, visto che anche
un giovane di talento non può pen-
sare di arrivare in palestra e diven-
tare un giocatore dalla sera alla
mattina. Ci vuole tempo. Abbiamo

provato a  metterci nelle mani di
guide tecniche esterne ma abbiamo
dovuto rivedere i nostri programmi
perché anche il nostro ambiente
come qualunque altro va capito e
vissuto in ogni sua sfaccettatura.
Dal punto di vista economico
abbiamo fatto i conti non con un
budget ma con centesimi su cente-
simi che siamo riusciti a raccoglie-
re grazie alla Pallacanestro Varese
e a tanti amici che strada facendo
hanno sposato la nostra causa.
Niente soldi pubblici o regali, nes-
sun volo pindarico o debito. Per
arrivare ad essere un punto di rife-
rimento non solo per la nostra pro-
vincia abbiamo scelto la strada più
difficile, quella nel DNA dell’Han-
dicap Sport: collaborazione e con-
divisione».

Beh se siete meno simpatici di
qualche tempo fa e quindi vuol
dire che siete cresciuti…
«L’ha prendo come battuta –
risponde sorridendo Marinello –

ma forse è proprio così. Anche
quando ci trovavamo in
quaP1450972bttro nella palestra di
Valle Olona non abbiamo mai
smesso di girare per scuole e unità
spinali a promuovere il basket in
carrozzina.
I riscontri sono sempre stati meno
di zero. Anche quest’anno, in occa-
sione dell’open day organizzato a
Varese per contare i giovani che si
sono presentati bastano le dita di
una mano. Eppure siamo cresciuti
e chi è rimasto sta impegnandosi
non poco per diventare un giocato-
re di serie A ma ci vuole tempo.
Tutto quello che abbiamo da offri-
re a chi vuol esser dei nostri è il
nostro progetto, le nostre idee, la
nostra passione. L’hanno capito
due nazionali come Geninazzi e
Damiano, l’hanno capito i due sve-
desi Blomquist e Lindblom con
l’ultimo arrivato, il coreano Dong
Hjeon. Forse qualcuno pensa che
questi giocatori veri siano arrivati
a Varese per grazia ricevuta o a
fronte di ingaggi da favola. L’Han-
dicap Sport vive solo grazie a chi
ne condivide ideali e obiettivi.
Siamo una realtà che può sopravvi-
vere solo se dal presidente ai  gio-
catori, dal tecnico a chi ci segue
con ruoli diversi e tutti importanti
sono consapevoli di far parte di un
gruppo. Muoverci insieme, man-
giare insieme, piangere o ridere
insieme è molto più importante che
giocare insieme. Quando un nostro
giocatore fa canestro è perché
viene messo in condizioni di farlo
dal gruppo, dalla squadra. Da soli,
si può al massimo giocare in una

palestra dove si porta il pallone e si
spengono le luci quando si va via».

Tra pochi giorni si chiude il 2014.
Bilancio?
«Per tutta la grande famiglia Han-
dicap Sport il 2014 è stato fanta-
stico ricco di gioia e soddisfazio-

ni. Come dicevo prima si avvicina
un anno dove ci giocheremo molto
del nostro futuro. Come sempre
accettiamo consigli. Come sempre
siamo aperti a chiunque vuol darci
una mano sotto ogni forma. Nes-
suno di noi è un manager o come
si dice ‘nato imparato’. Di sba-
gliare siamo capaci anche da soli.
Per far bene dobbiamo e vogliamo
puntare su ottimi orchestrali. Di
solisti e di chi mette  l’io davanti
al noi possiamo tranquillamente
farne a meno».

R.B.

Marinello: “Vogliamo e dobbiamo crescere come gruppo”
HS VARESE

Bilancio dell’anno positivo per la squadra di basket in carrozzina della Pallacanestro Varese che ora si prepara al nuovo anno

Per il
nuovo anno
accettiamo

consigli
e siamo aperti a
chiunque voglia
darci una mano.
Di solisti e di chi
mette l’io davanti
al noi possiamo
tranquillamente
farne a
meno.

“ “






